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Via libera dall'Unione europea al Pnrr di Draghi 
Von der Leyen: "Italia modello per la ripresa" 

 
La Ue dà il via libe-
ra al Pnrr italiano 
per accedere al 
Recovery Fund. 
Dopo 16 mesi di 
pandemia, morte e 
recessione, i 27 
Paesi della Ue de-
cidono di creare un 
fondo e spenderlo 
per far ripartire 
l’Europa.  
L’Italia avrà 191,5 
miliardi di euro, di 
cui 69 miliardi a 
fondo perduto. Se-
condo la Commissione Ue il piano favorirà un incremento del Pil tra l’1,5% nel 2021 e 
il 2,5% nel 2026. Mario Draghi è consapevole che siamo di fronte a un evento epocale 
che ricorda il Piano Marshall del dopoguerra. Il premier, con Ursula Von der Leyen 
negli studi di Cinecittà, è ottimista: «Il luogo scelto per questa cerimonia è molto sim-
bolico. Qui negli anni del dopoguerra il nostro cinema raccontava la vita delle famiglie 
italiane, prima gli stenti, poi il lavoro e infine l’entusiasmo. Oggi celebriamo qui con 
l’approvazione del Pnrr quella che io spero sia l’alba della ripresa dell’Italia». Per Von 
der Leyen «Si tratta di un’opportunità che si ha una volta nella vita. Italia modello per 
la ripresa». Draghi sottolinea che il Pnrr sarà accompagnato da riforme: a giorni quella 
della giustizia arriverà in Consiglio dei Ministri. «Entro il mese di giugno presenteremo 
un disegno di legge delega per la riforma degli appalti e le concessioni. A luglio ci sarà 
la riforma della concorrenza. Questi sono i primi blocchi di riforme. L’idea è quella di 
procedere alla massima velocità». 
Il premier prende con l’Europa un impegno: «I fondi saranno spesi tutti, bene e con 
onestà. Abbiamo messo insieme un piano di riforme ambizioso, un piano di investi-
menti, che punta a rendere l’Italia un Paese più giusto, più competitivo e sostenibile 
nella sua crescita. Abbiamo una responsabilità nei confronti del resto dei Paesi euro-
pei, nei confronti dei cittadini europei che pagano le tasse. Abbiamo la responsabilità 
non solo nei confronti di noi stessi ma anche nei confronti dei cittadini dell’Europa». 
Von der Leyen e la Ue credono in Draghi: «Oggi è l’inizio dell’attuazione del piano che 
richiederà un duro lavoro. Io sarò al tuo fianco, la Commissione sarà al vostro fianco, 
in ogni passo di questa ambiziosa strada verso il futuro. La Commissione sarà vigile e 
assicurerà che il pieno potenziale di Next Generation Eu arrivi. Il tuo successo è il no-
stro, il successo italiano è il successo europeo. Perchè un’Italia forte rende l’Europa 
più forte». Von der Leyen a Cinecittà conclude: «E' un momento speciale per l’Italia. E’ 
un momento speciale per la Ue». 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 

-Misura 11 – Avviso rettifica elenco definitivo regionale 
domande ammesse, non ammesse e non ricevibili 
Misura 11 Agricoltura Biologica – Con D.D.G. n. 2281 
del 18/06/2021 è stata approvata la rettifica dell’elenco 
definitivo regionale delle domande ammesse, non am-
messe e non ricevibili relativamente al bando 2015 
misura 11 “Agricoltura Biologica” inserendo nello stes-
so come ricevibile ed ammessa la domanda di soste-
gno presentata dalla ditta Musarra Sebastiano, cuaa 
MSRSST76L20I199F, con i dati specificati nell’allegato “A” al suddetto Decreto. 
-Operazione 10.1.g – Avviso rettifica elenco definitivo domande di sostegno ammesse e finanziabili 
Misura 10 “Allevamento di razze in pericolo di estinzione” Con il DDG. n. 2282 del 19/06/2021 è stata appro-
vata la rettifica dell’Elenco Regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, presentate 
in adesione al Bando 2018 Operazione 10.1.g “Allevamento di razze in pericolo di estinzione”. 
-Gal Terra Barocca – Pubblicazione variante sostanziale Versione 2.0 
Variante sostanziale Versione 2.0 Gal Terra Barocca 
-Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 7.2 Ambito 1 – Pubblicazione elenchi provvisori 
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turisti-
che e infrastrutture turistiche su piccola scala”. Ambito 1 Codice Univoco bando: 45401 Pubblicazione degli 
elenchi provvisori delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanziamento 
-Operazione 12.1.1 – Rettifica elenchi regionali definitivi Misura 12 “Indennità Natura 2000 e indennità con-
nesse alla direttiva quadro sulle acque” operazione 12.1.1 Pagamento compensativo per le zone agricole 
Natura 2000 – Rettifica dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse e dell’elenco 
regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili. Con il DDS. n. 2299 del 
21/06/2021 è stata approvata la rettifica dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse 
e dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili, presentate in 
adesione al Bando 2016 Operazione 12.1.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 
-Gal Terre del Nisseno – Operazione 6.4.c Ambito 1 – Pubblicazione degli elenchi provvisori 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei 
settori commercio, artigianale, turistico, servizi, innovazione tecnologica” Ambito 1 “Sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei sistemi produttivi locali ( agroalimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)” Azione PAL: 
1.2.3 ” Incentivare la realizzazione delle filiere corte attraverso il sostegno ad iniziative di imprese singole ed 
associate nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari”. Codice 
Univoco bando: 45223 
Pubblicazione elenchi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanziamento 
-Operazione 10.1C “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali – Conversione e mantenimento dei 
seminativi in pascoli permanenti”  
-D.D.G. n°2301 del 22/06/2021 Approvazione Elenco ICO e griglie di riduzione/esclusione. 
Operazione 10.1F “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali – Adozione di tecniche di Agri-
coltura conservativa” 
-D.D.G. n°2300 del 22/06/2021 Approvazione Elenco ICO e griglie di riduzione/esclusione. 
Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 7.5 Ambito 2 – Pubblicazione degli elenchi provvisori -Sottomisura 
7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”. Ambito 2 “Turismo sostenibile” Azione PAL: 2.2.3 “Migliorare la 
qualità delle vita nelle aree rurali valorizzando il patrimonio edilizio, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali.”. 
Codice Univoco bando: 45744 Pubblicazione degli elenchi provvisori delle istanze […] 
-Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 7.2 Ambito Tematico 2 – Pubblicazione elenchi provvisori 
Sottomisura 7.2 ” Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione al miglioramento o all’espansione 
di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico” 
Ambito Tematico 2 ” Turismo sostenibile” Azione PAL: 2.2.2 ” Promuovere e realizzare, sotto l’aspetto so-
ciale, economico, culturale, ricreativo, turistico, paesaggistico e naturale, piccole […] 
-Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 16.3 Ambito 2 – Pubblicazione degli elenchi provvisori 
Sottomisura 16.3 ” Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” Ambito 
2 – ” Turismo Sostenibile”. 
Azione Gal: 2.2.6 Codice Bando: 48202 Pubblicazione elenchi delle istanze ammissibili, non ammissi-
bili e non ricevibili a finanziamento 

 
https://www.psrsicilia.it/# 
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SOTTOMISURA 2.1 - APPROVAZIONE BANDO 
Si informa che sul sito del PSR Sicilia sezione bandi misura 2 sottomisura 2.1, è stato pubblicato il Bando della 
Sottomisura 2.1"Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza" del PSR 
Sicilia 2014-2020. 
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate e rilasciate sul portale SIAN. 
Il termine iniziale per la presentazione delle domande è il 24/06/2021 e quello finale è il 23/08/2021. 
Esiti istruttori sulla validazione al SIAN delle nuove proposte PLT campagna 2020 
Si informa che sulle News del PSR Sicilia 2014/2020 è stato pubblicato il D.A.n.26 / GAB del 16/06/2021 con il 
quale sono stati approvati gli esiti istruttori sulla validazione al SIAN delle nuove proposte PLT "Pratiche locali 
Tradizionali" - campagna 2020. 
 Sottomisura 5.2 - Integrazione alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili 
Sottomisura 5.2 - Pubblicato il D.D.S. n. 2256 del 17/06/2021 che approva la modifica e l'integrazione alla gra-
duatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili (Allegato A) e di quelle non ammissibili (Allegato C). 
Misura 11 - Avviso rettifica elenco definitivo regionale domande ammesse, non ammesse e non ricevibili 
Si informa che sul sito del PSR 2014/2020 con D.D.G. n. 2281 del 18/06/2021 è stata approvata la rettifica dell'e-
lenco definitivo regionale delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili relativamente al bando 2015 
misura 11 "Agricoltura Biologica" . 
Operazione 10.1.g - Avviso rettifica elenco definitivo domande di sostegno ammesse e finanziabili 
Con il DDG. n. 2282 del 19/06/2021 è stata approvata la rettifica dell'Elenco Regionale definitivo delle domande 
di sostegno ammesse e finanziabili, presentate in adesione al Bando 2018 Operazione 10.1.g "Allevamento di 
razze in pericolo di estinzione".  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 

 

Pac 2021, scadenza prorogata: ecco le nuove date 
 
AGEA ha pubblicato le istruzioni operative con i nuovi termini per richiedere i pagamenti diretti della Politica agri-
cola comune e per le misure connesse alle superfici e agli animali dei PSR. La scadenza, precedentemente pro-
rogata dal 17 maggio al 15 giugno, slitta automaticamente al 25 giugno per le domande relative ai pagamenti 
diretti del primo pilastro della PAC. I termini aggiornati sono i seguenti: - la domanda Pac iniziale: la scadenza è 
prorogata al 25 giugno 2021 - la domanda di modifica al 12 luglio 2021 - la comunicazione di ritiro di domanda di 
aiuto fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente - la co-
municazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali deve essere presentata entro 10 giorni lavorati-
vi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2022 (le comunica-
zioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore competente ha autorizzato il pa-
gamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili) - la comunicazione di cessione aziende deve essere pre-
sentata non oltre il 9 giugno 2022 (le 4Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui 
l’Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili). 
 

Approvato in CdM il fondo compensativo per il riparto 
FEASR. Aggiunti oltre 92 milioni di euro alle risorse 
 già stanziate.   
 
È stato approvato in Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli il 
decreto legge che istituisce un Fondo compensativo a favore delle Regioni e delle Provincie Autonome per il rie-
quilibrio finanziario tra i territori regionali a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale per il biennio 2021 e 2022.  Con il decreto approvato oggi, vengono aggiunti circa 92 mi-
lioni di euro quale quota di cofinanziamento nazionale, alle risorse FEASR già stabilite per le Regioni e le Provin-
cie Autonome, e pari complessivamente ad oltre 3 miliardi di euro. Vengono così superati i criteri storici, come 
sancito dalla Conferenza delle Regioni nel 2014 al termine del settennato.  Resta confermata la proposta di ripar-
to del Ministero delle Politiche agricole e che prevede, nel primo anno, il 2021, il 90% dei criteri storici e il 10% dei 
criteri oggettivi. Il secondo anno, invece, il 70% di criteri storici e il 30% di criteri oggettivi per il riparto.   
Di seguito le assegnazioni al Fondo ripartite tra le Regioni interessate al decreto legge: 

 

Regioni Importo 

Basilicata 5.631.737,89 

Calabria 1.398.759,55 

Campania 40.165.463,37 

Sicilia 26.449.625,25 

Umbria 19.071.869,23 

Totale 92.717.455,29 
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Campagna antincendio a rischio: mancano i fondi 
 
Un buco da 77 milioni che rischia di bloccare la campagna antincendio in Sicilia: questa la notizia delle ultime ore, 
dopo il lancio in conferenza stampa, la stipula di un apposito protocollo d’intesa con le organizzazioni di categoria 
da estendere ai singoli imprenditori agricoli e la promessa del coinvolgimento di migliaia di lavoratori forestali. In 
pratica, i 77 milioni 
previsti dalla ripro-
grammazione di risor-
se comunitarie non ci 
sono, come nemmeno 
l’accordo tra Palermo 
e Bruxelles che avreb-
be dovuto rendere 
possibile il finanzia-
mento della campa-
gna annunciata. “Una 
notizia che ci lascia 
basiti e ci preoccupa – 
commenta il presiden-
te di Confagricoltura 
Ragusa, dott. Antoni-
no Pirrè – rispetto alla 
quale bisogna correre subito ai ripari: ne va della salvaguardia delle nostre campagne e dei nostri boschi e del 
futuro di migliaia di lavoratori forestali”. “Rivolgiamo un appello al Governatore Musumeci, alla sua Giunta e 
all’intera Assemblea Regionale - conclude il presidente di Confagricoltura Ragusa – affinché si attivino, ognuno 
per il proprio ruolo e con tempi molto celeri, per reperire le risorse necessarie da capitoli ordinari del bilancio della 
Regione, senza attendere le procedure di riprogrammazione dei fondi europei. Ulteriori inadempienze o passi 
indietro non sarebbero tollerabili e rischierebbero di arrecare danni ambientali ed economici al nostro territorio”. 
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Le storie di successo dei Programmi  
di sviluppo rurale nel settore primario 
 
