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Via libera del Consiglio Ue 
 alla riforma della Pac 

C'è l'ok di massima dei ministri dell'agricoltura Ue al compromesso sulla 
riforma della Politica agricola comune. Lo ha detto la ministra portoghese 
Maria do Céu Antunes, presidente di turno del Consiglio agricoltura. "Le 
conclusioni del processo di riforma era nell'agenda della nostra presidenza 
e ora siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo - ha detto do Céu Antunes - 
con un accordo provvisorio in Consiglio". 
La ministra ha ricordato che ora spetta alla presidenza slovena condurre il 
lavoro insieme alla Commissione europea sulla legislazione secondaria. 
"Siamo di fronte a una riforma - ha detto il ministro per le Politiche agricole, 
Stefano Patuanelli - completa della politica agricola comune, su cui è stato 
raggiunto un importante punto di incontro.  
Ora spetta agli Stati membri e ai produttori agricoli trarre beneficio dalla 
nuova Pac. Il prossimo passo sarà costruire piani strategici nazionali che 
dovranno essere incentrati sulla semplicità: non incrementare la burocrazia 
rappresenta il valore aggiunto per l'Italia.  
La Condizionalità sociale è sicuramente uno dei punti qualificanti della nuo-
va Pac, insieme agli interventi previsti per la transizione ecologica del no-
stro sistema agroalimentare". 
 "Importanti passi avanti - ha aggiunto - sono stati raggiunti sugli aspetti cli-
matico-ambientali con particolare riferimento al sostegno finanziario per 
strumenti di gestione del rischio che potranno utilizzare fino al 3% dei paga-
menti diretti e dei fondi dello sviluppo rurale". 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
-Sottomisura 2.1 – Elenchi definitivi organismi consulenza e alle-
gati “A” e “B” a seguito di ricorso gerarchico 
Elenchi definitivi organismi consulenza sottomisura 2.1 e allegati 
“A” e “B” 
-Operazione 10.1A “Pagamenti per impegni agro-climatico-
ambientali – produzione integrata” 
D.D.G. n° 2302 del 22/06/2021 Approvazione Elenco ICO e griglie 
di riduzione/esclusione. 
-Gal Etna Sud – Sottomisura 7.6 – Proroga presentazione doman-
de di sostegno Sottomisura 19.2 
Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli 
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” Proroga 
presentazione domande di sostegno alle ore ore 23.59 del 22 Ottobre 2021 Codice univoco bando n. 51702 
-Gal Terra Barocca – Sottomisura 6.2 Ambito 1 – Pubblicazione graduatorie provvisorie 
Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali”. 
Ambito 1 Azione PAL: “Aiuto all’avviamento di imprese extra – agricole in zone rurali” Codice bando: 47821 
Pubblicazione graduatorie provvisorie delle istanze ammissibili e non ammissibili 
-Gal Terra Barocca. Gal Metropoli Est – Pubblicazione Variante non sostanziale Versione 2.2 
Errata corrige della pubblicazione del 16/04/2021 Variante non sostanziale versione 2.2 
-PAL “Il Distretto-Rurale” del Gal Metropoli Est Operazione 10.2.b – Approvazione incremento dotazione finanzia-
ria Bando 
Approvazione dell’incremento della dotazione finanziaria di €. 1.5000.000,00 del Bando dell’Operazione 10.2.b 
“Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura”, predisposto dall’Area 3 – Coordinamento e gestio-
ne del piano di sviluppo rurale e dal Servizio 5 – Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola ed altri servizi 
alle aziende approvato con D.D.G. n.1585 del 27/05/2020 con l’utilizzo di […] 
-Gal ISC Madonie – Sottomisura 16.3 – Pubblicazione elenco definitivo delle domande ammissibili 
Sottomisura 16.3 Ambito 2 Pubblicazione elenco definitivo delle domande ammissibili 
di cui al bando sottomisura 16.3 Codice Bando 50522 
-Gal ISC Madonie Sottomisura 6.1 – Errata corrige – Scorrimento graduatorie 
Avviso prot. n. 39494 del 25/06/2021 dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 – Sottomisura 6.1 “Aiuti 
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” Bando 2017 – ERRATA CORRIGE avviso prot. n. 35553 del 
10/06/2021 – Scorrimento graduatorie 
-Cotto e Mangiato Dal 28 giugno andranno in onda su Italia1, tutte le mattine dal lunedì al venerdì intorno alle 
12.00,  le puntate di “Cotto e Mangiato” girate in Sicilia che promuovono i nostri prodotti agroalimentari ed il PSR 
Sicilia. Le puntate saranno disponibili anche su Mediaset Infinity. 
Operazione 11.2.1 – Rettifica elenco regionale definitivo domande ammesse ed escluse 
Con DDG n.2387 del 28/06/2021 è stata approvata la rettifica dell’elenco regionale definitivo delle domande am-
messe ed escluse, bando 2015 misura 11, con l’inserimento d della ditta MUSARRA SALVATORE, tra le doman-
de ammissibili 

https://www.psrsicilia.it/# 
 
 
 
 AVVISO PUBBLICO - OCM VINO Misura RRV - Termine per la presentazione delle domande di pagamento sal-
do 
OCM VINO Misura RRV - Avviso Pubblico - Il termine per la presentazione della domanda di pagamento di saldo 
relativa alla Misura RRV, in scadenza il 20 giugno 2021, è prorogato al 2 luglio 2021 
 Operazione 12.1.1 - Rettifica elenchi regionali definitivi 
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. 
Operazione 10.2.b - Approvazione incremento dotazione finanziaria Bando 
Approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria di €. 1.5000.000,00 del Bando dell'Operazione 10.2.b 
"Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura", predisposto dall'Area 3 - Coordinamento e gestio-
ne del piano di sviluppo rurale e dal Servizio 5 - Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola ed al-
tri  Sottomisura 6.1 - Errata corrige - Scorrimento graduatorie 
Avviso prot. n. 39494 del 25/06/2021 dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 - Sottomisura 6.1 "Aiuti all'av-
viamento di imprese per i giovani agricoltori" Bando 2017 - ERRATA CORRIGE avviso prot. n. 35553 del 
10/06/2021 - Scorrimento graduatorie. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Innovazione e sostenibilità alimentare, Dieta Mediterranea  
e acquacultura: MIPAAF con Padiglione  
Italia a Expo 2020 Dubai  
 
Nella foto: Il Ministro Stefano Patuanelli sottoscrive il protocollo d'intesa con 
Paolo Glisenti, Commisario generale di sezione per l'Italia per Expo 2020 
 
Siglato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali e il Commissariato italiano per la partecipazione all'Esposizione 
Universale al via il primo di ottobre 
La tutela della salute, del diritto ad un'alimentazione adeguata, sicura e senza sprechi, che persegue modelli soste-
nibili e innovativi di produzione agricola sono i temi al centro del Protocollo d'Intesa tra il Commissariato per la par-
tecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
L'accordo è stato sottoscritto questa mattina dal Commissario Paolo Glisenti e dal Ministro Stefano Patuanel-
li durante l'evento preparatorio di Maker Faire Rome - The European Edition "Buono! Storie italiane di agricoltura, 
territori e cibo sostenibili", promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato in collabora-
zione con il Santa Chiara Lab - Università di Siena, nel quadro del percorso di avvicinamento al Food Systems 
Summit dell'Onu, i cui risultati verranno valorizzati nel quadro degli eventi che l'Italia organizzerà con Organizzazio-
ni internazionali, a partire dall'Unione europea. Il Protocollo mira a valorizzare la partecipazione dell'Italia all'Espo-
sizione Universale di Dubai, al via il primo di ottobre, attraverso la promozione dei modelli innovativi al servizio del 
cibo per comunicare bellezza e sostenibilità, in linea con il claim che caratterizza la partecipazione italiana a Dubai 
"La Bellezza unisce le Persone". "Diffondere e valorizzare un modello di consumo sostenibile in grado di assicurare 
la sicurezza alimentare, promuovere stili di vita sani, condividere buone pratiche alimentari e la distintività del siste-
ma agroalimentare italiano non significa solo contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU e quelli stabiliti dalla Commissione Europea nel Green Deal ma anche incidere in 
maniera determinante nell'indirizzare più velocemente il comparto produttivo nel processo di transizione ecologica 
ormai in atto", ha sottolineato il Ministro Stefano Patuanelli. "Con l'accordo di oggi - aggiunge - vogliamo portare 
anche all'Expo di Dubai i tre pilastri che reputo necessari per far compiere al settore primario un passo avanti verso 
l'innovazione, chiave di volta per la sostenibilità della produzione agroalimentare: educazione, protezione del siste-
ma agroalimentare e ambiente. Promuovere presso le nuove generazioni un approccio salutare alla cultura del 
cibo, alla dieta mediterranea e alla sostenibilità è una sfida che non possiamo perdere".  "C'è una crescente do-
manda di cibo italiano nel mondo e proprio la localizzazione della prossima Esposizione Universale crea un'occa-
sione formidabile per far conosce la distintività e l'originalità delle nostre produzioni agro-alimentari. Mostrare al 
Mondo, nel primo evento globale dopo la pandemia, le innovazioni della nostra agricoltura nella gestione delle ri-
sorse naturali - suolo e acqua, prima di tutto - è una grande opportunità per riaffermare l'alta qualità delle produzio-
ni alimentari italiane che oggi tutelano salute e ambiente", ha dichiarato il Commissario Paolo Glisenti. "Con il Mini-
stero delle Politiche Agricole, in linea con la strategia Farm to Fork dell'Unione Europea - aggiunge - daremo dimo-
strazione di come qualità nutrizionale e tracciabilità degli alimenti non soltanto certificano l'eccellenza della 'dieta 
mediterranea', ma sono fattori imprescindibili di difesa della biodiversità naturale, di sostenibilità dei sistemi sanitari 
e di neutralità climatica".  
Il Mipaaf, in particolare, promuoverà il lavoro del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia a-
graria (CREA), principale Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari, nonché hub per catalizzare su 
Dubai le migliori idee progettuali di ricerca italiane in campo agroalimentare. Sarà data visibilità internazionale alla 
Dieta Mediterranea, e all'approccio salutare alla cultura del cibo che essa rappresenta, attraverso una narrazione 
interattiva e pratica rivolta in particolar modo ai consumatori giovani e all'acquacoltura, che rappresenta uno degli 
strumenti per far fronte alle sfide della sostenibilità delle produzioni. 
Il Ministero e il Commissariato si impegnano a coinvolgere istituzioni, nazionali e internazionali, le organizzazioni 
multilaterali, le università, i centri di ricerca, le start-up e le imprese del territorio nazionale, valorizzando le migliori 
pratiche e i processi di produzione agricola sostenibile e incentivando l'orientamento dei più giovani alle nuove pro-
fessioni e competenze in agricoltura e in ambito "green economy". 
Il Protocollo prevede altresì la programmazione di iniziative congiunte indirizzate a presentare ad Expo Dubai mo-
delli di "imprenditoria collaborativa" operanti nei settori dell'agricoltura 4.0 e di precisione e dell'economia circolare.  
 