Sviluppo rurale, benefici e opportunità per l'agricoltura italiana. L'agricoltu-
ra guarda al futuro e lo fa partendo dalle storie di successo che hanno 
caratterizzato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Rete Ru-
rale Nazionale (RRN). Sono state presentate oggi nella "sala" virtuale del 
Palazzo dell'Agricoltura, alla presenza del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali Stefano Patuanelli, le esperienze più significative, 
dal Nord al Sud di Italia, dei Programmi di sviluppo rurale nazionale 
del Mipaaf.  
"L'evento di oggi rappresenta la base di partenza per affermare positivamente valori condivisi e rafforzare la repu-
tazione delle istituzioni e delle politiche agricole.  Siamo attualmente impegnati in un percorso che, dalla definizio-
ne di una strategia innovativa, condivisa ed efficiente nella gestione delle risorse, presentata in occasione dell'in-
sediamento del Tavolo Nazionale di Partenariato per la costruzione del Piano Strategico nazionale (PSN), porterà 
alla definizione della futura Politica Agricola Comune e che dovrà integrarsi con le misure del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza", ha sottolineato il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli.  "Attraverso la Rete 
Rurale Nazionale abbiamo la possibilità di valutare gli effetti delle diverse misure dei programmi di sviluppo e 
questa capacità ci può portare a proporre anche all'interno del Piano Strategico nazionale degli elementi da utiliz-
zare per la gestione strategica delle risorse". 
La conferenza virtuale su "Sviluppo rurale, benefici e opportunità per l'agricoltura italiana. Le storie di successo 
dei Programmi di sviluppo rurale e la comunicazione della Rete Rurale", è proseguita con l'intervento di Simona 
Angelini, Autorità di Gestione della Rete rurale nazionale. 
"L'obiettivo della RRN è quello di favorire lo sviluppo rurale, la partecipazione del partenariato, delle organizzazio-
ni e delle amministrazioni direttamente o indirettamente coinvolte nello sviluppo rurale. La programmazione 2014-
2020 ha puntato sul maggior coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, sulla trasparenza e la visibilità delle poli-
tiche comunitarie e nazionali, sottolineando le opportunità per i giovani e la promozione dell'innovazione nel setto-
re agroalimentare e forestale", ha spiegato Simona Angelini che ha poi sintetizzato i numeri del Piano, riferiti al 
biennio 2019-2020: 24 aree di attività, 37 schede e 538 output di progetto, realizzati a diversi livelli nella program-
mazione, gestione e attuazione della politica di sviluppo rurale in ambito locale, regionale e nazionale, mediante 
autorità di gestione, organismi pagatori, GAL, stakeholder.   Sono state presentate inoltre delle best practice su 
Monitoraggio FEASR e sistemi informativi, Accesso alle misure PSR, Bpol e vetrina delle opportunità, 
Rural4Learning e Divulgazione delle innovazioni e delle buone pratiche aziendali in tema di innovazione. 
La ricostruzione virtuale del Palazzo dell'Agricoltura del Mipaaf, location dell'evento online, ha ospitato inoltre la 
mostra interattiva "Da Nord a Sud: storie di successo dell'Italia rurale".  
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Mediatore europeo: nuove regole per servire meglio 
 i cittadini europei 
 
La Mediatrice europea, Emily O'Reilly, fotografata durante il dibattito in plenaria a Strasbourgo il 9 giugno 2021  
Con l'aggiornamento proposto il Parlamento mira a conferire più ampio mandato al Mediatore europeo, 
per facilitare il ruolo d'indagine nei casi di cattiva amministrazione a livello europeo. 
Durante la sessione plenaria del 23 e 24 giugno. gli eurodeputati saranno chiamati a votare l’aggiornamento dello 
statuto. Dopo di anni di stallo politico, nel maggio 2021 i negoziatori del Parlamento hanno raggiunto un accordo 
sulle nuove regole con il Consiglio e la Commissione. 
Quadro giuridico rafforzato 
La funzione del Mediatore europeo consiste nel tutelare gli interessi dei cittadini e indagare sui casi di presunta 
violazione della legge o delle pratiche di buona amministrazione, da parte di un'istituzione o un organo dell'UE. I 
casi in oggetto possono riguardare irregolarità amministrative, discriminazioni, abusi di potere o ritardi ingiustifica-
ti. 
Il nuovo statuto conferma la possibilità per il Mediatore europeo di intraprendere azioni, non solo sulla base di 
denunce, ma anche di propria iniziativa nei casi di cattiva amministrazione da parte di organi europei. 
Le norme consentono che nel corso di un'indagine, il Mediatore europeo possa esercitare il diritto d'accesso a 
informazioni UE classificate e possa richiedere la condivisione di informazioni alle autorità degli Stati membri. 
A inizio legislatura il Parlamento elegge il Mediatore europeo. Con la finalità di salvaguardarne l'indipendenza, i 
futuri candidati a Mediatore europeo non dovranno aver ricoperto il ruolo di membro del Parlamento europeo, del 
Consiglio europeo, della Commissione europea o di un governo nazionale, nei due anni precedenti. 
“Libertà di agire nella maniera più opportuna” 
Il 9 giugno, durante la discussione in plenaria alla presenza dell'attuale Mediatrice europea Emily O'Reilly, il rela-
tore Paulo Rangel (EPP, PT) , ha affermato che il Mediatore dovrebbe essere un "organo indipendente libero di 
agire come meglio crede”. 
L’eurodeputato ha proseguito affermando che il Parlamento, al pari delle altre istituzioni dell'UE, può e deve esse-
re indagato: “Stiamo sostanzialmente manifestando la volontà di essere oggetto di scrutinio e chiediamo che ven-
gano esaminate le nostre procedure". 
O'Reilly, ricordando il carattere costruttivo che da sempre contraddistingue le relazioni fra Parlamento e Mediato-
re, ha affermato: “Il nuovo statuto rafforza questo legame... testimoniando il continuo sforzo del Parlamento nel 
rendere l'Unione più vicina ai cittadini e ad esigere che l'amministrazione UE sia chiamata a rispettare i più alti 
standard”. 
Trovare un compromesso sulle nuove regole 
Il Trattato di Lisbona istituisce una procedura specifica che consente al Parlamento europeo di fissare lo statuto 
del Mediatore europeo e le condizioni generali per l'esercizio delle sue funzioni, previo parere della Commissione 
e con l'approvazione del Consiglio. 
Le attuali norme non vengono aggiornate dai tempi dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009. Il Parla-
mento ha presentato una proposta a febbraio 2019, senza però raggiungere un accordo con il Consiglio. Tuttavia, 
a seguito dei negoziati del maggio 2021, le istituzioni hanno raggiunto un patto informale il 10 giugno il Parlamen-
to ha proposto un testo in linea con tale compromesso. La votazione in plenaria è prevista per il 23 giugno. 
  

Decennio digitale 2030: la Commissione chiede pareri  
sugli strumenti per raggiungere gli obiettivi digitali dell'UE 
 
La Commissione avvia una consultazione e un forum di discussione per raccogliere osservazioni sulla bussola 
per il digitale. L'obiettivo è raccogliere opinioni sull'accelerazione della 
trasformazione digitale, sul raggiungimento degli obiettivi digitali per il 
2030, sulla garanzia di azioni coordinate con gli Stati membri, sull'indivi-
duazione delle opzioni strategiche a sostegno degli obiettivi e sull'attua-
zione di progetti multinazionali.  
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per un'Europa pronta per 
l'era digitale, ha dichiarato: "Oggi chiediamo alle imprese e ai cittadini 
europei di condividere le loro opinioni e di aiutarci a preparare il prossimo 
programma strategico della bussola per il digitale, che guiderà la transi-
zione digitale". Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha 
aggiunto: "Abbiamo delineato la visione per un'Europa autonoma e responsabile dal punto di vista digitale. Dob-
biamo ora aggiornare gli strumenti e il quadro normativo dell'UE per realizzare questa visione entro il 2030. In 
questo contesto, ci rivolgiamo ai cittadini, agli innovatori, alle PMI, agli Stati membri e alle autorità pubbliche, alle 
parti locali, economiche e sociali, nonché alle parti interessate del settore digitale, della ricerca e della società 
civile, affinché ci aiutino a definire gli strumenti per raggiungere gli obiettivi digitali collettivi."  
Insieme al forum di discussione, la consultazione, che rimarrà aperta fino al 3 agosto, sarà fondamentale per pre-
parare la proposta di programma strategico della bussola per il digitale, che tradurrà in azioni concrete le ambizio-
ni dell'UE. 
 La Commissione ha avviato di recente anche una consultazione sui principi del decennio digitale per raccogliere 
pareri sui valori fondamentali da difendere nello spazio digitale. 
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EU4Health: adottato il primo programma di lavoro annuale 
del valore di 312 milioni di € 
 
A partire dal 18 giugno  EU4Health finanzierà sistemi sanitari più moderni e resilien-
ti, interventi volti a rafforzare la preparazione alle crisi sanitarie e un'azione più inci-
siva dell'UE nella lotta contro il cancro. Il primo programma di lavoro annuale di 
EU4Health fornirà 312 milioni di € per la preparazione alle crisi, la prevenzione delle 
malattie, i sistemi sanitari, il personale sanitario e la digitalizzazione. I progetti finanziati riguarderanno, tra l'altro, 
la sorveglianza epidemiologica, la prevenzione delle carenze di medicinali, la prevenzione, l'individuazione preco-
ce, la diagnosi e il trattamento del cancro, il rafforzamento delle reti di riferimento europee per le malattie rare, la 
verifica della resilienza dei sistemi sanitari e la preparazione di uno spazio europeo dei dati sanitari. 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Oggi avviamo un pro-
gramma di investimenti senza precedenti per la sanità nell'UE. Il primo programma di lavoro EU4Health prepara il 
terreno per un'Unione europea della salute forte. Metteremo a frutto gli insegnamenti tratti durante la pandemia di 
COVID-19 investendo nella preparazione alle crisi. Ricostruiremo sistemi sanitari migliori, più forti e più resilienti, 
più digitali e dotati di una forza lavoro qualificata e formata. E ci adopereremo per ridurre l'impatto del cancro in-
vestendo nelle azioni presentate nel piano europeo di lotta contro il cancro." Il programma sarà gestito dalla Com-
missione europea e dall'Agenzia esecutiva per la salute e il digitale. 
  

I Commissari Gabriel e Schmit partecipano alle riunioni 
ministeriali del G20 su istruzione e occupazione 
 

Martedì 22 giugno, i ministri dell'istruzione del G20 si riuniranno a Catania per 
condividere i rispettivi approcci alla coeducazione e il modo in cui cercano di aiu-
tare i minori provenienti da contesti svantaggiati a beneficiare delle opportunità di 
istruzione. Entrambe le questioni saranno affrontate nel contesto della pandemia 
e dei piani di ripresa. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la 
cultura, l'istruzione e i giovani, rappresenterà la Commissione e parteciperà alla 
riunione ibrida in videoconferenza. 
Durante la riunione i ministri adotteranno una dichiarazione comune che ricono-
scerà il lavoro svolto dal G20 nell’ambito dell'agenda per l'istruzione e sancirà 

l’impegno a proseguire la cooperazione. La Commissaria Gabriel spiegherà il modo in cui lo spazio europeo 
dell'istruzione e il piano d'azione per l'istruzione digitale contribuiscono all'offerta di un'istruzione di qualità e alle 
transizioni verde e digitale in tutta Europa. 
I ministri dell'istruzione e del lavoro terranno quindi una riunione congiunta alla quale parteciperà il Commissario 
per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit. I ministri adotteranno una dichiarazione comune sul passaggio dalla 
scuola al mondo del lavoro e sulla necessità di fornire ai giovani competenze e sostegno adeguati a tale momen-
to cruciale della vita. Mercoledì 23 giugno il Commissario Schmit parteciperà alla riunione dei ministri del lavoro e 
dell'occupazione del G20. I ministri si riuniranno per discutere di occupazione, miglioramento delle condizioni di 
lavoro e parità retributiva per le donne, protezione sociale in un mercato del lavoro in costante evoluzione, anche 
alla luce delle transizioni verde e digitale, nonché di modelli di lavoro, organizzazione aziendale e processo pro-
duttivo nell'era della digitalizzazione. Quest'ultimo punto comprende la situazione dei lavoratori delle piattaforme 
digitali e l'impatto dell'uso degli algoritmi sul mercato del lavoro. I ministri dovrebbero adottare una dichiarazione 
ministeriale sui temi discussi. 
 

Indagine Eurobarometro: ampio sostegno alla vaccinazione 
contro la COVID-19, ma riluttanza in alcune fasce  
della popolazione 
 
L'ultima indagine Flash Eurobarometro condotta alla fine di maggio mostra 
che tre quarti della popolazione dell'UE (75%) considerano i vaccini contro 
la COVID-19 l'unico modo per porre fine alla pandemia. Quasi sette intervi-
stati su dieci (69%) sono già vaccinati o disposti a essere vaccinati il prima 
possibile e il 79% intende essere vaccinato entro la fine dell'anno. Vi sono 
tuttavia differenze significative tra gli Stati membri e a seconda dell'età dei 
rispondenti: chi ha meno di 45 anni tende a essere più titubante. In media, 
il 70% ritiene che l'UE svolga un ruolo fondamentale nel garantire l'accesso ai vaccini contro la COVID-19 nel 
proprio paese. La maggioranza relativa è soddisfatta del modo in cui l'UE ha gestito la strategia di vaccinazione 
(47% soddisfatto, 45% insoddisfatto). I pareri sul modo in cui i governi nazionali hanno gestito questa strategia 
sono leggermente più critici (46% soddisfatto, 49% insoddisfatto). I risultati completi dell'indagine Flash Eurobaro-
metro, condotta tra 26 106 persone tra il 21 e il 26 maggio 2021, sono disponibili qui. 
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In programma questa settimana: Premio per il giornalismo, 
legge sul clima, aiuti alle regioni 
 
Durante la plenaria del 23 e 24 giugno gli eurodeputati saranno chiamati a votare la nuova legge europea 
sul clima e l'approvazione dei fondi a sostegno delle le regioni più svantaggiate.  
Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia 
A partire da martedì apriranno le candidature al Premio per il giornalismo Daphne Caruana Galizia. Il Premio, 
istituito con il sostegno del Parlamento europeo, è intitolato alla memoria della giornalista d’inchiesta maltese 
assassinata nel 2017. Questo riconoscimento verrà assegnato ogni anno, al miglior lavoro giornalistico 
d’eccellenza in difesa dei valori dell'Unione europea. 
Plenaria 
Legge europea sul clima 
Giovedì i deputati saranno chiamati discutere e votare la nuova legge sul clima dell'UE, con l’obiettivo di ridurre le 
emissioni almeno del 55% entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 
Fondi più verdi per lo sviluppo e la cooperazione regionali. 
Il Parlamento dovrebbe inoltre approvare aiuti per un totale 243 miliardi di euro, destinati alle regioni dell'UE. Le 
aree d’interesse dei fondi saranno la ripresa dalla pandemia, l’azione climatica e i diritti sociali. 
Diritti sessuali e riproduttivi 
Il Parlamento voterà la relazione che invita gli Stati membri a proteggere la salute delle donne e a promuovere i 
relativi diritti sessuali e riproduttivi, incluso l’accesso all'aborto sicuro e legale. 
Supercalcolo 
Giovedì i deputati voteranno la proposta sull'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni L’obiettivo 
è quello di costituire un'infrastruttura di primo livello per supercalcolo e dati nell'UE. I deputati vogliono garantire 
questo servizio tanto ai cittadini europei, quando agli istituti di ricerca e alle amministrazioni. 
Commissioni  
Rafforzamento dell'Agenzia europea per i medicinali 
Martedì la commissione parlamentare per la sanità pubblica voterà una proposta per il rafforzamento del ruolo 
dell'Agenzia europea per i medicinali, nell’ottica della preparazione alle crisi e della gestione di farmaci e dispositi-
vi medici. 
 

Conferenza sul futuro dell'Europa: prima riunione plenaria 
 
Sabato 19 giugno, a Strasburgo, si è tenuta la plenaria inaugurale 
della Conferenza sul futuro dell'Europa. 
La plenaria di oggi segna un altro importante momento per la Confe-
renza, esercizio di democrazia europea aperto e inclusivo, unico nel 
suo genere. Ai discorsi inaugurali dei copresidenti del Comitato esecu-
tivo sono seguiti dibattiti, con la partecipazione dei cittadini, sulle finali-
tà e le aspettative della Conferenza, compresi gli incontri europei di 
cittadini, gli incontri e gli eventi nazionali e la piattaforma digitale multi-
lingue. Il "Lisbon European Citizens' Event", organizzato il 17 giugno in 
Portogallo, è stato anche accolto con favore dai copresidenti. 
La seconda parte ha riguardato questioni prettamente procedurali, 
incluso il calendario delle plenarie della Conferenza, dei panel europei di cittadini e dell'evento dei cittadini euro-
pei. Un video riassuntivo e l'intera sessione inaugurale sono accessibili sulla pagina del Centro multimediale del 
Parlamento. 
Prossime tappe 
Gli incontri europei di cittadini inizieranno a preparare i loro contributi ai futuri dibattiti in plenaria a settembre e 
ottobre, tra cui una serie di raccomandazioni a cui l'Unione dovrà dare seguito e che tengono conto delle propo-
ste dei cittadini raccolte sulla piattaforma digitale. La Conferenza intende dare pieno spazio ai giovani. In quest'ot-
tica, sono in corso i preparativi per l'Evento europeo per i giovani, organizzato dal Parlamento europeo l'8 e 9 
ottobre. La prossima sessione plenaria è prevista per il 22 e 23 ottobre. 
Contesto  
La plenaria della Conferenza è composta da 108 rappresentanti del Parlamento europeo, 54 del Consiglio (due 
per Stato membro) e tre della Commissione europea, nonché da 108 rappresentanti da tutti i parlamenti nazionali, 
in condizioni di parità, e da cittadini. 108 cittadini europei discuteranno delle idee presentate negli incontri e sulla 
piattaforma digitale multilingue: questi ultimi comprendono 80 rappresentanti degli incontri europei di cittadini, di 
cui almeno un terzo di età inferiore a 25 anni, 27 rappresentanti dei gruppi nazionali di cittadini o degli eventi na-
zionali della Conferenza (uno per Stato membro) e il presidente del Forum europeo della gioventù. La procedura 
di selezione per i rappresentanti dei cittadini sarà ultimata a breve. 
Parteciperanno inoltre 18 rappresentanti del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo, 
e altri otto rappresentanti della società civile e delle parti sociali. L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza sarà invitato per discussioni inerenti il ruolo internazionale dell'UE. Potranno inoltre 
essere invitati rappresentanti delle principali parti interessate. La plenaria della Conferenza sarà equilibrata in 
termini di genere. I cittadini di tutta Europa possono partecipare fin d'ora alla Conferenza attraverso la piattaforma 
digitale multilingue, disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. 
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Tempi di insegnamento in Europa: rapporto Eurydice 
 
Un apprendimento efficace dipende da molti fattori ma, senza dubbio, i 
tempi di insegnamento a disposizione degli studenti giocano un ruolo 
fondamentale. Accanto alla qualità dell’istruzione e al tempo disponibile per 
lo studio anche dopo le ore di scuola, l’aumento del tempo destinato 
all’insegnamento di una materia può infatti contribuire ad aumentare 
l’interesse degli studenti in quella materia, con una ricaduta positiva sui risul-
tati ottenuti. Ma quanto tempo dedicano a scuola gli studenti allo studio delle 
materie di base, e come variano i tempi di insegnamento in Europa? 
Il nuovo rapporto della rete Eurydice “Recommended Annual Instruc-
tion Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2021-
2021” fornisce una panoramica dei tempi di istruzione minimi raccomandati 
per livello di istruzione e per quattro aree disciplinari principali (lettura; scrit-
tura e letteratura; matematica; scienze naturali e scienze sociali) 
nell’istruzione obbligatoria generale in 37 Paesi europei. I dati si riferiscono 
ai requisiti minimi stabiliti per il curricolo obbligatorio dalle autorità competenti 
di 39 sistemi educativi per l’ann o scolastico 2020/2021. L’analisi mostra che 
i tempi minimi di insegnamento tendono ad aumentare con il livello di istru-
zione e le differenze fra i Paesi diventano meno significative. A livello prima-
rio, l’attenzione per la maggior parte dei Paesi è dedicata alla lettura, scrittu-
ra e letteratura (circa il 25% del tempo totale), mentre nell’istruzione secon-
daria l’insegnamento della matematica e delle scienze naturali acquisisce 
uguale importanza. Figure e diagrammi nazionali aiutano a capire con immediatezza le differenze nei tempi di 
insegnamento per livello di istruzione e per area disciplinare. La raccolta dati è stata svolta congiuntamente dalle 
Reti Eurydice e NESLI (OCSE). 
https://eurydice.indire.it/pubblicazioni/recommended-annual-instruction-time-in-full-time-compulsory-education-in-

europe-2020-21/ 
 

Annuncio agli ospedali italiani: disponibili ancora alcuni 
robot acquistati dall’UE per la disinfezione delle stanze 
 
A novembre 2020 la Commissione europea, nel quadro del contrasto alla pande-
mia di COVID-19, aveva annunciato di avere avviato l'acquisto di più di 200 robot 
in grado di disinfettare le stanze di degenza ospedaliera utilizzando la sola luce 
ultravioletta. L’iniziativa è destinata a mettere in sicurezza il personale sanitario e 
a prevenire e ridurre la diffusione del COVID-19 all’interno delle strutture ospeda-
liere. 
I primi a ricevere i robot sono stati due ospedali sloveni a marzo. Le consegne 
sono poi proseguite senza sosta in altri Stati membri dell’Unione (Austria, Belgio, 
Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovac-
chia, Slovenia, Spagna e Svezia). Al momento gli ospedali di oltre 20 paesi euro-
pei hanno già ricevuto o stanno per ricevere i dispositivi. 
Per quanto riguarda l’Italia, 29 robot sono stati inviati o stanno per essere inviati 
agli ospedali che ne hanno fatto richiesta, tra i quali l’Ospedale San Raffaele di 
Milano e l’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. Poiché è ancora disponibile un 
certo numero di robot, la Commissione europea invita tutti gli ospedali italia-
ni interessati impegnati nella lotta al COVID-19 a farne richiesta. 
La procedura per chiedere un robot è semplice e veloce: basta compilare il modu-
lo all’indirizzo https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/disinfection_robots. 
Gli ospedali saranno ricontattati dal team responsabile. Dato il numero limitato di robot, la Commissione non può 
garantire che tutte le richieste saranno soddisfatte. 
 Informazioni aggiuntive 
Con un budget dedicato di 12 milioni di euro a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza (ESI), i robot, 
forniti dalla compagnia danese UVD Robots, sono donati dalla Commissione europea nel quadro degli sforzi mes-
si in atto per contrastare la pandemia di COVID-19. 
Scopo dell’iniziativa è assicurare un ambiente sterile negli ospedali europei riducendo il rischio di esposizione al 
virus per il personale sanitario. Grazie alla luce ultravioletta ogni robot è in grado di disinfettare autonomamente 
una stanza di dimensioni standard in appena 15 minuti. 
Un’applicazione permette all’addetto che gestisce il robot di operare da remoto e di supervisionare il lavoro di 
disinfezione rimanendo fuori della stanza del paziente. 
Il produttore garantisce l’assistenza e la manutenzione. 
Link per fare richiesta: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/disinfection_robots 
Per saperne di più: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/coronavirus-commission-provide-200-
disinfection-robots-european-hospitals (ENG) 
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Azioni Marie Skłodowska-Curie: dalla Commissione  
un sostegno di 822 milioni di € a ricercatori  
e organizzazioni nel 2021 
 
La Commissione ha annunciato oggi nuovi bandi a sostegno della formazione 
e dello sviluppo delle competenze e della carriera dei ricercatori nell'ambito 
delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), il programma faro dell'UE per il 
finanziamento di dottorati e formazione post-dottorato nel quadro di Orizzonte 
Europa. I bandi seguono l'adozione del programma di lavoro di Orizzonte Eu-
ropa 2021-2022. Con un bilancio di 6,6 miliardi di € per il periodo 2021-2027, 
le azioni Marie Skłodowska-Curie sostengono ricercatori provenienti da tutto il 
mondo, in tutte le fasi della loro carriera e in tutte le discipline. Attraverso la 
promozione di programmi di dottorato e post-dottorato di eccellenza e progetti 
collaborativi di ricerca e innovazione, le azioni favoriranno anche gli istituti, migliorandone l'attrattiva e la visibilità 
a livello globale e stimolando la cooperazione al di là del mondo accademico, coinvolgendo anche le grandi im-
prese e le PMI. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "La 
crisi della COVID-19 ha evidenziato ancora una volta quanto sia fondamentale che l'Europa possa contare su 
ricercatori altamente qualificati in grado di individuare e affrontare le sfide del futuro. Ha dimostrato inoltre l'impor-
tanza di comunicare i dati scientifici ai responsabili politici e al pubblico e lavorare in modo pluridisciplinare. In tale 
contesto, le azioni Marie Skłodowska-Curie rappresentano uno strumento essenziale. Da quanto è stato istituito 
25 anni fa, il programma ha incoraggiato sempre più donne e uomini a intraprendere una carriera nell'ambito della 
ricerca, rendendo l'Europa una meta attrattiva per i migliori talenti provenienti da tutto il mondo." 
Nel 2021 saranno erogati circa 822 milioni di € attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie nei cinque indirizzi 
principali del programma di lavoro: 
le reti di dottorato MSCA attuano programmi di dottorato per la formazione di dottorandi nel mondo accademico 
e in altri settori, tra cui l'industria e le imprese. Il bando 2021, con una dotazione di 402,95 milioni di €, si apre 
oggi e termina il 16 novembre 2021; 
le borse di studio post-dottorato MSCA stimolano il potenziale creativo e innovativo dei ricercatori in possesso 
di un dottorato e desiderosi di acquisire nuove competenze grazie a una formazione avanzata e opportunità di 
mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale. Potranno beneficiare dei finanziamenti i ricercatori dispo-
sti a portare avanti progetti di ricerca di frontiera e innovazione in Europa e nel mondo, anche in ambito non acca-
demico. Il bando 2021, con una dotazione di 242 milioni di €, si apre oggi e termina il 12 ottobre 2021; 
gli scambi di personale MSCA sviluppano una collaborazione sostenibile a livello internazionale, intersettoriale e 
interdisciplinare nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso lo scambio di personale. Questo sistema 
contribuisce a trasformare le idee in prodotti, servizi o processi innovativi. Il bando 2021, con una dotazione di 
72,5 milioni di €, si apre il 7 ottobre 2021 e termina il 9 marzo 2022; 
COFUND MSCA cofinanzia programmi di dottorato e borse di studio post-dottorato sia nuovi che esistenti negli 
Stati membri dell'UE o nei paesi associati a Orizzonte Europa con l'obiettivo di condividere le migliori pratiche 
delle MSCA. Sono comprese la formazione internazionale, intersettoriale e interdisciplinare in materia di ricerca, 
nonché la mobilità internazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. Il bando 2021, 
con una dotazione di 89 milioni di €, si apre il 12 ottobre 2021 e termina il 10 febbraio 2022; 
MSCA e i cittadini avvicina gli studenti, le famiglie e il pubblico al mondo della ricerca, principalmente attraverso 
la Notte europea dei ricercatori. Tale azione si propone di sensibilizzare ai risultati del lavoro dei ricercatori sulla 
vita dei cittadini, sulla società e sull'economia e promuovere il riconoscimento pubblico della scienza e della ricer-
ca. Intende inoltre stimolare l'interesse dei giovani per i percorsi professionali in ambito scientifico e nella ricerca. 
Il bando 2022, con una dotazione di 15,5 milioni di €, comprende le edizioni 2022 e 2023 della Notte europea dei 
ricercatori e si aprirà il 22 giugno con scadenza il 7 ottobre 2021. 
Nell'ambito di Orizzonte Europa 2021-2027, le azioni Marie Skłodowska-Curie porrano maggiore enfasi sulla col-
laborazione intersettoriale, in particolare tra il mondo accademico e le imprese, nonché su una vigilanza e un o-
rientamento professionale efficaci attraverso i nuovi orientamenti MSCA in materia di vigilanza. Incoraggeranno 
inoltre comportamenti sostenibili, attività di ricerca e gestione in linea con il Green deal europeo attraverso 
la Carta verde MSCA. 
Contesto 
Inaugurato nel 1990 e rinominato Azioni Marie Curie nel 1996, il programma contribuisce all'eccellenza della 
ricerca, stimolando l'occupazione, la crescita e gli investimenti, dotando i ricercatori di nuove conoscenze e com-
petenze e fornendo loro esperienza internazionale e intersettoriale per occupare i migliori posti futuri nell'ambito 
della ricerca. Le azioni hanno un impatto strutturante sugli istituti di istruzione superiore e su altri enti al di là del 
mondo accademico, diffondendo ampiamente l'eccellenza e fissando standard per un'istruzione e una formazione 
professionale di alta qualità per i ricercatori, in tutto lo Spazio europeo della ricerca (SER) e in tutto il mondo. 
Tra il 2014 e il 2020 il programma ha sostenuto oltre 65 000 ricercatori provenienti dall'Europa e da altri paesi, tra 
cui 25 000 dottorandi. Ha poi finanziato più di 
1 000 programmi di dottorato internazionali e ha stimolato le relazioni tra il mondo accademico e l'industria, con la 
partecipazione di 4 700 imprese e quasi 2 200 PMI. Nello stesso periodo, più di 8 450 organizzazioni di oltre 130 
paesi hanno partecipato alle azioni MSCA.  
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Coronavirus: la cronologia delle azioni UE nel 2021 
 