Via libera alle anticipazioni dei pagamenti PAC 20/21 
 
E' stato firmato dal Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli il decre-
to ministeriale che autorizza AGEA e gli organismi pagatori regionali a erogare 
alle imprese agricole un'anticipazione dei pagamenti diretti previsti dalla Politica 
Agricola Comunitaria (PAC) per l'anno 2021. Il decreto ha ricevuto l'intesa da 
parte della Conferenza Stato-Regioni lo scorso 17 giugno 2021. L'erogazione 
anticipata non comporta oneri per gli agricoltori, in quanto i relativi interessi, 
calcolati a tassi di mercato, sono compensati da una sovvenzione di pari impor-
to che costituisce aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione europea. L'anti-
cipazione ammonta al 70% dell'importo richiesto per i pagamenti diretti ed è erogata, se d'importo superiore a 
900 euro. Le domande possono essere presentate entro il termine di presentazione delle domande uniche per i 
pagamenti diretti della PAC. 
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Conferenza Stato Regioni: Ripartito il fondo da 5 milioni  
a sostegno delle Mense biologiche 
 
5 milioni di euro alle Regioni italiane per sostenere 
le mense scolastiche biologiche per l'anno 2021. E' 
stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato Regioni 
sul decreto del Ministero delle Politiche Agricole, di 
concerto con il Ministero dell'Istruzione, sul riparto 
del Fondo per le mense scolastiche biologiche per 
l'anno 2021. 
Il Fondo è assegnato a tutte le Regioni e Province 
autonome e permette di ridurre i costi a carico delle 
famiglie beneficiarie del servizio di mensa scolastica 
biologica e di realizzare iniziative di informazione e 
di promozione nelle scuole per un'alimentazione 
equilibrata. In particolare, il 14% del Fondo è dedi-
cato all'incremento dell'informazione e promozione 
di iniziative alimentari in materia di agricoltura biolo-
gica, ad eccezione dell'Emilia-Romagna, unica Re-
gione che risulta avere già soddisfatto il criterio.  
Istituite nel 2017, nelle mense biologiche certificate 
vengono serviti annualmente oltre 11 milioni di pasti 
che rispondono ai requisiti previsti dal MIPAAF. 
Le mense scolastiche, per qualificarsi come biologiche, sono tenute a rispettare, con riferimento alle materie 
prime di origine biologica, percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto biologico utiliz-
zato: frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (escl. succhi di frutta), pane e prodotti da for-
no, pasta, riso, farine, cereali e derivati,  almeno il 70% di olio extravergine, il 100% di uova, yogurt e succhi di 
frutta e almeno il 30% di prodotti lattiero caseari, carne e pesce da acquacoltura. 
 

Psr Sicilia, bando da 3 milioni per innovazione  
delle aziende agricole 
 
Approvato il bando per la sottomisura 2.1 del Psr Sicilia 2014-2020, dal titolo “Sostegno allo scopo di aiutare gli 
aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza”. “Il governo Musumeci interviene a sostegno delle aziende 
agricole siciliane con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro – afferma Scilla – Si tratta di un intervento di 
rilevante importanza per gli imprenditori agricoli e/o forestali singoli e associati, i giovani agricoltori, le piccole e 
medie imprese insediate nelle zone rurali e i gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Unioni di Comuni, 
Enti Parco. I soggetti interessati potranno usufruire del supporto di professionisti ai fini dello sviluppo e del mi-
glioramento delle proprie aziende in un’ottica sempre più orientata verso la cooperazione per l’innovazione in 
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. Le domande di partecipazione al bando “Sostegno allo 
scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” saranno digitalizzate utilizzando il portale 
Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), il termine iniziale per la presentazione delle domande è stato lo 
scorso 24 giugno e scadrà il prossimo 23 agosto. La documentazione integrale dell’avviso è in pubblicazione 
alla pagina: https://www.psrsicilia.it/sottomisure/sottomisura-2-1/ 

Agrisette 
 

Fondi Feasr, approvata la nuova ripartizione di 3,5 miliardi 
 
Il Consiglio dei ministri ha approvato la nuova ripartizione dei circa 3,5 miliardi di euro, nonostante le Regioni del 
Sud si sono opposte fino ad ora alla modifica dei criteri di ripartizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) per il biennio transitorio 2021-2022 ma, alla fine. Secondo quanto stabilito, nel 2021 la maggior 
parte dei fondi (il 90%) saranno distribuiti secondo i criteri storici e il restante 10% invece secondo i nuovi criteri 
chiesti dalle Regioni del Nord. Per il 2022, la ripartizione muterebbe in 70% con i criteri storici e 30% con i nuovi 
( Plv, Sau, numero delle aziende agricole, superficie forestale, produzione vendibile, popolazione nelle aree 
rurali C e D). Così facendo dunque Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Umbria perderebbero parte 
dei fondi di cui hanno usufruito in questi anni. Contestualmente è stato approvato anche un decreto-legge che 
mette a disposizione delle Regioni più penalizzate dalla nuova ripartizione un fondo di perequazione di 92,7 
milioni di euro che tuttavia andrebbe a compensare solo in parte la perdita. Critica la posizione di Confagricoltu-
ra Sicilia: “Con il pieno consenso del ministro, è passata la linea orchestrata dalle Regioni del Centro-Nord che 
portano a casa, senza alcun fondamento giuridico, più risorse e ciò in netto contrasto con tutte le raccomanda-
zioni formulate dalla Commissione e dal Parlamento Europeo” – ha dichiarato il presidente di Confagricoltura 
Sicilia, Ettore Pottino. 

Agrisette 
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Legge UE sul clima: approvato l’accordo sulla neutralità 
climatica entro il 2050 
 
La nuova legge UE sul clima trasforma l'impegno politico del Green Deal europeo per la neutrali-
tà climatica UE entro il 2050 in obbligo vincolante. La normativa aumenta l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni dell'UE per il 2030 dal 40% al 55%. Con il contributo delle rimozioni con l'uso del suolo do-
vrebbe salire al 57%. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul cli-
ma, concordata informalmente con gli Stati membri in aprile, con 442 voti favorevoli, 203 contrari e 51 
astensioni. Questa decisione darà ai cittadini e alle imprese europee la certezza giuridica e la prevedibi-
lità di cui hanno bisogno per pianificare per la transizione decisa con il Green Deal europeo. Dopo il 
2050, l'UE punterà a emissioni negative. 
Aumentare l'ambizione nel 2030 
La nuova legge europea sul clima aumenta l'obiettivo dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra (GHG) entro il 2030, dal 40% ad almeno il 55%, rispetto ai livelli del 1990. Inol-
tre, un'imminente proposta della Commissione sul regolamento LULUCF per regolare le emissioni e le 
rimozioni di gas serra dall'uso del suolo (dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura), aumente-
rà i pozzi di carbonio dell'UE 
e quindi aumenterà de facto 
l'obiettivo dell'UE per il 2030 
al 57%. 
Il bilancio dei gas serra de-
ve guidare il prossimo o-
biettivo del 2040 
La Commissione presenterà 
una proposta per un obiettivo 
per il 2040 al più tardi sei me-
si dopo la prima revisione 
globale nel 2023 prevista 
dall'Accordo di Parigi. In linea 
con la proposta del Parla-
mento, la Commissione pub-
blicherà la quantità massima 
di emissioni di gas serra che 
l'UE può emettere fino al 
2050 senza mettere in perico-
lo gli impegni dell'UE nell'am-
bito dell'accordo. Questo co-
siddetto "bilancio di gas serra" sarà uno dei criteri per definire l'obiettivo rivisto dell'UE per il 2040. Entro 
il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà i progressi collettivi 
fatti da tutti i paesi dell'UE, così come la coerenza delle misure nazionali, verso l'obiettivo UE per la neu-
tralità climatica entro il 2050. 
Comitato consultivo scientifico europeo sul cambiamento climatico 
Data l'importanza della consulenza scientifica indipendente, e sulla base di una proposta del Parlamen-
to, sarà istituito un Comitato consultivo scientifico europeo sul cambiamento climatico per monitorare i 
progressi e valutare se la politica europea è coerente con questi obiettivi. 
Citazione 
La relatrice del Parlamento Jytte Guteland (S&D, Svezia) ha dichiarato: "Sono orgogliosa che finalmente 
abbiamo una legge sul clima. Abbiamo confermato un obiettivo di riduzione delle emissioni nette di al-
meno il 55%, più vicino al 57% entro il 2030 secondo il nostro accordo con la Commissione. Avrei prefe-
rito andare anche oltre, ma questo è un buon accordo basato sulla scienza che farà una grande differen-
za. L'UE deve ora ridurre le emissioni nel prossimo decennio, più di quanto abbia fatto nei tre decenni 
precedenti messi insieme. Abbiamo obiettivi nuovi e più ambiziosi che possono ispirare altri paesi a fare 
un passo in avanti". 
Prossime tappe 
L'accordo dovrebbe essere formalmente approvato a breve dal Consiglio. Il Regolamento sarà poi pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. La Commissione 
prevede di presentare una serie di proposte il 14 luglio 2021 affinché l'UE possa raggiungere il più ambi-
zioso obiettivo del 2030. 
Contesto 
Il Parlamento ha svolto un ruolo importante nello spingere per una legislazione climatica UE più ambizio-
sa e ha dichiarato un'emergenza climatica il 28 novembre 2019. 
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Cibersicurezza nell'UE: Un'unità congiunta per  
il ciberspazio per rafforzare la risposta agli incidenti  
di sicurezza informatica su vasta scala 
 
La Commissione presenta oggi il progetto di una nuova unità congiun-
ta per il ciberspazio per far fronte all'aumento degli incidenti informatici 
gravi che incidono sui servizi pubblici e sulla vita delle imprese e dei 
cittadini in tutta l'Unione europea. Diventa sempre più necessario mette-
re in campo risposte avanzate e coordinate in materia di cibersicurezza 
di fronte a un numero crescente di attacchi informatici dalle dimensioni e 
ricadute sempre maggiori e con un forte impatto sulla nostra sicurezza. 
Tutti gli attori interessati nell'UE devono essere pronti a rispondere col-
lettivamente e a scambiarsi le informazioni del caso in base al principio 
della "necessità di condividere", anziché della semplice "necessità di 
sapere". Annunciata per la prima volta dalla presidente Ursula von der 
Leyen negli orientamenti politici, l'unità congiunta per il ciberspazio sta ora prendendo forma, con l'obiettivo di 
riunire le risorse e le competenze a disposizione dell'UE e dei suoi Stati membri per una prevenzione, deterrenza 
e risposta efficaci alle crisi e agli incidenti informatici su vasta scala. Troppo spesso i soggetti coinvolti nella ciber-
sicurezza, comprese le comunità civili, di contrasto, diplomatiche e di difesa informatica, come pure i partner del 
settore privato, operano indipendentemente gli uni dagli altri. Con l'unità congiunta per il ciberspazio questi sog-
getti disporranno di una piattaforma virtuale e fisica di cooperazione: le istituzioni, gli organi e le agenzie compe-
tenti dell'UE, insieme agli Stati membri, costruiranno progressivamente una piattaforma europea di solidarietà e 
assistenza per contrastare gli attacchi informatici su vasta scala. La raccomandazione sull'istituzione di un'unità 
congiunta per il ciberspazio è un passo importante verso il completamento del quadro europeo per la gestione 
delle crisi di cibersicurezza. Si tratta di un risultato concreto della strategia dell'UE per la cibersicurezza e del-
la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, che contribuisce alla sicurezza dell'economia e della società digi-
tali. Di questo pacchetto fa parte anche la relazione presentata oggi dalla Commissione sui progressi compiuti 
negli ultimi mesi nell'ambito della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza. La Commissione e l'Alto rappre-
sentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza hanno inoltre presentato la prima relazione di 
attuazione della strategia per la cibersicurezza, come richiesto dal Consiglio europeo, e nel contempo hanno pub-
blicato la quinta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del quadro congiunto del 2016 per contrastare le 
minacce ibride e della comunicazione congiunta del 2018 sul rafforzamento della resilienza e sul potenziamento 
delle capacità di affrontare minacce ibride. La Commissione ha infine adottato la decisione che istituisce l'ufficio 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) a Bruxelles, in conformità al regolamento sulla 
cibersicurezza. 
Una nuova unità congiunta per il ciberspazio per prevenire e rispondere agli incidenti informatici su vasta 
scala 
L'unità congiunta per il ciberspazio sarà una piattaforma che garantirà una risposta coordinata dell'UE alle crisi 
e agli incidenti informatici su vasta scala e offrirà assistenza nella fase di ripresa da tali attacchi. Oggi nell'UE e 
negli Stati membri sono molti i soggetti coinvolti, in diversi campi e settori. Nonostante le possibili specificità dei 
singoli settori, le minacce sono spesso comuni, e quindi vi è la necessità di coordinamento, di condivisione 
delle conoscenze e persino di meccanismi di preallerta. 
I partecipanti saranno invitati a fornire risorse operative per l'assistenza reciproca nel quadro dell'unità congiunta 
per il ciberspazio (elenco dei partecipanti proposti disponibile qui). L'unità consentirà ai partecipanti di condividere 
le migliori pratiche e informazioni in tempo reale sulle potenziali minacce nei rispettivi settori. Si attiverà inoltre a 
livello operativo e tecnico per: definire il piano di risposta dell'UE a crisi e incidenti di cibersicurezza, sulla base 
dei piani nazionali; istituire e mobilitare le squadre di reazione rapida dell'UE per la cibersicurezza; facilitare l'ado-
zione di protocolli di assistenza reciproca tra i partecipanti; istituire capacità nazionali e transfrontaliere di monito-
raggio e rilevamento, compresi i centri operativi di sicurezza (SOC), e altro ancora. 
L'ecosistema della cibersicurezza dell'UE è ampio e variegato: grazie all'unità congiunta per il ciberspazio si di-
sporrà di uno spazio comune nel quale varie comunità e settori lavoreranno insieme consentendo alle reti esi-
stenti di sfruttare appieno le rispettive potenzialità. Gli sviluppi odierni si basano sul lavoro avviato nel 2017, con 
la raccomandazione relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala 
(il "programma"); 
La Commissione propone di dar vita all'unità congiunta per il ciberspazio con un processo graduale e traspa-
rente in quattro fasi, cui parteciperanno a pieno titolo gli Stati membri e i diversi soggetti attivi nel settore. L'obiet-
tivo è garantire l'avvio della fase operativa dell'unità congiunta per il ciberspazio a decorrere dal 30 giugno 2022 e 
la sua piena operatività entro i dodici mesi successivi, ossia entro il 30 giugno 2023. L'Agenzia dell'Unione euro-
pea per la cibersicurezza (ENISA) fungerà da segretariato nella fase preparatoria e l'unità congiunta per la ciber-
sicurezza opererà nelle vicinanze dell'ufficio di Bruxelles dell'ENISA e di CERT-UE, la squadra di pronto interven-
to informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE. 
Gli investimenti necessari per istituire l'unità congiunta per il ciberspazio saranno finanziati dalla Commissione, 
principalmente attraverso il programma Europa digitale. I fondi serviranno a realizzare la piattaforma fisica e virtu-
ale, a creare e mantenere canali di comunicazione sicuri e a migliorare le capacità di rilevamento. Ulteriori contri-
buti, in particolare per sviluppare le capacità di ciberdifesa degli Stati membri, potranno arrivare dal Fondo euro-
peo per la difesa. 