Scopri la sequenza temporale delle azioni 
UE per affrontare l'impatto della pandemia di 
coronavirus nel 2021. 
Scopri che cosa sta facendo l'UE nel 2021 per 
la distribuzione dei vaccini e delle cure,  
per rilanciare l'economia, l'occupazione, la so-
cietà, i viaggi e i trasporti e per aiutare i paesi 
partner nel mondo della lotta contro COVID-
19.Puoi anche controllare la cronologia delle 
azioni UE nel 2020 contro il coronavirus. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/
headlines/priorities/risposta-ue-al-
coronavirus/20210211STO97615/coronavirus-la
-cronologia-delle-azioni-ue-nel-2021 
 
 

Artigianato e dialogo interculturale: in arrivo il Festival MyHandScraft 
 
MyHandScraft sta volgendo al termine dopo 2 anni e mezzo durante i quali, nonostante le numerose sfide causa-
te dalla pandemia globale, i partner del progetto sono riusciti ad implementare attività di successo e risultati di 
qualità in tutti i paesi coinvolti: Italia, Regno Unito, Cipro, Grecia e Lituania.  Durante l'implementazione del 
progetto, l’artigianato si è rivelato uno strumento innovativo per lo sviluppo di competenze ed un efficace 
terreno di scambio interculturale tra artigiane/i migranti e locali. L'artigianato include, infatti, tradizioni, patrimo-
nio, cultura, abilità tecniche, talento e arte, diventando dunque terreno fertile per la condivisione di saperi, l'ap-
prendimento e il dialogo. I Workshop Locali I Workshop locali di MyHandScraft, basati sul materiale 
del Programma Educativo Digitale, il terzo output del progetto, aperto a tutti e disponibile su Moodle visi-
tando questo link, si sono conclusi in tutti i paesi partner ed hanno coinvolto artigiani ed artigiane locali e mi-
granti provenienti da tutto il mondo che hanno contribuito attivamente alle sessioni di formazione con le loro ete-
rogenee competenze artigianali, nonché le loro storie personali.  La prima parte del programma si è focalizzata 
sullo sviluppo di abilità relazionali e interculturali attraverso metodologie educative non formali come lo stor-
ytelling, il pensiero creativo, l'approccio maieutico reciproco, l'apprendimento tra pari e l'apprendimento esperien-
ziale attraverso l'arte. Questo primo modulo era finalizzato a creare un'atmosfera accogliente per i/le partecipanti. 
Secondo alcuni dei feedback ricevuti, un valore aggiunto dei laboratori è stata, infatti, l'opportunità di networ-
king e socializzazione, sia a livello professionale che personale, in un momento in cui la pandemia da COVID-
19 ha incrementato il bisogno di supporto psicosociale. Nella seconda parte dei workshop, i/le partecipanti hanno 
avuto l'opportunità di esplorare tradizioni artigianali di altre zone del mondo, approfondendone i materiali, le 
tecniche e la storia. Tra queste: il lavoro a maglia, la sartoria, l’uncinetto, l’origami, la creazione di gioielli e il ma-
cramè. A Cipro i/le partecipanti hanno anche scelto di approfondire un tipo di artigianato locale: il lefkaritiko, che è 
un tipo di ricamo a mano tradizionale di Lefkara. Una caratteristica comune ai diversi workshops locali è stata 
anche l'uso di materiale riciclato: carta, plastica e alluminio.  Infine, in tutti i paesi partner i/le partecipanti hanno 
avuto l'opportunità di ragionare sul proprio futuro professionale e lavorare sulle proprie capacità imprenditoria-
li attraverso la creazione di un portfolio personale (disponibile nella sezione risorse della piattaforma e-learning 
MyHandscraft) e la progettazione di idee imprenditoriali. Al termine dei workshop molte/i delle/i partecipanti che 
non erano già artigiane o artigiani professionisti hanno iniziato a considerare l'artigianato come una possibile 
carriera, soprattutto nel Regno Unito, in Grecia e a Cipro. In Italia alcune/i partecipanti hanno espresso il deside-
rio di fondare un collettivo multiculturale di artigiane ed artigiani per condividere le loro idee creative, unire le forze 
e sensibilizzare la comunità su temi ambientali attraverso l'utilizzo di materiali riciclati. L'implementazione pratica 
dell’ E-educational programme durante i workshop ha anche costituito la base per lo sviluppo dei due output finali 
del progetto: il Manuale per Educatrici ed Educatori degli Adulti e la Guida Digitale per Artigiani. 
Manuale per Educatrici ed Educatori degli Adulti   Sulla base dei risultati dei Local Workshops, la partnership 
ha sviluppato un Manuale per Educatrici ed Educatori degli Adulti, che sistematizza e formalizza la metodologia 
utilizzata all'interno di MyHandScraft. L'obiettivo del Manuale è aiutare educatrici ed educatori che lavorano a 
fianco di persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo affinché possano acquisire le competenze formative, 
psicologiche e didattiche necessarie al fine di affrontare le sfide poste da gruppi di discenti eterogenei.  Il Manuale 
costituisce uno strumento pratico da inserire nel lavoro quotidiano di educatrici ed educatori, per far sì che essi 
possano fare propri dei nuovi strumenti per tracciare e monitorare i progressi delle discenti e dei discenti adulti, e 
migliorare le proprie capacità educative mediante un approccio didattico innovativo in grado di valorizzare le ca-
pacità artistiche e il patrimonio culturale di ciascuno. Si tratta di uno strumento di apprendimento di grande valore, 
adattabile a diversi contesti di apprendimento e a profili differenti.  Il Manuale contiene:Introduzione all'approccio 
educativo olistico, che analizza le metodologie e gli strumenti utilizzati durante i Laboratori Locali. Descrizione 
dell'implementazione dei Workshop Locali, che fornisce delle linee guida per la selezione dei/le partecipanti ed 
una descrizione delle attività, incluso l'adattamento delle attività a causa della pandemia da COVID-19. Buone 
pratiche e raccomandazioni tratte dall’implementazione del Programma Educativo Digitale durante i workshop 
locali.  Catalogo dei prodotti artigianali realizzati durante i laboratori.  
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La sinistra italiana e il dilemma dei porcospini 
di Franco Garufi 

  
Diceva Einstein che “non si può risolvere un problema con la stessa menta-
lità che l’ha generato”.  Si direbbe che il peccato originale di una buona 
parte della politica italiana sta qui, nel non (volere?) imparare dai propri 
errori: ma se c'è una forza politica che ha fatto della frammentazione un'ar-
te, questa è la sinistra. A ricostruire l'impietosa “coazione a ripetere”, la 
tendenza propria alla divisione – ma anche le grandi battaglie della sinistra, 
i suoi protagonisti, la stagione delle lotte sindacali e la capacità di rinnovare 
un'intera società – è Franco Garufi, vicepresidente del centro Pio La Torre, 
nel suo libro “La sinistra italiana e il dilemma dei porcospini. L’arte della 
frammentazione a cent’anni da Livorno”, pubblicato da Istituto Poligrafi-
co editore.  
Un saggio che ricostruisce un secolo di battaglie, passando attraverso 
le promesse del socialismo reale, lo smarrimento di un Paese dopo la 
guerra fredda e il crollo del muro di Berlino fino al confronto/scontro tra 
le diverse anime della sinistra. A partire dal titolo del libro, una citazione 
di Schopenhauer sui porcospini (metafora degli esseri umani) che allu-
de ironicamente a quelle relazioni nelle quali si cerca di stare insieme 
senza ferirsi reciprocamente.  
Eppure, prima di quello stallo perenne tra nostalgia e settarismo, c'è 
stato un tempo in cui i grandi ideali hanno trovato forza e rappresentan-
za nel Paese, rinnovandolo dal suo interno. Conquiste e lotte che oggi 
appaiono confinate a un passato irraggiungibile, complice forse una 
certa percezione del tempo dilatata e indotta anche dalla recente pan-
demia, come se non avessimo più memoria che ciò che siamo e abbia-
mo oggi è un tributo pagato a caro prezzo con il sacrificio personale di 
chi aveva chiara in mente una visione per il nostro Paese. E così i fatti 
della Storia si intrecciano con il vissuto personale dell'autore, dirigente 
sindacale, che di una fase di quegli anni è stato testimone.  
C'è il respiro di un intero Paese che si ferma e sussulta al ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, un 
governo che vacilla, speranze che si frantumano, ma anche battaglie pacifiste che portano la Sicilia in 
primo piano, come quella contro l'installazione dei missili Cruise a Comiso e, ancora, il dramma che 
ferma il corso degli eventi nell'Isola, con l'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. In mezzo, il 
controcanto di Garufi, la sua percezione del contesto e degli eventi che lo circondano, prima bambino, 
poi protagonista diretto di alcune di quelle battaglie. Con uno sguardo particolare e partecipe ver-
so  una stagione poco indagata del sindacato siciliano, quella del biennio 1960 -'80 che, come ricorda 
l'autore, ha registrato una particolarità: “Il movimento sindacale siciliano fu chiamato a confrontarsi con 
problemi di natura assolutamente nuova. Primo tra tutti il rapporto con l’autonomia speciale e il pro-
gressivo crescere del ruolo della regione nell’economia siciliana.  
La Sicilia, prima ancora della Sardegna, è stata la prima regione a costituire una struttura regionale 
della Cgil (confederale e di categoria) dotata di reali poteri negoziali. Con i problemi posti dallo statuto 
speciale i dirigenti sindacali siciliani si sono confrontati in relativa autonomia rispetto agli stessi partiti 
di riferimento, naturalmente nei limiti non ampi in cui negli anni della guerra fredda tale articolazione di 
opinioni era possibile”. Misurandosi poi, come ripercorre Garufi, con diverse esperienze industriali, 
come l'Eni a Gela.  
C'è poi la drammatica transizione dalla prima alla Seconda Repubblica, il suo dissolvimento con l'in-
chiesta di Mani pulite, la stagione delle “cose”, quell'ossessione per il nome e le etichette che tradirà 
un vuoto fatto di meteore e fenomeni transitori. E, ancora, codici che si rompono, la “rottamazione” di 
Renzi che gli vale la definizione di “Demolition man” dal Financial Times, il duello con Grillo, lo strea-
ming surreale tra i Cinquestelle e Bersani alla ricerca di un dialogo tra mondi inconciliabili. Volendo 
riprendere Flaiano diremmo che “La situazione politica in Italia è grave ma non è seria”, soprattutto 
alla luce di ciò che la sinistra ha attraversato fin qui.  
Eppure, questa incapacità di cogliere per prima le istanze di rinnovamento, elemento che ha determi-
nato la sua specificità e il successo in passato e che oggi dovrebbe fare la differenza - specie in una 
società più complessa ma anche più povera e corporativa - il consenso crescente per le destre sovra-
niste pronte a stravolgere fatti e memorie consolidate, generazioni intere tradite nelle loro speranze e 
ideali, rendono più urgente una riflessione su questa parabola.  
E forse, anche tra i porcospini, un modo per vedere la luce in fondo al tunnel può esserci, a costo di 
fare attrito con gli altri. 
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Invito a presentare proposte 2021 —  

EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà 
 

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del Corpo europeo di solidarietà: 
progetti di volontariato 

gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del Corpo eu-
ropeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà possono inoltre pre-
sentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Per ulteriori informazioni circa le modalità di 
partecipazione, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà. La dotazione di bilancio 
complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a 138 873 000 EUR. La scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles. 
 

 
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di 
Bruxelles. 

 
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo 
europeo di solidarietà. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, 
sono disponibili nella guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/calls-for-proposals_it. La guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà è parte integrante 
del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si appli-
cano interamente al presente invito. 

GUUE C 132 del 15/04/21 

Nuovo video dell’EACEA sull’utilizzo  
del Portale Finanziamenti e Gare 
 
I finanziamenti dell'UE sono disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte, che sono pubblicati nel Portale 
delle opportunità sui finanziamenti e le gare d’appalto (F&TP) della Commissione europea. Per aiutare a trovare 
con più facilità i bandi e gli inviti a presentare proposte sul Portale, l'EACEA ha prodotto un pratico video, che 
mostra come navigare nel F&TP, cercare gli inviti di interesse e accedere ai materiali di supporto. Sulla 
stessa pagina è presente anche un secondo video su come creare il proprio Participant Identification Code 
(PIC). Si ricorda che una guida completa sugli inviti a presentare proposte può essere trovata nel manuale online 
di F&TP. 

 https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-calls-proposals-2021-05-19_en 
 

Caporalato: bando da 2 milioni per tutelare  
gli stranieri immigrati al sud 
 
La Fondazione Con il Sud lancia un nuovo bando per il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri, met-
tendo a disposizione 2 milioni di euro per sostenere progetti di contrasto e prevenzione di sfruttamento e capora-
lato in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, il bando interessa i lavoratori 
stranieri nei settori agricolo, industriale (es. edilizia, comparto tessile) e terziario (es. consegne domiciliari, lavoro 
domestico, settore della ricettività, trasporti, logistica), promuovendo il lavoro regolare come strumento di integra-
zione sociale, anche con il coinvolgimento diretto delle aziende. Il Bando è online su fondazioneconilsud.it e sca-
de il 17 settembre. «É una fase critica, la pandemia ha colpito tutti, aziende e lavoratori, ma è anche l’occasione 
per rivedere il sistema di contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, non possiamo tornare 
indietro a come era prima», ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud. Le proposte 
progettuali, ricorda la fondazione, dovranno prevedere interventi dedicati ai lavoratori stranieri che vivono situa-
zioni di difficoltà e sfruttamento lavorativo e, se presenti in Italia, delle loro famiglie, favorendone il protagonismo 
attivo, l’autonomia, l’inclusione sociale e la possibilità di trovare un lavoro che garantisca condizioni dignitose, 
offrendo protezione e assistenza. Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle 
proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio, mentre la successiva, di rimodulazione, avrà l’obiettivo di 
ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione. Le proposte dovranno essere presentate online, attra-
verso la piattaforma Chàiros dal sito www.fondazioneconilsud.it. Giovedì 1 luglio alle 10.30 ci sarà la presentazio-
ne tecnica del bando, aperta ai CSV e agli Enti diTerzo settore del Sud Italia interessati alla partecipazione. 

Progetti di volontariato 5 ottobre 2021 

Progetti di solidarietà 5 ottobre 2021 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 5 ottobre 2021 
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 
Programma Erasmus+ 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR: 
 

 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella 
guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it. 
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni 
di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 
 

GUUE C 103 del 25/03/21 
 

Bando per il contrasto della violenza di genere 
 
A disposizione 2 milioni di euro. Il Bando scade il 9 settembre e si rivolge ai Centri Antiviolenza e alle reti terri-
toriali del Mezzogiorno per interventi in grado di far emergere e prevenire il fenomeno; accompagnare le donne 
che hanno subito violenza in percorsi di autodeterminazione e autonomia economica e abitativa, sostenendo i 
minori che hanno assistito ai maltrattamenti; favorire processi di cambiamento culturale in termini di parità di 
genere, con percorsi di educazione nelle scuole.  Oltre il 30% delle donne in Italia ha subito violenza. Un 
fenomeno acuito dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni: nei primi 6 mesi del 2020 i femminicidi in 
ambito affettivo sono stati il 45% del totale contro il 35% dei sei mesi precedenti, raggiungendo il 50% in 
pieno lockdown. Con questa seconda edizione del “Bando per il contrasto della violenza di genere”, la 
Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 2 milioni di euro per interventi da realizzare in Basilicata, 
Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che siano in grado di far emergere e prevenire il fenomeno 
potenziando i servizi messi a disposizione dai Centri Antiviolenza; accompagnare le donne che hanno subito 
violenza in percorsi di autodeterminazione e autonomia economica e abitativa, sostenendo i minori che hanno 
assistito ai maltrattamenti; favorire processi di cambiamento culturale in termini di parità di genere, con percorsi 
di educazione nelle scuole. Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno 3 organizza-
zioni: ad un Centro Antiviolenza – con il ruolo di responsabile del partenariato – potranno affiancarsi real-
tà del mondo non profit, economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Sarà valutato positivamente il 
coinvolgimento delle associazioni femministe e delle amministrazioni pubbliche, in particolare comuni e regioni. 
Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale 
impatto sul territorio, mentre la successiva, di progettazione esecutiva, avrà l’obiettivo di ridefinire eventuali criti-
cità rilevate nella fase di valutazione. Il bando scade il  9 settembre 2021 e le proposte dovranno essere pre-
sentate online, attraverso la piattaforma Chàiros. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-il-contrasto-della-violenza-di-genere/ 

Istruzione e formazione: EUR 2 153,1 milioni 
Gioventù: EUR 244,7 milioni 
Sport: EUR 41,7 milioni 
Jean Monnet: EUR 14 milioni 
   Azione chiave 1 
Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'i-
struzione scolastica e nell'istruzione per 
adulti 

19 ottobre alle 12.00 

Mobilità individuale nel settore della gio-
ventù 

5 ottobre alle 12.00 

Azione chiave 2 

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù 

3 novembre alle 12.00 

Centri di eccellenza professionale 7 settembre alle 17.00 
Accademie degli insegnanti Erasmus 7 settembre alle 17.00 
Azione Erasmus Mundus 26 maggio alle 17.00 
Alleanze per l'innovazione 7 settembre alle 17.00 
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 1o luglio alle 17.00 
Azione chiave 3 
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Orto Botanico dell’Università di Palermo e Fondazione  
Radicepura  lanciano la call “Il Mediterraneo, ovunque” 
  
Il bando promosso dall’Orto Botanico dell’Università di Palermo, organizzato da Fondazione Radicepura con il 
patrocinio del Sistema Museale d'Ateneo nell'ambito del progetto weTree. 
 L’ultimo ampliamento dell’Orto Botanico di Palermo risale al 1906, e oggi, a distanza di oltre un secolo, 
l’istituzione palermitana e la Fondazione Radicepura lanciano il bando “Il Mediterraneo, ovunque”, dedicato 
ad esplorare la funzione sociale e culturale che l’Orto Botanico è chiamato a svolgere nel XXI secolo, ponendo 
al centro il ruolo della biodiversità in un tema di progettualità urbana e periurbana.  
 Questa la sfida cui dovranno rispondere le proposte per l’ampliamento dell’Orto Botanico, che daranno vita a 
una nuova area dedicata a Rosanna Pirajno.  
In accordo con il Piano d’Azione per gli Orti Botanici dell’Unione Europea, che si propone di rafforzare il ruolo 
degli Orti Botanici nel panorama della cultura europea e di fornire una dimensione internazionale alla cultura e 
alla conoscenza del mondo vegetale, e con la recente Carta di Padova per gli Orti e i Giardini botanici italiani, 
che riconosce la loro funzione di tutela della diversità biologica, il progetto intende valorizzare la biodiversità 
e il paesaggio del Mediterraneo, ovunque esso si sviluppi nei diversi continenti e areali del pianeta. 
Gli spazi che i progettisti sono chiamati a ideare, nell’area compresa tra la via Tiro a Segno, che la separa dal 
confine sud-orientale dell’Orto, e il corso del Fiume Oreto, dovranno essere innovativi, attraenti, fruibili, e pre-
vedere la presenza delle diverse vegetazioni di macchia mediterranea del mondo, con particolare attenzione 
alle specie endemiche e/o rare minacciate di estinzione della flora vascolare siciliana e della regione mediter-
ranea.  
La nuova area verrà dedicata a Rosanna Pirajno, architetto e intellettuale appassionata che per tutta la vita 
ha rappresentato con il suo impegno il motore del cambiamento culturale della città di Palermo, scomparsa nel 
2018. 
La Call si inserisce nell’ambito di weTree, un progetto nazionale nato dall’incontro tra Resilientia Naturae e 
Rose Quadrate, su iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni (Presidente dell’Associazione weTree e Vicepresidente 
FAI), Maria Lodovica Gullino (docente di patologia vegetale, dirige il Centro di Competenza Agroinnova 
dell’Università di Torino) e Ilaria Capua (scienziata, dirige il Centro di eccellenza One Health dell'Università 
della Florida), e che prevede il coinvolgimento dei sindaci italiani in un Patto in cui si impegnano a promuovere 
lo sviluppo di nuove aree verdi pubbliche valorizzando al contempo la competenza femminile. 
 Secondo tale spirito, la Call è rivolta a singole professioniste o a team con una prevalente partecipazione 
femminile di architetti del paesaggio, agronomi, garden designer, botanici, urbanisti, ingegneri e tutti coloro 
che abbiano le competenze per progettare e realizzare un giardino.  Il bando è aperto fino alle ore 12.00 del 30 
agosto 2021. 
La selezione delle proposte sarà comunicata l’11 settembre. La partecipazione è gratuita.  Il bando completo 
su https://www.fondazioneradicepura.com/  Per informazioni: application@radicepurafestival.com - tel. 
095.964154 Università degli Studi di Palermo ufficio.stampa@unipa.it   Fondazione Radicepura fondazio-
ne@radicepura.com   
 

Press Office stampa@stilema-to.it 
 
 

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro 
del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito  
di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca  
e innovazione (2021-2027) 
Con la presente si notifica l’avvio di ulteriori azioni nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito 
di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 4200 
del 15 giugno 2021, la Commissione ha adottato una modifica del suddetto programma di lavoro. 
 Le azioni sono subordinate alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’Unione per il 
2021 e il 2022, a seguito all’adozione del bilancio 2022 da parte dell’autorità di bilancio o secondo quanto pre-
visto dal regime dei dodicesimi provvisori. La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le azio-
ni.  
La conferma che queste condizioni sono state rispettate sarà annunciata sul sito web della Commissione euro-
pea dedicato ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tenders Portal)((https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon).). 
Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e gli stanziamenti di bilancio per le azioni, è disponibi-
le nel suddetto portale, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni e a istruzioni per i candidati sulle mo-
dalità di presentazione delle proposte. 
 Tutte queste informazioni saranno opportunamente aggiornate nel portale Funding & Tenders. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.229.01.0019.01.ITA&toc=OJ%
3AC%3A2021%3A229%3ATOC 

GUUE C 229 del 15/06/2021 
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Concorso Youth4Regions: candidature aperte  
per il programma di formazione dell'UE riservato 
 ai giovani giornalisti 
 
La Commissione lancia la 5a edizione del concorso Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti. 
Le candidature sono aperte ai giovani giornalisti provenienti dagli Stati membri dell'UE, dai paesi confinanti e dai 
paesi in via di adesione.  I 33 candidati selezionati per partecipare al programma Youth4Regions si riuniranno a Bru-
xelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città per seguire corsi di formazione, usufruire del tutorag-
gio di giornalisti esperti e visitare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media.  I candidati e giovani giornalisti 
selezionati parteciperanno inoltre al concorso per il premio Megalizzi — Niedzielski per aspiranti giornalisti, che verrà 
assegnato il 12 ottobre. Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione si possono scaricare e consultare 
sul sito web del programma fino al  12 luglio. #Youth4Regions è un programma della Commissione che aiuta gli 
studenti di giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire cosa fa l'UE per rafforzare la coesione economica e sociale 
riducendo le disparità nel livello di sviluppo tra le regioni dell'UE.  Dalla sua creazione, nel 2017, il programma 
Youth4Regions ha sostenuto quasi 100 giovani giornalisti di tutta Europa. 
 

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+ 
Gioventù 2021 
 
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i 
moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione Chiave 2, 
Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala. Dalla Piattaforma è possibile accedere a: 
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare progetti nei 
programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà; 
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID, ne-
cessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti. 
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere 
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 
 

Borse di studio Masterscholarship  
dell’UniCredit Foundation 
 
È aperta la 11^ edizione del concorso Masterscholarships, per l'assegnazione di 8 borse di studio di 1 anno per 
un master in economia o finanza a partire dall'anno accademico 2021/2022 presso otto tra le più prestigiose 
università europee. 
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo per le spese di soggiorno, per 1 anno di 
master (primo o secondo anno di corso). 
Per concorrere alle borse di studio Masterscholarships occorre fare domanda di ammissione al corso di master, se-
guendo le procedure online delle diverse scuole (si vedano link di seguito). I migliori studenti ammessi ai corsi di 
Master saranno segnalati alla fondazione dalle rispettive scuole, per la selezione dei vincitori (1 per università). 
Le università che partecipano al programma sono: 
- Bocconi University Milano - Master of in Economic and Social Sciences or in Finance 
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/
master+of+science 
- Barcelona Graduate School of Economics - Master of Science in Economics or Finance 
https://www.barcelonagse.eu/study/masters-programs 
- London School of Economics - MRes in Economics 
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeRegulations/research/2018/MResPhDEconomics.htm 
- Mannheim University - Master in Economics 
https://www.uni-mannheim.de/en/academics/programs/masters-program-in-economics/ 
- Oxford University - MPhil in Economics 
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mphil-economics?wssl=1 
- SciencesPo - Master in Economics 
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/master-s-economics.html 
- Stockholm School of Economics - MSc in Economics or Finance 
https://www.hhs.se/en/education/msc/ 
- Toulouse School of Economics - Master 2 Doctoral Path Scholarship 
https://www.tse-fr.eu/master-in-economics#doctoral 
Scadenza: 15 novembre 2021. 

https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation/proposals/2020/11th-masterscholarship-program.html?
intcid=INT-IG_CTA0021 
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su    https://
www.eurocultura.it/ 
 

Volontariato all’estero 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 
 

Altre opportunità 
 
Nella nostra pagina Facebook  trovere-
te altre opportunità di lavoro e studio:  
https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
ref=notif    
http://www.carrefoursicilia.it/
GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
 
Potete trovare altri concorsi Nel sito dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+ 
 

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:     
Euromed Carrefour Sicilia :  https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/
C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP 
IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: 
WWW.JUMPINWEB.EU 

 

Arriva la piattaforma Giovani2030 
 
GIOVANI2030 è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per 
le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni.  Il nome scelto non lascia dubbi: è dedicato interamente alle nuove ge-
nerazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferimen-
to per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore per 
tutti.  GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Formazione, 
Educazione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da coglie-
re per crescere. È un luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento pronta ad 
accogliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire. GIOVANI2030 è già on-line in anteprima 
su www.giovani2030.it  L’Agenzia Nazionale per i Giovani non può mancare a questo importante appuntamento 
che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle associazioni beneficiarie dei programmi europei, 
ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo ANG inRadio e tanto altro. 
 

Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di 
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi per-
sonali e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere 
maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura. 
Per accedere alla piattaforma è necessario: -Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio 
account su: https://europa.eu/youth/solidarity_it  -Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e 
scegliere la propria esperienza di apprendimento.  Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazio-
ne che approfondiscono diversi aspetti del processo di apprendimento: -How do you EU -Have it your way     -A 
whole new world -The journey continues    -Broaden your horizons  
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione 
ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose 
attività.                     https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en 

Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note 
ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 
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MY World 360°: contribuisci con le tue storie  
a salvare il pianeta! 
 
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo per con-
dividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le persone 
godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i cittadini di tutte le 
età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) siano 
una realtà. Come partecipare  Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e condividi taggando 
@SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360.  Individui o team da tutto il mondo sono invitati a 
creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere uno o più dei seguenti ele-
menti: -Registrazioni audio  -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, audio, video, animazione e/o testo 
in modo unico  -Fotografia  -Realtà aumentata (AR)  -Giochi digitali interattivi - Altro  Scadenze: 5 agosto 
2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto l'anno) 

https://www2.sdgactioncampaign.org/ 
 

Toolkit SALTO “Peace on the Streets!" 
 
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e 
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare 
azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo.  Il toolkit include: 
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace 
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategica 
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf 
 https://regiostarsawards.eu/ 

 

EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia: ora online 
 
EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia è un laboratorio, implementato congiuntamente dall'Agenzia Na-
zionale Lettone e SALTO South East Europe dal 2012.  Il progetto offre ai professionisti che lavorano con i gio-
vani un'esperienza unica per comprendere meglio le realtà dei giovani in un'Europa diversa, essere maggior-
mente attrezzati e incoraggiare nuove pratiche nel lavoro con i giovani. Il concept del corso e i risultati, così come 
gli esempi di metodi utilizzati, possono essere trovati sulla pagina web speciale EUtopia appena pubblicata. 

http://eutopialab.eu/ 
 

L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la 
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di 
co-creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori 
dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, grup-
pi target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie Nazio-
nali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine di portare il program-
ma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportunità e 
alle organizzazioni che lavorano con loro. 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf 
 

Garanzia Giovani: online il nuovo portale 
 
Il nuovo portale nazionale del programma Garanzia Giovani - lanciato dalla Commissione europea nel 2013 e di 
cui Anpal è Autorità di gestione - è online con una nuova veste grafica e contenuti aggiornati. Il programma 
Garanzia Giovani è un'iniziativa mirata all'inserimento dei giovani nel mondo lavoro e ha come principali 
target: giovani, aziende e operatori.  La navigazione sul portale è personalizzata: per i giovani, con l’obiettivo di 
diffondere la conoscenza e le opportunità del programma, vengono presentate esperienze e testimonianze, oltre a 
consigli e informazioni utili per la partecipazione.   Per le aziende, si trovano suggerimenti per migliorare il servizio 
agli utenti e i vantaggi che offre il programma. Infine, la sezione dedicata agli operatori, è il luogo per condividere 
documenti di riferimento, i link agli avvisi regionali e nazionali, faq tecniche e tutto quanto può servire a promuo-
vere il programma nei territori. 

  https://www.anpal.gov.it/-/garanzia-giovani-online-il-nuovo-portale 
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Tirocini presso Euradio 
 
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie 
"squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare 
con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri 
giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno espe-
rienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre un'inter-
vista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti: 
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media eu-
ropei; - possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese. 
Come presentare la candidatura - inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio 
dell'articolo fornito in francese a recrutement@euradio.fr. 
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati. 
Come funziona - gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la 
borsa Erasmus +; - lavorano 35 ore lavorative settimanali; 
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista; 
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express; 
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 
Date dei tirocini: -2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021 
Si accettano candidature su base continua. 

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/ 
 
 

Premio letterario Amazon Storyteller 2021 
 
Il premio Amazon Storyteller è un'iniziativa dedicata al-
la scoperta di nuove produzioni letterarie, aperta a tutti 
gli autori indipendenti, di almeno diciotto anni, 
che pubblicano in italiano tramite Amazon Kindle Direct 
Publishing (KDP). Sono ammessi coauturi, fino ad un 
massimo di due, e autori alla loro prima pubblicazione. Ciascuno dei cinque finalisti riceverà un Kindle Oasis. 
Inoltre, i cinque libri finalisti verranno riportati sulla pagina dell'iniziativa e su altri media. Il vincitore riceverà il se-
guente pacchetto: 
• un premio in denaro, pari a 5.000 EUR, che verrà accreditato sul conto corrente del vincitore; 
• un pacchetto di visibilità marketing, secondo quanto stabilito dalla Società promotrice e condiviso con il vincitore 
stesso; • un accordo per la pubblicazione del Libro in formato audio da parte di Audible. Il libro potrà essere pub-
blicato a livello mondiale e in via esclusiva da parte di Audible. Il vincitore di "Amazon Storyteller 2021" sarà an-
nunciato a novembre. Scadenza: 31 agosto 2021.  

https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=20633958031 
 

Concorso cinematografico Le Foreste  
I polmoni verdi della Terra 
 
Con l’obiettivo di far conoscere il tema delle Foreste, l’Associazione Montagna 
Italia indice il 4° Concorso Cinematografico delle Foreste. 
Il Concorso desidera sensibilizzare il pubblico attraverso il linguaggio cine-
matografico avvalendosi del punto di vista di registi provenienti da tutto il mon-
do. I film selezionati dalla Giuria verranno proiettati a Bergamo a novembre 2021. 
Sezioni: 
• Foreste del mondo: foreste tropicali, mediterranee, temperate e boreali 
• Foreste Urbane: alberi e foreste localizzate dentro e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane 
• Foreste Alimentari: risorse agroalimentari presenti nelle foreste del pianeta, utilizzate dall’uomo, o risorse di vita 
per l’ambiente animale. 
Argomenti: 
• Abitanti delle Foreste: animali e popoli che vivono all’interno delle Foreste di tutto il mondo 
• Suoni delle Foreste: canti, musiche popolari e suoni della natura 
• Letteratura, mitologia e religione: riti religiosi, leggende e racconti dal mondo delle Foreste 
• Aree naturali protette: Parchi Nazionali, Regionali e Interregionali, Riserve Naturali e altre aree naturali protette 
Possono essere iscritti film/documentari o opere a soggetto, di animazione, di corto, medio o lungometraggio. I 
film presentati al Concorso non devono essere stati prodotti prima del 2015. 
Scadenza: 15 settembre 2021. 

https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2021/Bando%20Foreste%202021.pdf 
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“Finanza per il Sociale” Al via la sesta edizione del Premio ABI - FEDUF 

– FIABA per giovani giornalisti 
 
Al via la sesta edizione del Premio ‘Finanza per il sociale’, dedicato ai 
giovani giornalisti e praticanti, per sostenere il loro impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria. 
L’iniziativa è promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria 
e al Risparmio, nata su iniziativa della stessa ABI) e FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) 
grazie all’impegno comune sui temi dell’inclusione finanziaria e sociale, che si realizza anche attraverso lo strumen-
to dell'educazione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giorna-
listi. Il Premio, destinato a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o 
master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni (compresi), vuole valorizzare il loro impegno 
a cogliere le sfide del giornalismo economico, in un contesto in cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria 
costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili. Il Premio si arricchisce del tema 
della sostenibilità e per la prima volta punta a valorizzare e a coinvolgere anche l’impegno dei giornalisti di età su-
periore rispetto a quella prevista dal concorso, tramite la possibilità di assegnare menzioni speciali. Questa edizione 
è indetta con la collaborazione - in qualità di partner – di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), 
CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global Compact Network Italia e Museo del Risparmio, di Avvenire come 
media partner e di Bancaforte come partner digitale. Tema del Premio 
“Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell’educazione finanziaria e 
al risparmio e il benessere globale” questo il tema proposto. L’elaborato dovrà, quindi, evidenziare in che modo 
l'educazione finanziaria possa supportare lo sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione al ruolo delle realtà ope-
ranti sul territorio nella promozione dell’inclusione e dell’auto sostenibilità finanziaria dei cittadini, anche in riferimen-
to agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Il Premio e le menzioni speciali All’articolo o servizio radiotelevisivo ritenuto migliore verrà assegnato un riconosci-
mento economico pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più meritevoli. Il contri-
buto vincitore sarà pubblicato sui siti Internet dei promotori ABI, FEDUF, FIABA. 
La Giuria, composta dai rappresentanti delle realtà che promuovono e sostengono l’iniziativa e da esperti qualificati, 
avrà la facoltà di individuare, valutare e premiare – attraverso una menzione speciale dedicata - eventuali contributi 
di spiccata rilevanza, realizzati da candidati di età superiore a quella indicata nel bando, che potranno pervenire 
anche su segnalazione degli stessi autori o dei cittadini. 
Modalità di partecipazione La partecipazione al Premio è gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare singolarmen-
te o in gruppo con un solo articolo o servizio audio o video, che sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo com-
preso tra il 1° marzo 2020 e il 10 settembre 2021. L’elaborato in concorso dovrà essere spedito per e-mail entro l’ 
11 settembre 2021 indicando come oggetto la dicitura ‘Premio Finanza per il Sociale VI Edizione’ a ufficiostam-
pa@fiaba.org o per posta all’indirizzo FIABA – Premio Giornalistico ‘Finanza per il Sociale’, Piazzale degli Archivi, 
n. 41, 00144 Roma. In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale. Gli elaborati dovranno 
comunque pervenire entro e non oltre il 17 settembre 2021. 

Ulteriori informazioni nei siti www.abi.it, www.fiaba.org e www.curaituoisoldi.it di FEDUF. Ogni informazione potrà 
essere richiesta agli indirizzi e-mail ufficiostampa@fiaba.org, salastampa@abi.it e stampa@feduf.it. 

 

Miglior cortometraggio under 30 
 
Un premio internazionale per il miglior cortometraggio, dedicato al regista Ermanno Olmi, per sostenere e promuo-
vere i lavori dei giovani registi. Il Premio si rivolge ad autori italiani e stranieri che non abbiano superato 30 
anni di età alla data di scadenza del bando pubblico di indizione dello stesso. 
Sono ammesse opere della durata massima di 15 minuti, di finzione, documentarie o d’animazione prodotte 
nel 2020 e nel 2021. Il concorso prevede: 1° premio Ermanno Olmi — 1200 € 2° premio Ermanno Olmi — 500 € 
3° premio Ermanno Olmi — 300 € Verrà inoltre assegnata una menzione speciale all’opera più significativa che 
rifletta sulla necessità di salvaguardare la Terra, tema oggi attualissimo e sempre caro ad Ermanno Olmi, che lo ha 
celebrato anche nel cortometraggio Il Pianeta che ci ospita, presentato in occasione di Expo 2015. Scadenza: 16 
ottobre 2021. 

http://www.premioolmi.it/ 
 

#IoLogo: concorso di idee lanciato dal Dipartimento  

della Funzione pubblica 
 
#IoLogo è il concorso di idee lanciato dal Dipartimento della Funzione pubblica per la realizzazione di un proget-
to grafico che sia in grado di comunicare, con un unico logo e un claim, il ruolo che assolve il Portale nazio-
nale del reclutamento dove si incontrerà la domanda e l’offerta di lavoro pubblico.  Le proposte dovranno rispetta-
re i seguenti criteri: - attinenza alle caratteristiche del Portale; - originalità, riconoscibilità, efficacia; - economicità e 
praticità di realizzazione. Il bando si rivolge a studenti, laureati e diplomati nelle discipline di Grafica pubbli-
citaria, Design e Arti, under 30. La partecipazione all’iniziativa, che può avvenire sia in forma individuale che 
associata, è gratuita. Alla proposta che si classificherà prima sarà riconosciuto un premio di 3mila euro.  Sca-
denza: 7 luglio 2021. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/bando_logo.pdf  
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"Riconoscere e combattere la disinformazione: kit per le 
scuole 
 
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli insegnanti 
delle scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare e combattere la 
disinformazione.  La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni 
false e fuorvianti si diffondano online. Con questo kit, disponibile in tutte le lingue 
dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero da 
falso quando sono online. 
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per 
esercizi di gruppo, e una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni. 
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il prin-
cipale target sono gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano 
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020. 

https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it 
 

Uguaglianza: aperte le candidature per la 12a edizione  
del premio annuale dell'UE per le città a misura di disabili 
(Access City Award) 
 

Sono aperte le candidature per il 12º concorso Access City A-
ward, il premio annuale dell'UE per le città a misura di disabili. Il 
concorso premia le città che hanno compiuto sforzi particolari per 
essere accessibili e inclusive per le persone con disabilità. Le 
città dell'UE con più di 50 000 abitanti possono candidarsi fino 
all'8 settembre 2021. I vincitori del 1º, 2º e 3º posto riceveranno 
rispettivamente premi di 150 000, 120 000 EUR e 80 000 €. Poi-
ché il 2021 è l'Anno europeo delle ferrovie, la Commissione dedi-
cherà una menzione speciale a una città che abbia compiuto sfor-
zi notevoli per rendere le sue stazioni ferroviarie accessibili a tutti. 
La Commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli, ha dichiara-

to: "Numerose città in tutta l'UE sono all'avanguardia nella creazione di spazi più accessibili. Con il premio dell'UE 
per le città a misura di disabili premiamo e diamo maggiore visibilità a questi sforzi. Tutti noi abbiamo la responsabi-
lità di rendere l'Europa pienamente accessibile. Per questo motivo l'accessibilità è una delle priorità della nuova 
strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità, presentata a marzo." 
L'edizione dell’anno scorso dell’Access City Award è stata vinta dalla città svedese di Jönköping. I vincitori del pre-
mio di quest’anno verranno annunciati in occasione della conferenza della Giornata europea delle persone con di-
sabilità, che si terrà il 3 dicembre 2021. Per maggiori informazioni sul premio e su come candidarsi consultare la 
pagina web Access City Award 2022. 
 