Continua a pagina 7 
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Sicurezza dei cittadini europei online e offline 
La Commissione riferisce  oggi in merito ai progressi compiuti nell'ambito della strategia dell'UE per l'Unione 
della sicurezza a garanzia della sicurezza degli europei, e, insieme all'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affa-
ri esteri e la politica di sicurezza, presenta anche la prima relazione di attuazione della nuova strategia dell'UE per 
la cibersicurezza.   
La Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato la strategia dell'UE per la cibersicurezza nel dicem-
bre 2020. La relazione odierna fa il punto sui progressi compiuti nell'ambito di ciascuna delle 26 iniziati-
ve previste dalla strategia e fa riferimento alla recente approvazione, da parte del Parlamento europeo e del Con-
siglio dell'Unione europea, del regolamento che istituisce il Centro e la rete di competenza sulla cibersicurez-
za. Grazie alla proposta di direttiva recante misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unio-
ne (direttiva NIS riveduta o "NIS 2") sono stati compiuti progressi significativi nel rafforzamento del quadro giuridi-
co volto a garantire la resilienza dei servizi essenziali. Per quanto riguarda la sicurezza delle reti di comunica-
zione 5G , nella maggior parte degli Stati membri procede speditamente l'attuazione del pacchetto di strumenti 
per il 5G dell'UE, e sono già stati predisposti, o sono quasi pronti, i quadri necessari per imporre opportune restri-
zioni ai fornitori di 5G. Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche comporta un rafforzamento degli obbli-
ghi a carico degli operatori di reti mobili, mentre l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) sta 
preparando una proposta di sistema UE di certificazione della cibersicurezza delle reti 5G. 
La relazione evidenzia inoltre i progressi realizzati dall'Alto rappresentante per promuovere un comportamento 
responsabile degli Stati nel ciberspazio; si devono in particolare all'Alto rappresentante i passi avanti compiuti 
verso l'istituzione di un programma d'azione a livello ONU. L'Alto rappresentante ha anche avviato il processo di 
riesame del quadro strategico dell'UE in materia di ciberdifesa al fine di migliorare la cooperazione nel setto-
re, e sta svolgendo assieme agli Stati membri una riflessione sugli insegnamenti tratti, per migliorare il pacchetto 
di strumenti della diplomazia informatica dell'UE e individuare opportunità per rafforzare ulteriormente la coo-
perazione in tal senso a livello UE e in ambito internazionale. Inoltre la relazione sui progressi compiuti nel contra-
sto alle minacce ibride, pubblicata anch'essa oggi dalla Commissione e dall'Alto rappresentante, evidenzia che, 
dall'istituzione del quadro congiunto del 2016 per contrastare le minacce ibride, ha preso forma una risposta 
dell'Unione europea e le azioni dell'UE hanno sostenuto una maggiore conoscenza situazionale, la resilienza 
dei settori critici, una risposta adeguata e la ripresa dalle sempre più numerose minacce ibride, comprese la 
disinformazione e i ciberattacchi, in costante aumento dall'inizio della pandemia di coronavirus. 
Negli ultimi 6 mesi sono stati compiuti passi importanti anche nell'ambito della strategia dell'UE per l'Unione 
della sicurezza al fine di garantire la sicurezza nel nostro ambiente fisico e digitale. Sono ormai in vigo-
re regole fondamentali dell'UE che obbligheranno le piattaforme online a rimuovere entro un'ora i contenuti terrori-
stici segnalati dalle autorità degli Stati membri. La Commissione ha inoltre proposto la legge sui servizi digitali, 
che prevede norme armonizzate per la rimozione di merci, servizi o contenuti illegali online e una nuova struttura 
di sorveglianza per le piattaforme online di dimensioni molto grandi. La proposta affronta anche la vulnerabilità 
delle piattaforme dal punto di vista dell'amplificazione dei contenuti nocivi o della diffusione della disinformazione. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno concordato una normativa temporanea vol-
ta all'individuazione, su base volontaria, da parte dei servizi di comunicazione degli abusi sessuali sui 
minori online. Si sta inoltre lavorando per migliorare la protezione degli spazi pubblici, aiutando, tra l'altro, gli 
Stati membri a gestire la minaccia rappresentata dai droni e a rafforzare la protezione dei luoghi di culto e dei 
grandi impianti sportivi dalle minacce terroristiche, attraverso l'avvio di un programma di sostegno con una dota-
zione di bilancio di 20 milioni di €. Per coadiuvare meglio gli Stati membri nella lotta contro i reati gravi e il terrori-
smo, nel dicembre 2020 la Commissione ha inoltre proposto di rafforzare il mandato di Europol, l'agenzia dell'UE 
per la cooperazione nell'attività di contrasto. 
Contesto 
La cibersicurezza è una delle principali priorità della Commissione e il fondamento di un'Europa digitale e connes-
sa. L'aumento degli attacchi informatici durante la crisi COVID-19 ha dimostrato quanto sia importante proteggere 
i sistemi sanitari, i centri di ricerca e altre infrastrutture critiche. È necessaria un'azione incisiva in questo settore 
affinché l'economia e la società dell'UE siano pronte per il futuro. L'UE è impegnata a sostenere la strategia per la 
cibersicurezza con investimenti senza precedenti nella transizione verde e digitale dell'UE, attraverso il bilancio a 
lungo termine dell'UE 2021-2027, in particolare tramite il programma Europa digitale, Orizzonte Europa e il piano 
per la ripresa dell'Europa. Inoltre quando si tratta di cibersicurezza, la nostra sicurezza è quella del nostro anello 
più debole. Gli attacchi informatici non si fermano alle frontiere fisiche. Il rafforzamento della cooperazione, anche 
transfrontaliera, nel settore della cibersicurezza è pertanto una priorità dell'UE: negli ultimi anni la Commissione 
ha guidato e promosso diverse iniziative per migliorare la preparazione collettiva: strutture comuni dell'UE hanno 
infatti già fornito un supporto agli Stati membri, sia a livello tecnico che operativo. La raccomandazione di oggi 
sull'istituzione di un'unità congiunta per il ciberspazio è un altro passo avanti verso una maggiore cooperazione e 
una risposta coordinata alle minacce informatiche. Allo stesso tempo, la risposta diplomatica comune dell'UE alle 
attività informatiche dolose, nota come pacchetto di strumenti della diplomazia informatica, incoraggia la coopera-
zione e promuove un comportamento responsabile degli Stati nel ciberspazio, consentendo all'UE e ai suoi Stati 
membri di avvalersi di tutte le misure della politica estera e di sicurezza comune, comprese le misure restrittive, a 
fini di prevenzione, dissuasione, deterrenza e risposta alle attività informatiche dolose.  Per garantire la sicurezza 
sia nel nostro ambiente fisico che in quello digitale, nel luglio 2020 la Commissione ha presentato la strategia 
dell'UE per l'Unione della sicurezza per il periodo 2020-2025, incentrata sui settori prioritari nei quali l'UE può 
apportare un valore aggiunto e aiutare gli Stati membri a promuovere la sicurezza di tutti coloro che vivono in 
Europa: lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata; prevenzione e individuazione delle minacce ibride e 
aumento della resilienza delle nostre infrastrutture critiche; promozione della cibersicurezza, della ricerca e dell'in-
novazione. 
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Dogane: l'UE propone la modernizzazione  
dell'Organizzazione mondiale delle dogane a sostegno 
 di un ordine multilaterale rafforzato 
 
Per la prima volta, l'UE presenta la sua iniziati-
va per un'ampia riforma dell'Organizzazione 
mondiale delle dogane (OMD), il forum mon-
diale che informa le norme internazionali e l'a-
zione comune nel settore delle dogane. L'ini-
ziativa di modernizzazione consentirebbe di 
rafforzare la posizione dell'OMD quale istituzio-
ne multilaterale e di aiutarla a fronteggiare me-
glio gli sviluppi dell'attuale contesto commer-
ciale internazionale in costante mutazione, so-
stenendo allo stesso tempo le transizioni verde 
e digitale. L'iniziativa dell'UE sarà presentata a 
tutti i membri dell'OMD in occasione della ses-
sione del consiglio dell'OMD. L'OMD ha oltre 
180 membri, compresi l'UE e gli Stati membri. 
In quanto unica organizzazione mondiale in materia doganale, l'OMD tratta un importante numero di 
argomenti settoriali nonché quelli riguardanti il commercio internazionale. Dalla sua fondazione quasi 
65 anni fa tuttavia, l'OMD non ha mai subito una riforma di ampia portata, nonostante i profondi cam-
biamenti verificatisi nel commercio mondiale e le nuove sfide cui devono far fronte le amministrazioni 
doganali in tutto il mondo. In particolare, l'UE ritiene necessari una più chiara assegnazione di priorità 
nei lavori dell'OMD, in linea con le sfide dei prossimi decenni, e miglioramenti della sua governance e 
del processo decisionale nonché della sua efficienza. L'iniziativa di modernizzazione presentata 
dall'UE questa settimana assume la forma di una serie di raccomandazioni nelle quali si sottolineano 
le attività centrali dell'Organizzazione e allo stesso tempo si indica chiaramente la direzione che dovrà 
seguire il futuro operato per migliorare la sua posizione internazionale e farne un attore più efficace ai 
fini della promozione di scambi commerciali sicuri e legittimi. In sintesi la presentazione dell'UE inclu-
de un approccio in tre fasi verso la riforma strategica. 
Innanzitutto, l'OMD dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle priorità strategiche che rispecchino 
meglio le principali sfide del XXI secolo. In particolare l'OMD dovrebbe concentrarsi sull'informatizza-
zione delle dogane e sull'uso dei dati, anche in relazione all'espansione del commercio elettronico e 
allo scambio di informazioni; il contributo delle dogane alla protezione dell'ambiente e l'agenda verde; 
lo sviluppo di approcci basati sullo sportello unico e su una gestione coordinata delle frontiere onde 
semplificare le pratiche doganali per le imprese; e potenziare la gestione dei rischi da parte delle auto-
rità doganali. 
Quindi, si dovrebbero ulteriormente rivedere i metodi di governance dell'OMD, affinché l'Organizza-
zione possa svolgere pienamente il suo ruolo in un ambiente internazionale dinamico. È necessario 
migliorare la trasparenza e i processi istituzionali e decisionali, avvalendosi al meglio delle risorse a 
disposizione dell'Organizzazione. 
Infine, si dovrebbero esaminare i mezzi di finanziamento dell'OMD al fine di garantire la sostenibilità 
sul lungo termine dell'Organizzazione e migliorarne la posizione nell'architettura globale multilaterale, 
in particolare alla luce della pandemia di COVID-19 e nel quadro della ripresa economica. 
Contesto 
Dalla sua fondazione nel 1952 l'OMD non è mai stata oggetto di una riforma globale e, sebbene nel 
passato siano state presentate diverse proposte di modernizzazione, l'UE ha adottato la posizione 
secondo cui occorre adottare un approccio più ampio e coerente. L'odierna presentazione è allineata 
con gli obiettivi stabiliti nella recente Comunicazione sul riesame della politica commerciale della Com-
missione, in particolare per disporre di un quadro di riferimento basato sulle regole per potenziare la 
resilienza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento nonché favorire le transizioni verde e 
digitale. Tale iniziativa sarebbe inoltre coerente con la strategia della Commissione e del SEAE intesa 
a rafforzare l'ordine multilaterale e a consentire all'UE di svolgere un ruolo di primo piano nelle sedi 
multilaterali, esprimendosi con un'unica voce. 
Prossime tappe 
In seguito alle conclusioni questa settimana del consiglio dell'OMD, si prevede che quest'ultima appro-
fondirà le discussioni sull'iniziativa di modernizzazione presentata dall'UE nelle sue successive riunio-
ni e la includerà in quanto programma strategico per il suo nuovo ciclo politico.  
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I deputati approvano fondi più verdi per lo sviluppo  
e la cooperazione regionale 
 
Il Parlamento ha approvato mercoledì tre fondi UE per rafforzare la coesione economica, socia-
le e territoriale in Europa per un totale di 243 miliardi di euro 
Il cosiddetto "pacchetto coesione" comprende l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg), 
il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, come anche il regolamento recante di-
sposizioni comuni e un insieme di norme che regolano i fondi regionali, di coesione e sociali dell'UE 
per i prossimi sette anni. 
I tre regolamenti, approvati in 
via definitiva, saranno pubblica-
ti nella Gazzetta ufficiale 
dell'UE il 30 giugno ed entre-
ranno in vigore il giorno succes-
sivo. 
In linea con le nuove norme 
sulle disposizioni comuni, Inter-
reg e il Fondo regionale e di 
coesione dovranno destinare 
almeno il 30% delle loro risorse 
all'azione per il clima, all'econo-
mia circolare e agli investimenti 
nella crescita sostenibile e nella 
creazione di posti di lavoro. 
Sono previste anche misure 
specifiche per PMI e regioni 
ultraperiferiche. 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale e Fondo di coesione 
Con una dotazione di 243 miliardi di euro (a prezzi 2018), il nuovo Fondo regionale e di coesione inte-
grato, equivalente a circa un quarto del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, è il più gran-
de fondo pubblico dell'UE. 
L'obiettivo non è solo di contribuire alla ripresa dalla pandemia di COVID-19, ma anche di garantire un 
sistema sanitario pubblico più resiliente. Sostegni anche a cultura, turismo sostenibile e trasformazio-
ne digitale. 
Gli investimenti legati all'energia nucleare o ai combustibili fossili sono esclusi dal sostegno, ad ecce-
zione dei progetti sul gas naturale in sostituzione del carbone (fino al 31 dicembre 2025). 
Interreg: sostegno ai progetti transfrontalieri e alla cooperazione nelle regioni limitrofe dell'UE 
Per la cooperazione territoriale europea (Interreg) è previsto un bilancio di 8,05 miliardi di euro (a 
prezzi 2018) per il periodo 2021-2027, un aumento del 3% rispetto al periodo precedente, con un tas-
so complessivo di cofinanziamento dell'80% (85% per le regioni ultraperiferiche). 
La cooperazione transfrontaliera riceverà il 72,2% di queste risorse, mentre la dotazione per la coope-
razione transnazionale, interregionale e delle regioni ultraperiferiche ammonta rispettivamente al 
18,2%, al 6,1% e al 3,5%. Fino al 20% dei fondi di un programma Interreg può essere assegnato a 
piccoli progetti. 
Norme sulle disposizioni comuni 
La legislazione stabilisce disposizioni comuni per il Fondo regionale e di coesione, il Fondo per una 
transizione giusta, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura. Insieme, questi strumenti rappresentano circa un terzo del bilancio complessivo dell'U-
nione per il periodo 2021-2027, per un totale di 330 miliardi di euro (a prezzi 2018). 
Per ricevere i finanziamenti UE, i paesi dovranno rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l'accordo sul clima di Parigi, promuo-
vere la parità di genere e combattere la discriminazione. 
Le normative sono state dichiarate adottate senza votazione, per mancanza di emendamenti 
(secondo la procedura legislativa ordinaria in seconda lettura). 
Contesto 
I legislatori dell'UE hanno raggiunto accordi politici sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fon-
do di coesione, su Interreg e sul regolamento recante disposizioni comuni nel dicembre 2020. La com-
missione per lo sviluppo regionale ha approvato gli accordi a dicembre e marzo, peermettendo al Con-
siglio di adottare la sua posizione in prima lettura il 27 maggio. 
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Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione:  
gli investimenti in capitale proprio in innovazioni  
pionieristiche superano 500 milioni di € 
 
La Commissione europea ha annunciato oggi la seconda tornata di investimenti diretti in capitale proprio attraver-
so il fondo del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Dal suo avvio nel 2020, il Fondo CEI ha già approvato 
111 investimenti in start-up e piccole e medie imprese (PMI) altamente innovative, per un totale di oltre 500 milio-
ni di € per espandere innovazioni pionieristiche in settori quali la salute, l'economia circolare e l'Internet delle co-
se. Rispetto al primo annuncio di gennaio, quello odierno include 69 nuovi investimenti che vanno a costituire una 
solida base per il fondo CEI nell'ambito di Orizzonte Europa, che dovrebbe investire oltre 3,5 miliardi di € nei 
prossimi sette anni. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, 
ha dichiarato: "Il Fondo CEI si è sviluppato a una velocità incredibile, affermandosi come nuova forza negli inve-
stimenti tecnologici dell'UE. Questa forma di finanziamento unica nel suo genere – che abbina sovvenzioni e ca-
pitale proprio – si sta rivelando molto interessante per le start-up più promettenti d'Europa a cui fornisce i mezzi 
per sviluppare ed espandere le attività nel continente." Gli investimenti in capitale proprio vanno da 500 000 € a 
15 milioni di € per impresa, integrando il finanziamento già erogato sotto forma di sovvenzioni tramite l'Accelerato-
re del CEI che può raggiungere 2,5 milioni di €. Tutti gli investimenti sono preceduti da una valutazione approfon-
dita da parte di esperti esterni, da una procedura di dovuta diligenza supervisionata dal comitato per gli investi-
menti del fondo CEI, e da una decisione finale del consiglio di amministrazione del fondo CEI. La partecipazione 
azionaria del fondo CEI è compresa tra 10 % e 25 % ed è solitamente utilizzata per mobilitare altri investitori 
nell'ambito di una più ampia tornata di finanziamenti. 
Esempi di accordi firmati Tra gli investimenti recentemente firmati figurano: 
Antofénol (Francia) – un'impresa che fornisce una soluzione naturale per la protezione post-raccolta di frutta e 
verdura; 
Gleechi AB (Svezia) – una piattaforma che trasforma la formazione grazie alla realtà virtuale; 
Keyou GmBH (Germania) – un'impresa che sviluppai una tecnologia che consente l'utilizzo dell'idrogeno nei mo-
tori diesel; 
Lixea (Estonia) – una nuova tecnologia che utilizza il legno di scarto per ottenere materie prime; 
Ophiomix (Portogallo) – uno strumento decisionale per il trapianto di fegato basato sulla firma molecolare. 
Nell'elenco degli investimenti firmati dal CEI vi sono solo 16 accordi firmati, in quanto la Commissione non pubbli-
ca gli investimenti senza aver prima avuto il consenso dell'impresa e degli altri investitori. 
Contesto  Istituito nel giugno 2020, il fondo del Consiglio europeo per l'innovazione (Fondo CEI) è un'iniziativa 
innovativa della Commissione europea volta a effettuare investimenti in capitale proprio o in quasi-equity 
(compresi tra 500 000 € e 15 milioni di €) in start-up e scale-up europee ad alto impatto ed elevatissimo contenuto 
tecnologico. Il Fondo CEI fornisce capitale paziente e investe in imprese operanti in qualsiasi settore, in tutti i pae-
si dell'UE e nei paesi associati a Orizzonte 2020. Il Fondo CEI mira a colmare una carenza critica di finanziamenti 
e il suo scopo principale non è massimizzare i rendimenti degli investimenti finanziari, ma avere un forte impatto 
accompagnando le imprese con tecnologie dirompenti nella loro crescita. Il suo obiettivo è attirare gli operatori del 
mercato, condividere ulteriormente i rischi creando un'ampia rete di fornitori di capitali e partner strategici adegua-
ti per i coinvestimenti e i finanziamenti successivi. Il Fondo presta particolare attenzione all'emancipazione e al 
sostegno alle donne fondatrici di imprese nonché a contribuire a ridurre il divario di innovazione tra i paesi 
dell'UE. Il Fondo CEI è stato avviato nel contesto della fase pilota del CEI per investire nelle 159 imprese selezio-
nate nell'ambito dell'Acceleratore pilota del CEI. Considerato il successo dell'esperienza, il Fondo CEI sarà man-
tenuto e migliorato ulteriormente nell'ambito di Orizzonte Europa per investire in start-up e PMI selezionate ai fini 
del finanziamento tramite il programma CEI completo. I primi investimenti nell'ambito del CEI completo sono pre-
visti entro la fine dell'anno, successivamente alla prima scadenza del 16 giugno 2021 entro cui le imprese devono 
inviare le domande complete all'Acceleratore del CEI. 
 

Incitamento all'odio: LinkedIn si unisce  
alla lotta contro l'incitamento all'odio online 
 
LinkedIn, la più grande rete professionale online al mondo, ha sottoscritto il codice 
di condotta dell'UE contro l'incitamento all'odio online. Per prevenire e contrastare la diffusione delle forme illegali 
di incitamento all'odio online, nel maggio 2016 la Commissione ha adottato il codice di condotta insieme a Face-
book, Microsoft, Twitter e YouTube. Da allora, Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com e Ti-
kTok hanno aderito al codice. A cinque anni dal varo, il codice continua ad attirare nuovi operatori, a conferma 
della sua importanza per le imprese tecnologiche. Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: 
"Do il benvenuto a LinkedIn, un altro attore di primo piano che si impegna a proteggere la sua piattaforma dall'o-
dio razzista e xenofobo. Il codice di condotta è uno strumento importante nella lotta contro l'incitamento all'odio e 
continuerà a esserlo, anche nel quadro stabilito dalla legge sui servizi digitali. Invito altre imprese ad aderire, in 
modo che il mondo online sia libero dall'odio.” Nel giugno 2020 la quinta valutazione ha mostrato che, in media, le 
imprese hanno valutato il 90% dei contenuti segnalati entro 24 ore e che il 71% dei contenuti considerati illecito 
incitamento all'odio è stato rimosso. La Commissione ha accolto con favore questi risultati, chiedendo nel contem-
po ulteriori sforzi, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e il feedback agli utenti. Maggiori informazioni 
sul codice di condotta contro l'incitamento all'odio online sono disponibili qui 
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Garantire l'accesso universale alla salute sessuale  
e riproduttiva nell’UE 