Congratulazioni ai migliori giovani traduttori europei 
 
È di nuovo tempo di celebrare i vincitori di Juvenes Translatores, il con-
corso annuale di traduzione per le scuole organizzato dalla Commissione. 
I 27 vincitori e i loro genitori, insegnanti e amici sono invitati a u-
na cerimonia di premiazione online che si terrà il 18 giugno alle 15.00. 
La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming 
su YouTube e Facebook, dove rimarrà a disposizione anche in seguito. 
La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si congratulerà 
con i giovani vincitori attraverso un videomessaggio. Studenti, insegnanti 
e traduttori parleranno dell'importanza delle lingue e della traduzione per 
comprendersi a vicenda e interagire. Un traduttore della Commissione rivelerà il segreto che gli ha permesso di 
apprendere 32 lingue e dimostrerà in che modo la traduzione aiuta le istituzioni dell'UE a comunicare con il pubblico 
europeo nella loro lingua. Quest'anno il titolo dei testi da tradurre era "Navigare in tempi difficili: insieme siamo più 
forti". I vincitori sono stati selezionati dai traduttori della Commissione tra i 2 800 partecipanti provenienti da scuole 
di tutta Europa. Oltre ai 27 vincitori, 248 studenti hanno ricevuto menzioni speciali per la qualità delle loro traduzioni. 
I partecipanti, che potevano scegliere di tradurre tra due delle lingue ufficiali dell'UE, hanno usato 150 delle 552 
combinazioni linguistiche possibili. Nel quadro del programma Erasmus+, la Commissione organizza ogni anno dal 
2007 il concorso Juvenes Translatores ("giovani traduttori" in latino) per promuovere l'apprendimento delle lingue 
nelle scuole e far vivere ai ragazzi un'esperienza di traduzione. Guardando al futuro, la Presidente von der Le-
yen inviterà inoltre i giovani a partecipare al dibattito sulla "Conferenza sul futuro dell'Europa" e a condividere le 
loro opinioni e i loro sogni su come plasmare il futuro del continente. 
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No profit, con Pollination Project contributi  
per cambiare il mondo 
  
 Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e 
gruppi di persone possono presentare un progetto  e ottene-
re  piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di 
cambiamento sociale che diffondano compassione, pace, giu-
stizia e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di 
tutti. 
ll progetto Pollination è una comunità globale di oltre 4.000 
'animatori del cambiamento'  in 116 paesi. E' 
un’organizzazione filantropica con sede in California, che defi-
nisce il proprio approccio all’attività di grantmaking 
“impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui 
le piante si riproducono. 
L’importo dei contributi che Pollination Project eroga ogni giorno è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può 
arrivare a 5.000 dollari   per progetti che dimostrano grande impatto e rilevanza sociale. 
Invece di definire in modo restrittivo le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate, se 
un progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsiasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo. 
Saranno accettate domande presentate da individui, gruppi e organizzazioni  informali e no profit formalmente 
registrate o meno. Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso riescono a crescere acceden-
do a maggiori fondi, rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e altro ancora. 
Pollination Project predilige progetti che: 
    propongano soluzioni innovative di impatto sociale; 
    siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura; 
    si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolar-
mente la realizzazione di video o altre produzioni media); 
    non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza. 
Non saranno finanziati progetti che: 
    siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project; 
    abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale; 
    il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone; 
    mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio 
improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni 
artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere. Il budget annuale deve essere inferiore a   50.000 
dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o classe di persone in base a fattori quali razza, 
etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a lavorare attivamente al progetto. 
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021. 

https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/ 

 
Premio "Storie di Alternanza" 
Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e 
delle Camere di commercio italiane per dare visibilità a rac-
conti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di 
percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o di PCTO, elabo-
rati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani degli 
Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di 
formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali .Saranno premiati, in particolare, 
i video realizzati dai protagonisti per raccontare le proprie esperienze di apprendistato, tirocinio, 
“alternanza rafforzata” o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che si siano svolte a partire 
dal 1° gennaio 2019.  Per il vincitore è previsto un compenso pari a 1.250 euro, con 1.000 euro al secon-
do, 750 al terzo, 550 al quarto e 450 al quinto classificato.  Per inviare la propria candidatura è necessario regi-
strarsi sul portale storiedialternanza.it. Scadenza: 8 ottobre 2021. 

https://www.storiedialternanza.it/ 
 

Nuovi bandi e opportunità pubblicati 
Bandi END nelle agenzie 
Scadenza: 09 luglio 2021 
Istituzione: EMSA - AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA IN MARE 
Ufficio: Unit 1.2 ‘Visits & Inspections, Human Element’ - LISBONA 
Codice posto: EMSA/SNE/2021/05 

[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i 
bandi END nelle agenzie> 
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Tirocini retribuiti al Comitato delle Regioni 
 
Stage per giovani cittadini europei al Comitato delle Regioni a Bruxelles: l'opportunità consentirà di acquisire compe-
tenze ed esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Il  soggiorno avrà una durata di cinque mesi, con un 
impeegno di 40 ore settimanali ed  una retribuzione di  circa 1200 euro mensili, incluse indennità di viaggio e mobili-
tà. Il percorso proposto dal Cor mira a fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in ge-
nerale; fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 
offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in collega-
mento con le priorità politiche del Comitato; permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze 
acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale.     Per candidarsi occorre: 
    essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato che è un candidato ufficiale per 
l’adesione; 
    aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e ottenuto un diploma di laurea entro il 
termine ultimo per le candidature; 
    avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfa-
cente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese); 
    non aver partecipato ad un periodo di formazione o svolto un impiego per più di 8 settimane presso un’istituzione 
o un organismo europeo. 
Il termine per presentare le domande è il 30 settembre 2021. Informazioni e dettagli sono disponibili qui 
 

Concorso per 199 assistenti amministrativi 
 
L'Azienda Zero Padova ha pubblicato un bando per l'inserimento lavorativo di 199 assistenti amministrativi - catego-
ria C. E' prevista l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno presso varie aziende sanitarie. 
La distribuzione dei posti è la seguente: 
    31 posti presso l’Azienda Ulss n. 1 Dolomiti; 
    1 posto presso l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana; 
    83 posti presso l’Azienda Ulss n. 3 Serenissima; 
     12 posti presso l’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale; 
    10 posti presso l’Azienda Ulss n. 5 Polesana; 
    13 posti presso l’Azienda Ulss n. 6 Euganea; 
    10 posti presso Azienda Ulss n. 7 Pedemontana; 
     2 posti presso l’Azienda Ulss n. 8 Berica; 
    14 posti presso l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera; 
    14 posti presso l’Azienda Ospedale-Università Padova; 
    2 posti presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; 
    6 posti presso l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS; 
    1 posto presso l’Azienda Zero. 
Oltre ai requisiti generali previsti dalle legge per partecipare ai concorsi pubblici, per prendere parte alla selezione 
occorre  il   diploma di scuola secondaria di secondo grado. La selezione prevede la  valutazione dei titoli ed una 
eventuale preselezione; si svolgeranno inoltre 3 prove d’esame: una scritta, una pratica e una orale. Sarà verificata 
anche la conoscenza della lingua straniera e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
La domanda dovrà essere inviata entro il 1º Luglio 2021 attraverso la procedura telematica guidata.  Per consultare 
il bando e saperne di più cliccare qui. 
 

Migliaia di assunzioni in Italia con Amazon 
  
Sono 3000 le assunzioni a tempo indeterminato previste da Amazon - leader dell'ecommerce a livello planetario. 
Sono previsti inserimenti lavorativi per diverse figure professionali in Italia entro la fine dell'anno in tutto il territorio 
nazionale. In particolare sono interessate le sedi di Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Umbria e Marche a Novara e Cividate Al Piano (in provincia di Bergamo) e Spilamberto (Modena). 
Sulla pagina web aperte le candidature  internships/full-time anche    per studenti e lavoratori in modalità smart 
working. Per saperne di più ed effettuare la registazione per presentare la domanda consultare il sito web da qui. 
Non sono indicate scadenze ma suggeriamo di presentare le candidature nel più breve tempo possibile. 
 

MD assume personale, richiesti vari profili professionali 
  
La nota catena di supermercati MD  recluta personale da inserire presso diversi punti vendita. MD SpA - il marchio 
della Buona Spesa -  è uno dei più importanti player della grande distribuzione in Italia. L'azienda assumerà in varie 
regioni:  Addetti alla vendita; Vice Store manager;  Conduttore Cedi automatico. 
Fra le sedi di destinazione ci saranno città come Milano, Cagliari, Trento, Rovereto, Olbia, Firenze, Modena, Bolo-
gna, Savona, Lodi, Bergamo, Rieti. 
Non è indicata una scadenza per l'offerta, suggeriamo di consultare la pagina web da qui per saperne di più, in 
particolare riguardo a mansioni e  requisiti necessari per partecipare alle selezioni ed inviare la propria candidatu-
ra. 
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Giovani e donne  col progetto Yes I Start Up  
per  la creazione di impresa 
  
Yes I Start Up è un modello per la formazione e l’accompagnamento alla creazione di impresa sperimentato nel tri-
ennio 2018-2020 per i giovani NEET - giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di forma-
zione professionale tra i 18 e i 29 anni. 
Dal 2021 è a disposizione, oltre che per i NEET, anche per Donne Inattive e Disoccupati di lunga durata, su scala 
nazionale attraverso il finanziamento del PON SPAO. 
Il progetto è promosso dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro, cofinanziato dai fondi europei (Fondo 
sociale europeo e Iniziativa occupazione giovani), coordinato dall’Ente nazionale per il microcredito e realizzato da 
partner pubblici e privati. Si tratta di un percorso gratuito di formazione all’autoimpiego che fornisce le competenze 
necessarie a trasformare un’idea imprenditoriale in realtà. 
Il modello formativo è stato ideato per accompagnare alla creazione d’impresa attraverso la misura di finanza pubbli-
ca 7.2 Selfiemployment, gestita da Invitalia. 
Il modello può essere utilizzato come percorso di accompagnamento per tutte le misure di finanza pubblica finalizza-
te all’autoimprenditorialità, in particolare delle categorie svantaggiate, in tutte le regioni italiane. 
La formazione gratuita è divisa in due moduli: 
Fase A - moduli di formazione di base, durata complessiva di 60 ore, a cui possono essere abbinate interazioni a 
distanza con allievi in live streaming (massimo di 24 ore su 60). 
Fase B -  un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato, erogato in forma 
individuale o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi), della durata di 20 ore. 
Per le modalità di iscrizione e registrazione e per saperne di più cliccare qui. 

Fonte: Informagiovani 

Parlamento Ue, al via il premio giornalistico  
Daphne Caruana Galizia 
 
Da martedì 22 giugno 2021 sono aperte le iscrizioni al Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia. Il premio, isti-
tuito con il sostegno del Parlamento europeo, è un omaggio alla giornalista investigativa e blogger maltese assassi-
nata nell'ottobre 2017 ed avrà un montepremi di 20.000 euro.  Possono partecipare giornalisti di qualsiasi nazionali-
tà le cui storie di approfondimento siano state pubblicate o trasmesse da un media con sede in uno dei 27 Stati 
membri. Gli articoli in gara dovranno riguardare la difesa dei principi e dei valori fondamentali dell'Unione europea 
come dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani.  
 

Bando di assunzione EUPP/2/S Direttore dell'Autorità  
per i partiti politici europei e le fondazioni politiche  
europee a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (Gruppo di 

funzioni AD, grado 12) Agente temporaneo 

 
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno deciso di avviare la procedura di assegnazione 

del posto di direttore dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. L'assunzione avver-
rà nel grado AD 12. Sede di servizio Bruxelles. Il direttore dell'Autorità esercita le mansioni previste dal regola-
mento ed è in particolare responsabile della registrazione e del controllo dei partiti politici europei e delle fondazioni 
politiche europee nonché dell'irrogazione delle sanzioni a essi applicabili. Requisiti: 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è almeno pari a quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, 
un'esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche soprammenzio-
nate 
Conoscenze linguistiche Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea  e 
una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra di tali lingue. 
I candidati non possono essere deputati al Parlamento europeo, non possono essere titolari di un mandato elettorale 
e non possono lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea. Il termine 
per la presentazione delle candidature è fissato al: 
6 luglio 2021 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una lettera di motiva-
zione (recante la dicitura «All'attenzione del Segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzione 
EUPP/2/S») e un curriculum vitae in formato Europass, indicando il riferimento al bando di assunzione (EUPP/2/S) 
nell'oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: PERS-Director-APPF@europarl.europa.eu 

GUUE C 244/A del 22/06/21 
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BRT, offerte di lavoro per vari profili professionali 
  
BRT S.p.A.  -  azienda italiana attiva nel settore del trasporto di merci, conosciuta in particolare per il 
servizio di corriere espresso - è alla ricerca di personale per varie regioni italiane. L'azienda a livello 
nazionale si occupa di trasporto su gomma e di logistica, mentre per il trasporto internazionale colla-
bora con network esteri raggiungendo destinazioni in tutto il mondo. Oggi  è presente in Italia con ol-
tre 180 filiali. 
Sono richieste circa 40 figure professionali, in particolare: 
     Impiegato Deposito Logistica, Albairate 
    Supervisore Operativo Arrivi, Milano Sud 
    Impiegato Data Entry Part Time, Milano Sud e Parma 
    Supervisore Operativo Partenze, Settimo Torinese 
    Impiegato Prese e Consegne, Settimo Torinese 
    Supervisore Prese e Consegne, Treviso Casale 
    Impiegato ufficio partenze part time, Firenze, Calenzano, Milano Sud, Bovisa 
    Impiegato Operativo, Aosta, Bolzano, Cevedale, Cuneo, La Spezia, Landriano, Albairate, Bovisa, 
Liscate, Milano, Porto Torres, Rovato, Savona, Settimo Torinese, Malpensa 
    Commerciale Esterno, Ancona 
    Account Campania, Toscana 
    Impiegato Automazione Impianti, Bologna 
    Enterprise Architect, Bologna 
    System Engineer, Bologna 
    Operational Process Development Senior Engineer, Bologna 
    Auditor Qualità, Bologna 
    Impiegato assistenza clienti, Firenze, Osmannoro, Padova Interporto 
    Impiegato ufficio prese e consegne, Genova, Conigliano 
    Vice Operatore Ced, Landriano 
 Non è indicato un termine per presentare le candidature, ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo 
possibile. Per maggiori dettagli cliccare qui 
 
 

Concorso per laureati, 314 ispettori antincendi VV.F. 
 