 
In una risoluzione adottata giovedì, i deputati esortano i Paesi UE a proteggere e migliorare la 
salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne. Nel testo, i deputati affermano che i diritti alla sa-
lute, in particolare i diritti alla salute sessuale e riproduttiva, sono diritti fondamentali delle donne che 
dovrebbero essere rafforzati e non possono essere in alcun modo indeboliti o revocati. La risoluzione 
non legislativa è stata adottata con 378 voti favorevoli, 255 contrari e 42 astensioni. Inoltre, le violazioni 
della salute sessuale e riproduttiva delle donne costituiscono una forma di violenza nei confronti delle 
donne e delle ragazze e ostacolano il progresso verso la parità di genere. I deputati invitano i Paesi UE 
a garantire l'accesso a una gamma 
ampia di servizi di alta qualità, com-
pleti e accessibili nel campo della 
salute sessuale e riproduttiva e dei 
relativi diritti e a rimuovere tutte le 
barriere giuridiche, politiche, finanzia-
rie e di altro tipo che impediscono il 
pieno accesso alla salute sessuale e 
riproduttiva e ai relativi diritti per tutte 
le persone. 
Accesso all'aborto, alla contracce-
zione e all'educazione alla sessua-
lità 
Alcuni Stati membri applicano ancora 
leggi fortemente restrittive che vieta-
no l'aborto, salvo in circostanze rigo-
rosamente definite, costringendo le 
donne a ricorrere all'aborto clandesti-
no, a recarsi in un altro paese o a 
portare a termine la gravidanza contro la loro volontà, e ciò costituisce una violazione dei diritti umani e 
una forma di violenza di genere. Nel testo, si esortano gli Stati membri ad assicurare l'accesso universa-
le all'aborto sicuro e legale e a garantire che l'aborto su richiesta sia legale nelle prime fasi della gravi-
danza, soprattutto se la salute della persona incinta è in pericolo. I deputati si rammaricano che la prassi 
comune in alcuni Stati membri consenta al personale medico, e talvolta a interi istituti medici, di rifiutarsi 
di fornire servizi sanitari sulla base della cosiddetta obiezione di coscienza, il che porta alla negazione 
dell'assistenza all'aborto per motivi religiosi o di coscienza e pone a repentaglio la vita e i diritti delle 
donne. Inoltre, il PE chiede che i Paesi UE garantiscano una gamma di metodi contraccettivi e forniture 
di alta qualità, consulenza familiare e informazioni sulla contraccezione ampiamente disponibili. I depu-
tati deplorano che l'accesso all'aborto continui ad essere limitato durante la crisi della COVID-19, così 
come gli effetti che la pandemia ha avuto sulla fornitura e l'accesso ai contraccettivi. 
I Paesi UE sono anche incoraggiati a garantire una completa educazione sessuale nelle scuole primarie 
e secondarie, poiché può contribuire significativamente a ridurre la violenza e le molestie sessuali. 
I prodotti mestruali sono beni di base essenziali 
Sottolineando gli effetti negativi della cosiddetta "imposta sugli assorbenti" ("tampon tax") per la parità di 
genere, i deputati chiedono ai Paesi UE di eliminare la tassa sui prodotti per l'igiene femminile, avvalen-
dosi della flessibilità introdotta dalla direttiva UE sull'IVA e applicando esenzioni o aliquote IVA allo 0% 
su questi beni essenziali. Si chiede inoltre ai Paesi UE di affrontare con urgenza la povertà mestruale, 
assicurando che chiunque ne abbia bisogno possa disporre di prodotti mestruali gratuiti. 
Citazione Il relatore Predrag Matić (S&D, HR) ha dichiarato: ‘‘Questo voto segna una nuova era nell'U-
nione europea e la prima vera resistenza a un'agenda regressiva che ha calpestato i diritti delle donne 
in Europa per anni. La maggioranza dei deputati europei ha chiarito la propria posizione agli Stati mem-
bri e li ha invitati a garantire l'accesso all'aborto sicuro e legale e ad una serie di altri servizi di salute 
sessuale e riproduttiva.” 
Una questione mondiale 
In una risoluzione separata che fa il punto sui risultati del Vertice di Nairobi sulla popolazione e lo svilup-
po, i deputati sottolineano che alle donne di tutto il mondo dovrebbero essere garantiti un'assistenza 
sanitaria adeguata e accessibile e il rispetto dei loro diritti sessuali e riproduttivi. Inoltre, i servizi accessi-
bili in questo ambito, come la pianificazione familiare, l’assistenza sanitaria materna, prenatale e neona-
tale e i servizi di aborto sicuro, sono elementi importanti per salvare la vita delle donne e ridurre la mor-
talità infantile. 
Il testo è stato approvato con 444 voti favorevoli, 182 contrari e 57 astensioni.  
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La Commissione accoglie con favore l'adozione  
del pacchetto legislativo sulla politica di coesione 

 2021-2027, del valore di 373 miliardi di € 
 
La Commissione europea accoglie con favore il voto del Parlamento europeo, che conferma gli accordi politici 
relativi al pacchetto legislativo sulla politica di coesione 2021-2027, del valore di 373 miliardi di €, e la firma del 
pacchetto da parte di entrambi i colegislatori. Si tratta dell'ultima fase della procedura legislativa; la legislazione in 
materia di coesione potrà quindi entrare in vigore il 1º luglio. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le 
riforme, ha dichiarato: "Il pacchetto sulla politica di coesione combina la strategia, l'impulso finanziario e il metodo 
che consentiranno all'Europa di conseguire una ripresa equa ed equilibrata sul piano territoriale e di indirizzare le 
economie regionali verso una crescita adeguata alle esigenze future e basata sulla duplice transizione verde e 
digitale. La politica di coesione rimane il cuore pulsante della solidarietà europea. L'adozione del pacchetto apre 
la strada all'approvazione dei documenti di programmazione e all'effettivo avvio dei progetti sul campo. Ora dob-
biamo concentrarci sull'attuazione in maniera tale da fornire il massimo sostegno possibile alle autorità regionali e 
locali, ai cittadini e alle imprese. Per l'elaborazione di questo pacchetto è stato fondamentale uno spirito di parte-
nariato; il principio di partenariato sarà cruciale per attuarlo con successo." Nicolas Schmit, Commissario per il 
Lavoro e i diritti sociali, ha aggiunto: "I fondi di coesione promuovono gli ambiziosi piani europei per una ripresa 
sostenibile e inclusiva, e aiuteranno gli Stati membri a rispondere alle sfide economiche e sociali che ci troviamo 
ad affrontare. Investendo nelle persone e nelle regioni porteremo a termine con successo le transizioni verde e 
digitale e garantiremo che nessuno sia lasciato indietro." Il pacchetto comprende i seguenti regolamenti: 
regolamento sulle disposizioni comuni in materia di fondi a gestione concorrente; 
regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione (FESR/FC); 
regolamento sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+); 
regolamento Interreg recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno. 
L'approvazione del regolamento sulle disposizioni comuni stabilisce inoltre elementi fondamentali per il funziona-
mento del nuovo regolamento sul Fondo per una transizione giusta, che completa l'insieme dei fondi della poli-
tica di coesione disponibili per il periodo 2021-2027. Il Parlamento europeo ha inoltre adottato lo strumento di 
prestito per il settore pubblico, a completamento di tutte le proposte nell'ambito del meccanismo per una transizio-
ne giusta. L'adozione di tale regolamento da parte del Consiglio è prevista per il 12 luglio. Il nuovo regolamento 
sulle disposizioni comuni fornisce un quadro giuridico comune per otto fondi a gestione concorrente: il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo per gli affari 
marittimi, la pesca e l'acquacoltura e il Fondo per una transizione giusta, nonché regole finanziarie applicabili al 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e al Fondo per la 
Sicurezza interna. Il regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesio-
ne stabilisce disposizioni specifiche per il Fondo europeo di sviluppo regionale (226 miliardi di €) e per il Fondo di 
coesione (48 miliardi di €). Il FESR contribuirà a rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea 
correggendo gli squilibri tra le sue regioni, realizzando nel contempo le priorità politiche dell'Unione attraverso 
una concentrazione tematica delle risorse. Il Fondo di coesione sosterrà progetti in materia di ambiente e di reti 
transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. Il Fondo sociale europeo Plus rimarrà il principale fon-
do dell'UE per investire nelle persone e costruire un'Europa più sociale e inclusiva, con una dotazione di 99,3 
miliardi di € (a prezzi correnti) per il periodo 2021-2027. Gli Stati membri possono utilizzare i fondi per affrontare 
la crisi causata dalla pandemia di coronavirus, migliorare l'accesso all'occupazione e creare nuovi e migliori posti 
di lavoro con condizioni di lavoro eque. Le risorse del FSE+ possono anche essere investite nell'istruzione e nella 
formazione al fine di aiutare le persone a sviluppare le giuste competenze, anche per le transizioni verde e digita-
le. Il FSE+ sosterrà inoltre gli Stati membri nei loro progressi verso il conseguimento dei principali obiettivi sociali 
dell'UE per il 2030, stabiliti nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali. 
Il Fondo per una transizione giusta è un nuovo fondo della politica di coesione con una dotazione complessiva 
di 19,2 miliardi di € (a prezzi correnti). Il Fondo è un elemento chiave del Green Deal europeo e costituisce il pri-
mo pilastro del meccanismo per una transizione giusta. Il suo obiettivo è attenuare i costi socioeconomici derivan-
ti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra attraverso un'ampia gamma di attività volte principal-
mente alla diversificazione dell'attività economica e a sostenere l'adattamento delle persone a un mercato del 
lavoro in evoluzione. Lo strumento di prestito per il settore pubblico è il terzo pilastro del meccanismo per una 
transizione giusta e fa leva sul bilancio dell'UE per fornire accesso a ulteriori finanziamenti. Lo strumento si rivol-
ge specificamente agli enti pubblici, creando condizioni di prestito preferenziali per i progetti che non generano 
entrate sufficienti, affinché siano finanziariamente sostenibili. Infine, con una dotazione di 8,1 miliardi di €, la sesta 
generazione di Interreg continua a plasmare la cooperazione territoriale in Europa nell'ambito di tutte le sue di-
verse componenti (transfrontaliera, transnazionale e interregionale). Il regolamento Interreg contempla la coope-
razione ai confini esterni dell'Unione, che beneficia del sostegno di strumenti esterni (quali lo strumento di assi-
stenza preadesione, IPA e lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale, NDICI) e istituisce 
una nuova componente dedicata al rafforzamento della cooperazione regionale delle regioni ultraperiferiche. 
Prossime tappe La pubblicazione dei regolamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è prevista per il 30 
giugno 2021. Tutti i regolamenti entreranno in vigore il 1º luglio 2021. 
Contesto Il 29 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte di regolamenti che 
disciplinano lo sviluppo regionale e la politica di coesione oltre il 2020. Tali proposte mirano ad adattare la politica 
di coesione dell'UE alle nuove sfide nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-
2027. Le proposte sono state in seguito modificate per far fronte alle conseguenze inattese della pandemia di 
coronavirus e per tenere conto delle nuove priorità strategiche derivanti dal Green Deal europeo. 
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IVA: nuove norme sul commercio elettronico nell'UE  
per facilitare la vita ai commercianti e garantire maggiore 
trasparenza ai consumatori 
 
Domani entreranno in vigore le nuove norme in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) nel quadro degli sfor-
zi tesi a garantire maggiori condizioni di parità per tutte le imprese, a semplificare il commercio elettronico tran-
sfrontaliero e a introdurre maggiore trasparenza per i consumatori dell'UE per quanto riguarda prezzi e scelte. Il 
sistema IVA dell'UE, che è stato aggiornato da ultimo nel 1993, non ha tenuto il passo con l'aumento del commer-
cio elettronico transfrontaliero, che negli ultimi anni ha trasformato il settore del commercio al dettaglio. Anche la 
pandemia di coronavirus ha ulteriormente 
accelerato il boom del commercio al detta-
glio online, sottolineando nuovamente la 
necessità di una riforma per garantire che 
l'IVA dovuta sulle vendite online sia versa-
ta al paese del consumatore. Le nuove 
norme rispondono inoltre alla necessità di 
semplificazione a favore sia degli acqui-
renti che dei commercianti.  Le nuove 
norme interesseranno i venditori e i 
mercati/piattaforme online sia all'interno 
che all'esterno dell'UE, gli operatori postali 
e i corrieri, le amministrazioni doganali e 
fiscali, nonché i consumatori.  
Cosa cambierà? 
A partire dal 1º luglio 2021 sarà introdotta 
una serie di modifiche delle modalità di applicazione dell'IVA sulle vendite online, indipendentemente dal fatto che 
i consumatori acquistino da commercianti all'interno o all'esterno dell'UE: 
nel quadro del sistema vigente, le merci di valore inferiore a 22 EUR importate nell'UE da società non UE sono 
esenti da IVA. A partire da domani, questa esenzione è abolita, per cui l'IVA sarà applicata su tutti i beni che 
entrano nell'UE, al pari di quanto avviene per i beni venduti da imprese dell'UE. Le ricerche e l'esperienza hanno 
dimostrato che l'esenzione è utilizzata in modo abusivo, in quanto venditori senza scrupoli di paesi terzi etichetta-
no in modo non corretto le spedizioni di merci, ad esempio di smartphone, al fine di beneficiare dell'esenzione. 
Questa lacuna consente a queste imprese di praticare prezzi inferiori rispetto ai concorrenti dell'UE e la frode 
costa al fisco dei paesi dell'UE circa 7 miliardi di EUR all'anno, con un conseguente onere fiscale maggiore a cari-
co degli altri contribuenti; 
attualmente, i venditori del commercio elettronico sono tenuti ad aprire una partita IVA in ciascuno Stato membro 
in cui realizzano un fatturato superiore ad una determinata soglia complessiva, che varia da paese a paese. Dal 
1º luglio le diverse soglie saranno sostituite da un'unica soglia comune UE di 10 000 €, al di sopra della quale 
l'IVA dovrà essere versata nello Stato membro in cui i beni sono consegnati. Per facilitare la vita a queste imprese 
e semplificare notevolmente le vendite in altri Stati membri, i venditori online possono ora registrarsi su un portale 
elettronico, lo sportello unico (OSS), dove possono assolvere tutti gli obblighi IVA per le vendite in tutta l'UE. Per 
i servizi elettronici venduti online la soglia di 10 000 € si applica già dal 2019. 
Anziché districarsi con procedure complicate in altri paesi, possono registrarsi nel proprio Stato membro e nella 
propria lingua. Una volta registrato, il commerciante online può dichiarare e pagare l'IVA presso l'OSS per tutte le 
vendite realizzate nell'UE mediante una dichiarazione trimestrale. L'OSS si occuperà della trasmissione dell'IVA 
al rispettivo Stato membro. 
Nella stessa ottica, l'introduzione dello sportello unico per le importazioni (IOSS) consentirà ai venditori non 
UE di registrarsi facilmente nell'UE ai fini dell'IVA e garantirà che l'importo corretto dell'IVA sia trasferito allo Stato 
membro in cui l'imposta è effettivamente dovuta. Per i consumatori ciò significa molta più trasparenza: per gli 
acquisti da un venditore o su una piattaforma non UE registrati presso l'OSS, l'IVA dovrebbe essere compresa nel 
prezzo pagato al venditore. Finite quindi le telefonate delle dogane o i pagamenti supplementari al corriere al mo-
mento della consegna delle merci nel paese dell'acquirente, in quanto l'IVA sarà già stata pagata. 
Le imprese al di fuori dell'UE si sono già registrate in gran numero presso l'IOSS, compresi i più grandi mercati 
online a livello mondiale. 
Contesto 

Le vigenti norme dell'UE in materia di IVA sono state aggiornate da ultimo nel 1993, molto prima dell'era digitale, 
e sono pertanto inadeguate alle esigenze delle imprese, dei consumatori e delle amministrazioni in un'epoca di 
acquisti transfrontalieri via internet. Nel frattempo il boom degli acquisti online ha trasformato il commercio al det-
taglio in tutto il mondo e ha registrato un'ulteriore accelerazione durante la pandemia. Le nuove norme, se da un 
lato rappresentano un grande cambiamento nel modo in cui le imprese online dell'UE gestiscono le loro esigenze 
in materia di IVA, dall'altro apporteranno innegabili vantaggi per quanto riguarda la facilità di fare impresa, la ridu-
zione delle frodi e il miglioramento dell'esperienza dei consumatori nei loro acquisti online nell'UE. 
Un analogo "mini sportello unico (MOSS)" per l'IVA è già operativo con successo dal 2015 per le vendite tran-
sfrontaliere di servizi elettronici. La sua estensione alle vendite online di beni offrirà ancora più vantaggi ai rivendi-
tori e ai consumatori online nell'UE. Riforme analoghe sono state attuate e stanno dando buoni risultati in altri 
paesi, quali Norvegia, Australia e Nuova Zelanda. 
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Tutela dei consumatori: la Commissione e le autorità  
per la tutela dei consumatori invitano le compagnie aeree  
a migliorare la gestione della cancellazione di voli 

 
La Commissione e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori hanno invitato le 
compagnie aeree a migliorare il modo in cui gestiscono le cancellazioni dei voli nel conte-
sto della pandemia di COVID-19. Le compagnie aeree che operano nell'UE sono invitate 
a migliorare le loro pratiche con l'ausilio di un elenco di misure elaborato dalla Commis-
sione e dalla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori. L’iniziativa fa seguito a 
numerosi reclami dei consumatori e si basa sui risultati di un'indagine avviata all'inizio di 
quest'anno per raccogliere dati sulla gestione dei reclami da parte di 16 grandi compa-

gnie aeree. L'analisi delle risposte fornite ha evidenziato una serie di problemi. Didier Reynders, Commissario 
per la Giustizia, ha dichiarato: "Abbiamo ricevuto molti reclami dai consumatori, ma abbiamo anche collaborato 
strettamente con le compagnie aeree per capire dove siano le carenze e quali ne siano le cause. Le compagnie 
aeree devono rispettare i diritti dei consumatori in caso di cancellazione dei voli. Oggi chiediamo soluzioni sempli-
ci per dare certezze ai consumatori dopo un periodo di estrema confusione". 
Adina Vălean, Commissaria per i Trasporti, ha aggiunto: "Forti diritti dei passeggeri sono un presupposto fonda-
mentale per un settore dell'aviazione fiorente. Stiamo valutando le opzioni normative per rafforzare la protezione 
dei passeggeri in caso di crisi future, come previsto nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente. Con-
tinueremo a collaborare con le autorità nazionali per far sì che i diritti dei passeggeri siano correttamente comuni-
cati, attuati e fatti rispettare. I passeggeri devono poter scegliere veramente tra buoni e rimborsi." 
Le compagnie aeree che operano nell'UE devono rispettare il diritto dell'Unione in materia di tutela dei consuma-
tori: dalla garanzia di una comunicazione trasparente, all'informazione proattiva dei passeggeri in merito ai loro 
diritti. In particolare, devono offrire la possibilità di scegliere tra rimborsi e buoni e informare i passeggeri che han-
no il diritto di farsi rimborsare i buoni in qualsiasi momento. La maggior parte delle compagnie aeree oggetto 
dell’indagine non ha neppure rimborsato i passeggeri entro il termine di 7 giorni previsto dal diritto dell'UE. Queste 
compagnie devono attivarsi per garantire che tale termine sia rispettato per tutte le nuove prenotazioni - a pre-
scindere dal fatto che l’acquisto sia avvenuto direttamente o tramite intermediario - e smaltire rapidamente l'arre-
trato dei rimborsi in sospeso, al più tardi entro il 1º settembre 2021 
 

Sassoli: Finalmente l’Europa può ridurre le disuguaglianze 
 
Il presidente Sassoli ha esortato i leader UE a 
mantenere le promesse sul certificato digitale 
europeo e sulla lotta per la riduzione delle disu-
guaglianze in fase di ripresa post COVID-19. All'ini-
zio del Consiglio europeo il 24 giugno il presidente del 
Parlamento europeo ha rivolto il suo discorso ai capi 
di Stato e di governo, evocando la prospettiva di un 
ritorno alla normalità resa possibile grazie alla campa-
gna vaccinale e a misure come il Certificato Covid 
digitale dell'UE che permetterà agli europei di viaggia-
re più facilmente e in sicurezza negli altri paesi 
dell'UE. “Sappiamo, però, che questi strumenti funzio-
neranno soltanto se il coordinamento tra i Paesi sarà 
stretto e l’applicazione sarà uniforme. La cosa peg-
giore sarebbe avere suscitato nei nostri cittadini e 
nelle nostre imprese aspettative che poi vengono deluse dalla mancanza di accordo fra gli Stati membri”. Il Parla-
mento europeo sta avanzando velocemente verso l’adozione dei mandati negoziali per il rafforzamento delle a-
genzie dell’UE che si occupano della salute. A questo proposito, il presidente ha dichiarato che: “Tassello dopo 
tassello abbiamo la possibilità di costruire le competenze e i meccanismi necessari per una politica comune della 
salute” sottolineando che, secondo l'ultima indagine Eurobarometro, questa è una priorità assoluta per i cittadini 
dell'UE. Il presidente ha proseguito affermando che l'UE dovrebbe cogliere questa opportunità per ridurre le disu-
guaglianze: "Il progetto europeo che vogliamo costruire deve tenere conto delle esigenze dei lavoratori, deve 
concentrarsi sulla lotta alla povertà e la riduzione delle disuguaglianze, deve occuparsi della dignità delle perso-
ne, in una retribuzione equa per le lavoratrici e i lavoratori”. Passando a parlare di migrazione e asilo, il Presiden-
te ha sottolineato la necessità di una politica comune UE: “Definire norme comuni per l’accoglienza delle persone 
allo sbarco, per il salvataggio in mare. Non possiamo rinviare a riflettere su vie regolari di immigrazione controlla-
ta, lavorare insieme su corridoi umanitari e sugli strumenti offerti dalla politica comune dei visti per tutelare chi 
fugge da persecuzioni e guerre e ha diritto alla protezione internazionale”. Il presidente Sassoli ribadito inoltre 
come la discriminazione sia incompatibile con i valori dell’UE: “Ecco perché siamo preoccupati delle recenti inizia-
tive legislative intraprese in Ungheria. Nessuna tradizione o altra cosiddetta specificità culturale può giustificare il 
mancato rispetto della dignità umana”. Infine, a proposito degli sviluppi nello scenario internazionale, il presidente 
ha concluso ricordando che ogni iniziativa di dialogo con le autorità russe è benvenuta ma per essere efficace 
deve avvenire a livello dell’UE: “Dobbiamo parlare con una sola voce. La nostra debolezza è la loro forza”. 
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Fondi Ue, alla Regione 10 consulenti per il controllo  
delle spese 
 
La Regione  si affida a consulenti per  affiancare i funzionari chiamati a eseguire i controlli sulla spesa dei fondi 
europei. Da qui nasce il bando che mette in palio i primi dieci posti (ma alla fine saranno 14) e che prevede sti-
pendi anche da 70 mila euro all’anno fino alla fine del 2023. L’ambito è quello dell’assistenza tecnica nella gestio-
ne dei fondi europei, nuova frontiera che da qualche anno è diventata un business per professionisti nel campo 
dell’economia e dell’analisi. Anche per questo motivo il bando ha procedure molto diverse da quelle consuete. Gli 
interessati devono prima di tutto iscriversi a una long list di esperti che funzionerà da banca dati anche per suc-
cessive chiamate. Il termine per l’iscrizione decorre dal 19 luglio e gli interessati dovranno farsi avanti accedendo 
al sito www.tecnostruttura.it 
 L’accesso all’area iscrizioni avverrà cliccando sulla sezione Cont rollo. I candidati devono essere laureati in giuri-
sprudenza, economia, scienze politiche, ingegneria, architettura e scienze statistiche. La laurea varrà 10 punti. 
Ma a fare la differenza sarà l’esperienza professionale: per i profili più elevati è richiesta una precedente attività 
per almeno 7 anni nei settori «analisi, valutazione, esecuzione di controlli/audit e assistenza e accompagnamento 
alle procedure finanziarie. Questo profilo avrà un compenso di 70 mila euro (al netto dell’Iva) o 400 euro per gior-
nata di lavoro. I posti disponibili sono 3. Il secondo profilo impone una esperienza pregressa di almeno 3 anni 
nelle stesse attività. In questo caso i posti disponibili sono 5 e il compenso previsto è di 50 mila euro all’anno o 
300 euro per ogni giorno di lavoro. I posti disponibili sono 5. L’ultimo profilo, quello di assistente tecnico junior, 
mette in palio un compenso da 30 mila euro all’anno o 150 euro al giorno. I posti disponibili sono 2. L’esperienza 
professionale sarà decisiva per l’attribuzione degli incarichi. La procedura prevede che dalla long list l’ufficio re-
gionale Autorità di Audit selezioni i curricula più validi convocando poi i candidati per un colloquio. Al termine del 
quale la commissione (composta da tre funzionari regionali) sceglierà i consulenti da arruolare proprio all’ufficio 
Autorità di Audit che è quello che si occupa dei controlli e della certificazione della spesa dei fondi Ue. Anche 
l’assessorato al Turismo, guidato da Manlio Messina, cerca tre consulenti che dovranno collaborare al progetto 
Unesco Iheritage. Mentre l’assessorato all’Economia, guidato da Gaetano Armao, ha pubblicato il bando con cui 
seleziona cinque funzionari di Asp e ospedali da spostare al dipartimento Bilancio in posizione di comando per 
lavorare alle materie legate alla spesa sanitaria.    

 

Europa creativa: inviti a manifestare interesse  
per sostenere i settori culturali e creativi 
 
La Commissione ha pubblicato i restanti inviti a manifestare interesse per i settori culturali e creativi nell'ambito della 
sezione cultura del programma Europa creativa, mettendo a disposizione un importo totale di 88 milioni di €. Il bilancio 
sosterrà progetti di collaborazione europea nel settore della cultura, la circolazione e la maggiore diversità delle opere 
letterarie europee, e offrirà opportunità di formazione e di esibirsi a giovani musicisti. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I settori 
culturali e creativi, così dinamici, sono stati duramente colpiti dalla pandemia. Ora che le restrizioni vengono abolite, è 
giunto il momento di concentrarsi sulla ripresa sostenibile delle attività e dei luoghi culturali. Il bilancio di Europa creati-
va per i prossimi sette anni è notevolmente aumentato e già quest'anno saranno messi a disposizione 88 milioni di € 
per aiutare artisti e autori a riavvicinarsi al pubblico in tutta Europa. Invito tutti gli interessati a verificare le condizioni 
degli inviti e a cogliere questa opportunità." Gli inviti si concentrano, tra l'altro, sulla collaborazione e innovazione artisti-
ca europea su temi quali il coinvolgimento del pubblico, la digitalizzazione, la coesione sociale e il contributo al Green 
Deal europeo. L'invito dedicato alle piattaforme europee contribuirà specificamente ad aumentare la visibilità, la pro-
grammazione e la promozione degli artisti emergenti. Le organizzazioni interessate possono candidarsi già da adesso 
e fino alla fine di agosto o di settembre, a seconda degli inviti. Maggiori informazioni e orientamenti sono disponibili su 
questa pagina web. 
 

Invito a presentare proposte (n. IX-2022/02) 
«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE  
EUROPEE» 
 
Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2022 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento europeo 
«Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato dal Parlamen-
to europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da ripartire saranno stabiliti 
dall’autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l’esercizio 2022. 
Il temine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2021 

GUUE C 247/7 del 25/06/2021 
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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 presenta-
zione 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 Botani-
co di Palermo risale al 1906, e oggi, a distanza di oltre un secolo, l’istituzione palermitana e la Fondazione Radi-
cepura 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 pano-
rama 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 Mediterrane-
o, 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 prevedere la presenza delle diverse vegetazioni di 
macchia mediterranea del mondo, con particolare attenzione alle specie endemiche e/o rare minacciate di estin-
zione della flora vascolare siciliana e della regione mediterranea.  La nuova area verrà dedicata a Rosanna Pira-
jno, 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 vege-
tale, dirige il Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino) e Ilaria Capua (scienziata, dirige il Cen-
tro 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 preva-
lente partecipazione femminile di architetti del paesaggio, agronomi, garden designer, botanici, urbanisti, inge-
gneri 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 set-
tembre. La partecipazione è gratuita.  Il bando completo su https://www.fondazioneradicepura.com/  Per informa-
zioni: application@radicepurafestival.com - tel. 095.964154 Università degli Studi di Palermo uffi-
cio.stampa@unipa.it   Fondazione Radicepura fondazione@radicepura.com   
 

Press Office stampa@stilema-to.it 
 

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del pro-
gramma 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 previsto 
dal regime dei dodicesimi provvisori. La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le azioni.  La 
conferma che queste condizioni sono state rispettate sarà annunciata sul sito web della Commissione europea 
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 disponibile nel suddetto portale, insieme a informazioni sulle modalità del-
le azioni e a istruzioni per i candidati sulle modalità 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 
 

Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2022/01) 
CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI 
 
L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di fi-
nanziamento a titolo del bilancio dell’Unione Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2022 a titolo 
dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento dei partiti politici europei» ammonta a 
46 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Il temine ultimo 
per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2021. 

GUUE C 247/7 del 25/06/2021 
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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 

 
 

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 
 

Concorso letterario Giallo Festival 2021 
Il concorso letterario Giallo Festival 2021, giunto alla sua terza edizione, ha l'obiettivo di premiare romanzi e 
racconti inediti di genere mistery ambientati in Italia. Tutti gli aspiranti scrittori possono partecipare in due 
sezioni: 
- racconti inediti, con una lunghezza non superiore ai 15mila caratteri; 
- romanzi inediti, con lunghezza compresa fra le 100mila e le 500mila battute. 
I romanzi e racconti vincitori saranno pubblicati dalla casa editrice "Edizioni del Loggione Damster Edizioni", pre-
via liberatoria degli autori stessi. I vincitori riceveranno inoltre come riconoscimento una medaglia e un attestato. 
Scadenza: 31 luglio 2021.  

http://www.giallofestival.it/index.php/concorso/bando-2021 

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/ 
 
 

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 promuovere 
il programma nei territori. 

  https://www.anpal.gov.it/-/garanzia-giovani-online-il-nuovo-portale 
 

Concorso per laureati, 314 ispettori antincendi VV.F. 
 
E' on line il bando di concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo na-
zionale 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 partecipazione al concorso 
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    idoneità  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio,  secondo  i  requisiti  stabiliti    dal  regolamento 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 architettura 
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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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 singolarmente o in gruppo con un solo articolo o servizio audio o video, 
che sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo compreso 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 ufficiostampa@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 pre-
vede: 1° premio Ermanno Olmi — 1200 € 2° premio Ermanno Olmi — 500 € 3° premio Ermanno Olmi — 300 € Ver-
rà 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 Pia-
neta che ci ospita, presentato in occasione di Expo 2015. Scadenza: 16 ottobre 2021. 

http://www.premioolmi.it/ 
 

Premio Mutti 2021 – Il Cinema Migrante 
 
Il Premio Mutti - promosso da Fondazione Cineteca di Bologna insieme ad Associazione Amici di Giana, Archivio 
delle memorie migranti (AMM) e Fondazione Pianoterra ONLUS - è rivolto ad autori originari dell’Asia, Africa, 
Europa orientale, Balcani, Medio Oriente, Centro e Sud America e residenti nel territorio italiano da almeno 
12 mesi. Il concorso selezionerà un progetto filmico presentato da un autore straniero o italiano di origine 
migrante a cui verrà attribuito un premio di 18.000 euro destinato alla sua effettiva realizzazione entro e non oltre il 
31 dicembre 2022. Per un filmaker di origine migrante trovare dei fondi in Italia per finanziare le proprie opere è 
un’impresa quasi impossibile. Mancano politiche culturali volte a incoraggiarne le produzioni, investimenti diretti dei 
canali televisivi, e, con qualche eccezione, è quasi inesistente il sostegno delle fondazioni pubbliche e private ai 
registi migranti. Il Premio Gianandrea Mutti fu creato nel 2008 da Officina Cinema Sud-Est, in collaborazione con la 
Cineteca di Bologna, per iniziare a colmare questo vuoto, con il duplice obiettivo di promuovere linguaggi e 
forme nuove di autorappresentazione attraverso il cinema e il documentario e di stimolare lo sviluppo di 
politiche culturali più inclusive. Scadenza: 15 luglio 2021. 

 https://formazione.cinetecadibologna.it/news/premio-mutti-2021/  
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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 evi-
dente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con que-
sto kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiuta-
re gli studenti a discernere cosa sia vero da falso quando sono online. 
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concre-
ti e proposte per esercizi di gruppo, e una guida per i docenti per strut-
turare una o più lezioni. 
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adolescen-
ti 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 concor-
so Access City Award, il premio annuale dell'UE per 
le città a misura di disabili. Il concorso premia le città 
che hanno compiuto sforzi particolari per essere ac-
cessibili e inclusive per le persone con disabilità. Le 
città dell'UE con più di 50 000 abitanti possono can-
didarsi 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 €. Poiché il 2021 
è l'Anno europeo delle ferrovie, la Commissione de-
dicherà una menzione speciale a una città che abbia 
compiuto sforzi notevoli per rendere le sue stazioni 

ferroviarie accessibili a tutti. La Commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli, ha dichiarato: "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 disa-
bili premiamo e diamo maggiore visibilità a questi sforzi. Tutti noi abbiamo la responsabilità di rendere l'Europa pie-
namente 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. 
 

Tirocini retribuiti al Comitato delle Regioni 
 
Stage per giovani cittadini europei al Comitato delle Regioni a Bruxelles: l'opportunità consentirà di acquisire com-
petenze 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 
mobilità. Il percorso proposto dal Cor mira a fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee 
in generale; fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; lavorare in un ambiente multiculturale e multilin-
gue; offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in colle-
gamento con le priorità politiche del Comitato; permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le cono-
scenze 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 
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No profit, con Pollination Project contributi  
per cambiare il mondo 
  
 Attraverso Pollination Project piccole organizzazio-
ni no profit e gruppi di persone possono presentare 
un progetto  e ottenere  piccoli contributi giornalieri, 
'semi' per sostenere agenti di cambiamento sociale 
che diffondano compassione, pace, giustizia e gra-
tuità 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 pae-
si. E' un’organizzazione filantropica con sede in 
California, che definisce il proprio approccio 
all’attività di grantmaking “impollinazione filantropi-
ca”, 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 qual-
siasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo. 
Saranno accettate domande presentate da individui, 
gruppi e organizzazioni  informali e no profit formalmen-
te registrate o meno. Attraverso il sostegno di Pollina-
tion Project, i beneficiari spesso riescono a crescere 
accedendo a maggiori fondi, rafforzando la loro organiz-
zazione, 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 pia-
no 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 italia-
ne per dare visibilità a racconti di alternanza e/o appren-
distato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione 
ITS, di percorsi duali o di PCTO, elaborati 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 forma-
zione 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° gen-
naio 2019.  Per il vincitore è previsto un compenso pari a 1.250 euro, con 1.000 euro al secondo, 750 al ter-
zo, 550 al quarto e 450 al quinto classificato.  Per inviare la propria candidatura è necessario registrarsi sul 
portale storiedialternanza.it. Scadenza: 8 ottobre 2021. 

https://www.storiedialternanza.it/ 
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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 
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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, istituito con il sostegno del Parlamento europeo, è un 
omaggio alla giornalista investigativa e blogger maltese assassinata nell'ottobre 2017 
ed avrà un montepremi di 20.000 euro.  Possono partecipare giornalisti di qualsiasi 
nazionalità 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, uguaglian-
za, 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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Bando per un ricercatore: Mapping of internship policies 
 
Lo European Youth Forum intende assumere un ricercatore per tracciare una mappa delle migliori e peggiori 
pratiche in Europa per quanto riguarda le politiche sui tirocini. L'approccio principale per la mappatura sarà 
quello di identificare le migliori e le peggiori prassi negli Stati membri, con una forte attenzione alla retribuzione dei 
tirocinanti. Profilo del ricercatore -Esperienza di analisi delle politiche occupazionali in diversi paesi europei. 
-Eccellenti capacità redazionali e di scrittura in inglese. 
-Comprensione delle istituzioni e delle politiche dell'UE, in particolare delle politiche occupazionali e sociali. 
Budget per il ricercatore 4.500 EUR IVA esclusa. Il ricercatore è esclusivamente responsabile del pagamento di 
tutte le altre tasse e contributi sociali relativi al compenso. 
Calendario Termine ultimo per inviare la domanda: 19 luglio 2021, entro le 09.00. Inizio del progetto: 26 luglio 
2021. Data per la consegna della ricerca: 4 ottobre 2021. 

https://www.youthforum.org/sites/default/files/page-pdfs/Internships_Call%20for%20Researcher.pdf?
utm_source=YO!News&utm_campaign=ae6bf2f4c1-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_31_07_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-ae6bf2f4c1-
146462035&mc_cid=ae6bf2f4c1&mc_eid=7cf9cc81ec 

 

Concorso miglior design per la maglietta  
della Giornata Europea delle Lingue 
 
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior 
design per la maglietta della Giornata Europea del-
le Lingue, che si celebra tutti gli anni il 26 settembre. 
Il disegno vincitore di quest'anno (un pappagallo pluri-
lingue!) è stato presentato da Tímea Svetková, dalla 
Repubblica slovacca. È già possibile inviare il pro-
prio progetto/disegno/grafico per l'edizione 2022 della Giornata! Requisiti 
-Ricordati che il design deve riguardare le lingue e non i Paesi! Per favore non usare bandiere o simili. 
-Puoi usare fino a tre colori. -Se hai creato più versioni con colori diversi inviale tutte nella stessa e-mail e la giuria 
selezionerà quella che preferisce. -Ricordati che deve essere semplice, senza troppi dettagli piccoli. Questo miglio-
rerà la qualità di stampa. -Il design non può andare oltre la cucitura della maglietta e deve essere posizionato di fron-
te. -Ricordati che la superficie massima utilizzabile è 30 cm x 30 cm. -Il design non può contenere loghi o materiali 
coperti da copyright. Scadenza: 31 dicembre 2021. 
 

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx 
 

Il tuo Erasmus con ESN: 5 borse da 1.000 euro  
 
Il tuo Erasmus con ESN è il contest, alla nona edizione, di Erasmus Student Network 
Italia (ESN) per assegnare un sostegno economico integrativo di 1.000 euro a studenti 
vincitori di una borsa di mobilità internazionale. Per il 2021/2022 sono state stanziate 5 
borse, anche grazie alla collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani (CNG) che fi-
nanzia 2 dei 5 contributi. Giovedì 1° luglio sarà pubblicata la traccia utile a redigere un elaborato, in italiano o in 
inglese. Entro il 15 luglio, si dovrà inviare il lavoro scritto congiuntamente al modulo di partecipazione debitamente 
compilato, disponibile dal 1° luglio prossimo sul sito dedicato al contest. Possono partecipare al contest le persone 
regolarmente immatricolate presso uno degli istituti di istruzione superiore italiani in possesso della “Erasmus charter 
for higher education” che siano risultate assegnatarie di: 
- una borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus+ ai fini di studio o di altro programma di mobilità interna-
zionale, relativa all’anno accademico 2021/2022; 
- una borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus+ ai fini di traineeship, relativa all’anno accademico 
2020/2021 (purché non abbiano partecipato all’edizione precedente dello stesso contest) o all’anno accademico 
2021/2022. 
I vincitori saranno annunciati entro il 30 settembre sul sito e sui canali social di ESN Italia. 

 https://iltuoerasmusconesn.it/ 
 

Premio per la migliore tesi in Ingegneria "Mauro Forghieri" 
 
Con il Premio di laurea "Mauro Forghieri" il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma ha isti-
tuito in collaborazione con General Com S.p.A, intitolato premierà laureati in Ingegneria Informatica, Elettronica e 
delle Telecomunicazioni, laureati magistrali in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria Informatica. L'iniziativa prevede 
un assegno di   1500 euro per il migliore lavoro - tesi su tematiche di automazione industriale, azionamenti elettrici, 
elettronica industriale e di potenza. Bisogna avere conseguito il titolo di studio nell’anno accademico 
2019/20,  ovvero nel periodo 9/07/2020-11/06/2021, all’Università di Parma. Il termine è il  20 settembre prossi-
mo. Per saperne di più cliccare qui 
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Assistenti amministrativi, concorso per diplomati 
  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est ha indetto un concorso per assistenti amministrativi. Il 
bando prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 10 unità – categoria C. 
L’ASST  esiste dal 1° gennaio 2016. La rete territoriale eroga prestazioni di vario tipo: amministrativo, sanitario e 
socio sanitario, rivolte a tutta la popolazione del territorio di riferimento. 
I posti saranno così distribuiti: 
    4 posti per l’ASST Bergamo Est; 
    1 posto per l’ATS Bergamo; 
    5 posti per l’ASST Papa Giovanni XXIII. 
Oltre ad una eventuale preselezione, si procederà alla valutazione dei titoli  - per partecipare alla selezione è neces-
sario il diploma - e occorrerà superare tre prove d’esame: una scritta, una pratica e una orale. 
Le domande di partecipazione devono pervenire entro entro il 22 Luglio 2021. La domanda va inviata seguendo la 
procedura telematica guidata. Per consultare il bando cliccare qui. 
 

Carrefour,  richiesta di personale per punti vendita 
 
La catena di supermercati e ipermercati francese Carrefour seleziona e assume personale  per vari  punti vendita. 
In  particolare in Liguria nei comuni di Genova, Sanremo, La Spezia, Imperia, Rapallo, Chiavari e Sestri Levante. 
Le posizioni aperte riguardano in particolare diplomati:    specialisti macelleria; 
 specialisti di reparto. 
 addetti alle vendite; 
Per entrare a far parte del team del quarto più grande gruppo di vendita al dettaglio al mondo, come reddito e  vendi-
te è necessario consultare laa pagina web dell'azienda, in cui sono disponibili maggiori informazioni ed i dettagli per 
presentare  la candidatura online. Per ulteriori informazioni cliccare qui 
 

Agenzia Spaziale Italiana, selezione  
per vari profili professionali 
 
L'Agenzia Spaziale Italiana assume personale per: 1 Collaboratore Tecnico 
Enti di Ricerca a tempo pieno e indeterminato per l’Area Risorse Umane – 
IV livello professionale; 2 Funzionari di Amministrazione a tempo pieno e 
indeterminato per l’Area Risorse Umane – V livello professionale; 2 Tecnologi a tempo pieno e determinato (18 mesi 
prorogabili) – III livello professionale, 1^ fascia stipendiale; 1 Tecnologo a tempo pieno e determinato (12 mesi proro-
gabili) – III livello professionale, 1° fascia stipendiale. L’Asi è un ente pubblico nazionale con un ruolo di primo piano 
a livello europeo: l’Italia è il terzo Paese per contributi all’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Inoltre ha una certa rile-
vanza anche a livello mondiale. Ha uno stretto e continuo rapporto di collaborazione con la NASA e collabora stabil-
mente con il progetto della Stazione Spaziale Internazionale. 
Per candidarsi ai concorsi occorre possedere i requisiti indicati: 
    cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea; 
    età non superiore a 65 anni; 
    idoneità fisica; 
    conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 
    essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i soli cittadini italiani); 
    godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; 
    avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella italiana); 
    conoscenza della lingua inglese. 
Inoltre, per i singoli profili sono richiesti: 
COLLABORATORE TECNICO ENTI RICERCA 
Titolo di studio: diploma di scuola superiore di secondo grado. 
FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE 
Titolo di studio: laurea magistrale o specialistica, oppure diploma di laurea in giurisprudenza oppure altri titoli indicati 
nel bando. 
TECNOLOGI 
Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria aerospaziale oppure altri titoli indicati nel bando;  documentata espe-
rienza lavorativa, non inferiore a 3 anni, nel campo della Space Situational Awareness in generale e in particolare 
nel segmento SST. 
DIRIGENTE TECNOLOGO 

Titolo di studio: laurea magistrale o specialistica oppure diploma di laurea corrispondente alle classi di laurea magi-
strale o laurea di secondo livello in ingegneria, oppure altri titoli indicati nel bando;  documentata esperienza lavorati-

va, non inferiore a 3 anni, nello studio degli asteroidi e della popolazione dei NEO con applicazioni nel campo della 
Space Situational Awareness; conoscenza nell’uso degli strumenti informatici; in particolare del sistema operativo 

Windows, dei software applicativi della suite di Office. 
La selezione prevede la valutazione dei titoli ed il superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. Il 

termine per inviare le domande è il 15 luglio 2021. Per consultare i bandi cliccare qui 
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Arpa Campania, concorso per diplomati e laureati 
  
L'ARPA Campania  - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale -  ha indetto un concorso per l'assunzione 
di   10  diplomati e laureati con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per mesi 12 rinnovabili, livello econo-
mico iniziale – CCNL personale del comparto sanità. L’ARPA Campania  svolge sul territorio regionale attività di 
controllo e monitoraggio orientate a tutelare la qualità del territorio, verificando che le attività,  in particolare quelle 
produttive, non determinino criticità ambientali per i territori della Regione Campania. Sono vari i profili professionali 
richiesti, in particolare:    4 Collaboratori Tecnici Professionali, categoria D, codice concorso DET-B.   Titolo di studio: 
laurea in ingegneria, biologia, scienze ambientali, scienze biologiche o scienze agrarie; 
2 Assistenti Amministrativi, categoria C, codice concorso DET-A. Titolo di studio: maturità classica, maturità scientifi-
ca o diploma di ragioneria;      2 Assistenti Tecnici, categoria C, codice concorso DET-E.     Titolo di studio: maturità 
tecnica industriale/ professionale ad indirizzo chimico o chimico biologico. 1 Collaboratore Tecnico Professionale, 
categoria D, codice concorso DET-C.     Titolo di studio: laurea in chimica nelle classi e ordinamenti indicati nel ban-
do; 
1 Collaboratore Tecnico Professionale, categoria D, codice concorso DET-D.     Titolo di studio: laurea in scienze 
biologiche; Insieme ai requisiti generici previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici occorre avere una 
buona    conoscenza delle  applicazioni informatiche più diffuse e almeno di una lingua straniera;  
Oltre ad una eventuale preselezione, il concorso prevede  la valutazione dei titoli e un colloquio orale. Le domande 
di partecipazione devono pervenire entro il 22 Luglio 2021. Per saperne di più cliccare qui 
 

Educazione ambientale e sostenibilità,  
i campi estivi della Cri 
 
Grazie al contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, 
durante l’estate 2021, la Croce Rossa Italiana organizza i CRI Green 
Camps: 14 campi estivi sul tema dell’educazione ambientale e degli 
stili di vita sani, rivolti ai minori di età compresa tra gli 8 e i 13 anni 
oppure tra i 14 e i 17 anni. Ciascun campo avrà durata settimanale, offrendo un’opportunità formativa e ricreativa in 
grado di creare nuovi spazi di espressione per i minori, tra i più colpiti dalle misure restrittive imposte dalla pandemi-
a. Le attività realizzate durante il campo saranno condotte da Volontari CRI formati in materia di sicurezza Covid-19, 
i quali impiegheranno modelli didattici innovativi e collaborativi che incentivino lo sviluppo emotivo, motorio e sociale 
dei partecipanti, rafforzandone al contempo le soft skills, quali la capacità di confronto con l’altro e la gestione delle 
emozioni e dello stress. Per i ragazzi   la Cri offre la possibilità di stare insieme e divertirsi per l'estate 2021 risco-
prendo la natura e l’importanza di una sana alimentazione; l'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia e con Kellogg’s Italia. I Camps -  che si terranno dal 1° luglio al 10 set-
tembre e sono stati progettati nell’ambito dell’Avviso Pubblico EduCare - hanno come focus principale l’educazione 
ambientale, il contatto con la natura e la conoscenza del territorio, mentre i Breakfast Summer Camp, organizzati in 
collaborazione con l’azienda Kellogg’s, intendono sensibilizzare i giovani sugli stili di vita sani, l’importanza dello 
sport  e la lotta allo spreco alimentare. I partecipanti saranno coinvolti in attività all’aperto, laboratori, attività formati-
ve e giochi di squadra: un’avventura  che consentirà ai ragazzi di imparare divertendosi. Non sono indicati termini 
per presentare le domande, ma suggeriamo di farlo al più presto. Per saperne di più cliccare qui. 
 

Castello Errante, residenza internazionale  
di cinema per studenti e professionisti 
  
Castello errante è la   prima Residenza Internazionale del Cinema che 
coinvolge l’Italia e l’America Latina, quest'anno alla sua V Edizione. 
L’iniziativa è ideata da Adele Dell'Erario e organizzata dalla Occhi di 
Giove srl, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
del Programma Ibermedia e della Regione Lazio, in collaborazione con 
l’IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, le Amba-
sciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Messico, Nica-
ragua, Perù, Repubblica Domenicana e Uruguay, la Roma