E' on line il bando di concorso pubblico, per esa-
mi, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincen-
di del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.  
Per partecipare occorre essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana;  
godimento dei diritti politici; 
età non superiore agli anni 30.  Il limite di età è 
fissato, invece, in trentasette anni per la partecipa-
zione al concorso del personale volontario del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    idoneità  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  ser-
vizio,  secondo  i  requisiti  stabiliti    dal  regola-
mento del Ministro dell’Interno del 4 novembre 
2019, n. 166;  
laurea conseguita al termine di un corso di laurea 
nell’ambito delle facoltà di ingegneria o architettu-
ra 
abilitazione professionale attinente ai titoli di studio  
possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 
35, comma 6, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica 
disponibile all'indirizzo cliccabile qui entro l'8 luglio 2021. Il bando si può scaricare da qui 
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Guida Erasmus+ 2021  
in italiano! 

 
La Guida al Programma Erasmus+ 2021 

 è ora disponibile anche in italiano! 
All’interno della Guida è possibile trovare infor-
mazioni sulle priorità del Programma, azioni fi-

nanziate, indicazioni dettagliate su come parteci-
pare al programma e come candidare  

un progetto. 
Sul sito della Commissione europea è possibile 
trovare anche altre versioni linguistiche.https://

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it 



 

Il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali 
 
Sulla scia del Vertice Sociale di Porto e della Ministeriale G20 di Catania 
sull’occupazione, l'ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della  Com-
missione europea  in Italia, organizza il 24 giugno 2021 dalle ore 14.30 alle ore 
16.30, un evento dal titolo "Il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali". 
 Disuguaglianza sociale 24 giugno 2021, 14:30 to 24 giugno 2021, 16:30 Quando 
Giovedì 24 giugno 2021, 14:30 - 16:30 Languages  italiano  Il pilastro sociale 
L'UE ha proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali nel 2017. Il 
pilastro stabilisce 20 principi chiave che ci guidano verso un'Europa 
sociale forte, equa, inclusiva e piena di opportunità nel 21° secolo. 
Nel marzo 2021, la Commissione europea ha presentato un piano 
d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Il piano 
d'azione propone una serie di iniziative e fissa tre obiettivi principali 
da raggiungere in tutta Europa entro il 2030: 
un tasso di occupazione di almeno il 78% nell'Unione Europea 
almeno il 60% degli adulti che frequenta ogni anno corsi di formazio-
ne 
ridurre il numero di persone a rischio di esclusione sociale o povertà 
di almeno 15 milioni di persone, di cui 5 milioni di bambini 
I leader dell'UE, le istituzioni europee, le parti sociali e i rappresen-
tanti della società civile si sono incontrati a Porto il 7 maggio per raf-
forzare il loro impegno per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali. Nel contesto del Vertice Sociale di Porto, hanno discusso su 
come impostare l'agenda della politica sociale europea per il prossi-
mo decennio e garantire che si affrontino le sfide del presente e del 
futuro senza lasciare indietro nessuno. Le discussioni si sono incen-
trate su tre settori principali: lavoro e occupazione, competenze e 
innovazione, stato sociale e protezione sociale. Alla fine della confe-
renza, si è-firmato il Porto Social Commitment. Più recentemente, il 
23 giugno, i ministri competenti del G20 si sono riuniti a Catania per 
la riunione dei ministri del Lavoro e dell'Occupazione, dove hanno 
concordato principi comuni per garantire l'accesso a un'adeguata 
protezione sociale per tutti alla luce della transizione verso l'economi-
a verde e digitale, accelerata dalla pandemia. Hanno firmato una dichiarazione ministeriale congiunta, sottolineando 
in particolare l'importanza delle sinergie tra i sistemi di istruzione e il mercato del lavoro per garantire che le giovani 
generazioni siano in grado di affrontare le sfide di un mondo del lavoro in rapida evoluzione. Programma indicativo 
14.30   Saluti di benvenuto 
Carlo Corazza, Capo dell’Ufficio di collegamento del parlamento europeo in Italia 
Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
Sara Batoréo Crespo, Ministro Consigliere - Ambasciata del Portogallo in Italia 
14.40   Apertura 
Nicolas Schmit, Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali 
Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 15.00   Interventi   
Introduce Fabio Massimo Castaldo, Vicepresidente Parlamento europeo (in remoto) 
Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL 
Maurizio Stirpe, Confindustria Vice Presidente per Lavoro e Relazioni Industriali (in remoto) 
Valeria Fedeli, Senatrice, Commissione Lavoro e previdenza sociale 
Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL 
Tiziano Treu, Presidente del CNEL (in remoto) 
Giulio Romani, Segretario Confederale CISL 
Marta Fana, Ricercatrice di mercato del lavoro 
Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum Terzo Settore 
Francesca Bagni Cipriani, Consigliere Nazionale di Parità (in remoto) 
Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani (in remoto) 
 16.15   Sessione domande/risposte 
 Modera Giovanni Acquarulo, RaiRadio1 
 

Festival MyHandScraft a Palermo! 
  
I festival MyHandScraft, una serie di eventi finalizzati a presentare tutti i risultati del progetto, sono in fase di pro-
grammazione in ciascun paese partner.  A Palermo, il Festival si svolgerà presso Al Fresco Giardino e Bistrot, 
in Vicolo Brugno', 90134, sabato 26 giugno dalle ore 10:30 alle 13:00.  L’evento prevede una presentazione 
generale del percorso, una mostra dei manufatti artigianali creati dai partecipanti nel corso del progetto, e delle 
dimostrazioni dal vivo del processo creativo artigianale. Verrà, inoltre, offerto un piccolo rinfresco in giardino. 
 Per partecipare, per favore registrati QUI.  
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Nebrodi…..che spettacolo: una due giorni dedicata  
alla riscoperta del giacimento culturale dei Nebrodi 
 
i “Nebrodi……che spettacolo” è l’evocativa espressione utilizzata dal GAL Nebrodi 
plus per cercare di comunicare ilsenso di una innovativa iniziativa individuata, almeno 
nella formula, per riproporre all’attenzione mediatica, dopo la lunga pausa imposta 
dalla crisi pandemica Covid-19, i valori culturali, delle produzioni agroalimentari e della 
cultura enogastronomica, diffusamente e copiosamente presenti sul territorio nebroide-
o e variamente utilizzabili per multiformi attività turistiche. Inedito è certamente 
l’affidamento della narrazione dei Nebrodi, che vi si cimenteranno per la prima volta, 
alla ormai ultra-collaudata coppia di ironici affabulatori formata da Gaetano Basile, 
noto storico e ideatore e conduttore di numerosissime iniziative culturali e di formazio-
ne, e da Marcello Mandreucci, noto cantautore e conduttore di trasmissioni radiofoni-
che, televisive e di documentari, sapiente sostenitore, in musica, della trama narrativa 
ordita da Gaetano Basile. Come inedita sarà anche la visione interpretativa del territo-
rio nebroideo e dei suoi valori espressivi, che Basile e Mandreucci offriranno per la 
prima volta in questa occasione, destreggiandosi tra attente e verificate notizie stori-
che e curiosità ambientali e di costume. Il tutto per potere fruire in maniera semplice 
ed immediata di contenuti, a volte molto impegnativi e complessi, con la gradevolezza 
e la simpatia che solo i due interpreti sono in grado di assicurare. Meno inedita è, inve-
ce, la location individuata per mettere in scena “lo spettacolo” dei Nebrodi: la ineguagliabile Villa Piccolo di Capo 
d’Orlando, sede della Fondazione “Famiglia Piccolo di Calanovella”, con il suo stupefacente parco. I superlativi utiliz-
zati sono tanti ma, in questo caso, non appaiono davvero sprecati, così tante sono le suggestioni che riesce a tra-
smettere ed evocare il sito. Di altissimo profilo anche gli interpreti della cultura gastronomica locale chiamati a dare 
corpo e spessore alla rappresentazione dei Nebrodi: chef e ristoratori del livello di Nunzio Campisi dell’”Antica Filan-
da” di Mirto, o di Gianluca Barbagallo del Resort “Villa Miraglia” di Cesarò, impegnati in cooking show protesi a valo-
rizzare le produzioni agroalimentari locali, verdure spontanee comprese, o i maestri gelatieri Maurizio Cucinotta della 
gelateria “Sapore di sale” di Capo d’Orlando, impegnato ad interpretare, tra l’altro, un gelato dedicato alla figura della 
baronessa Agata Giovanna Piccolo, appassionata delle scienze botaniche e di cucina, utilizzando un infuso di petali 
di rosa, gelsomini e profumi di agrumi o, ancora, il maestro gelatiere Pietro Di Noto con le sue sorprendenti creazio-
ni. Notevolissimi anche i contributi artistici grazie al coinvolgimento ed alla partecipazione di figure del calibro di O-
riana Civile, di Nino Nobile e di Antonio Smiriglia, autorevoli ed autentici interpreti della cultura musicale del territorio 
nebroideo. L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato Regionale del Turismo, è rivolta ai giornalisti ed agli operatori 
della comunicazione afferenti a testate specialistiche o che si occupano di aspetti relativi ai settori culturali, enoga-
stronomici e del turismo, avrà inizio nel pomeriggio del giorno 29 giugno e proseguirà nella successiva giornata del 
30. GAL NEBRODI PLUS Associazione GAL Nebrodi Plus Sede: via Mazzini, 35 98076 Sant’Agata di Militello (Me) 
Codice fiscale 02740780834 - tel./fax 0941.334313 e-mail: galnebrodiplus@alice.it; segreteria@galnebrodiplus.eu 
website: www.galnebrodiplus.eu P.E.C.: galnebrodiplus@pec.it “Promuovere i Nebrodi ed i suoi valori è il nostro 
obiettivo principale – commenta il Presidente del Gal Nebrodi Plus, Francesco Calanna –. La presenza di importanti 
esponenti del mondo giornalistico culturale, turistico ed enogastromico ci aiuterà a farlo nel migliore dei modi. Saran-
no due giorni all’insegna della riscoperta del giacimento culturale e dell’enogastronomia dei Nebrodi utilizzando una 
inconsueta formula che riteniamo ci possa permettere di presentare il nostro territorio nel migliore dei modi”. I Nebro-
di, pertanto, andranno in scena, irreperibilmente, per il momento, secondo il seguente programma: Martedì 29 giu-
gno 2021 Ore 17:00 – Porto Turistico di Capo d’Orlando: Accoglienza stampa accreditata. Ore 18:30 – Villa Piccolo: 
I Nebrodi si raccontano - Spettacolo con GAETANO BASILE E MARCELLO MANDREUCCI Ore 20:30 – Villa Picco-
lo: Cooking Show con lo chef NUNZIO CAMPISI di Antica Filanda e il maestro gelatiere MAURIZIO CUCINOTTA di 
Sapore di Sale Ore 21:00 – Villa Piccolo: Degustazione prodotti e piatti tipici dei Nebrodi Mercoledì 30 giugno 2021 
Escursione guidata della stampa accreditata Comune di Ficarra Comune di Naso Faggeta dei Nebrodi Villa Miraglia 
– Cesarò Ore 13:30– Villa Miraglia: Cooking Show con lo chef GIANLUCA BARBAGALLO e il maestro gelatiere PIE-
TRO DI NOTO Ore 14:00– Villa Miraglia: Degustazione di prodotti tipici dei Nebrodi Ore 15:00 - Villa Miraglia: Pre-
sentazione del progetto SiciliaEcoGastronomica - la tecnologia al servizio del turismo Musica popolare e d’autore 
con gli artisti ORIANA CIVILE NINO NOBILE ANTONIO SMIRIGLIA Sant’Agata di Militello, 16.06.2021 Per info: 
segreteria@galnebrodiplus.eu 
 

Ultimi due incontri di TONDO! all'aria aperta. 
 
TONDO! è un ciclo di atelier creativi, fatti su misura per genitori curiosi, che 
possono partecipare con i loro bimbi da 0 a 6 anni. Potrete ascoltare storie su 
punti, cerchi e tondi, vivere atelier creativi insieme e creare una mostra a ca-
sa! Gli incontri estivi sono previsti: - sabato 10 luglio, ore 10:00 
a Villa Giulia. La partecipazione è gratuita, con iscrizione necessaria al seguente link:   
Vi invieremo qualche giorno prima il kit di materiali da portare con voi! 
TONDO! è un'iniziativa organizzata dalla Casa officina all'interno del progetto nazionale E se diventi 
farfalla,  selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile. 
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.    

Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  - Marco Tornambè  –  Simona  
Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi — Cinzia Costa 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      

Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario 
 della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

 http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene 

citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;  
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   

nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  
 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   

e non necessariamente la posizione  della Commissione europea. 
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Regolamenti della Commissione Europea 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/989 DELLA COMMISSIONE del 
17 giugno 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 
relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta pa-
togenicità in alcuni Stati membri 

GUUE L 218 del 18 /06/2021 
Raccomandazione (UE) 2021/992 del Consiglio, del 18 giugno 2021, che modifica 
la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi 
non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione 

GUUE L 221 del 21/06/2021 
Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce 
una garanzia europea per l’infanzia 

GUUE L 223 del 22/06/2021 


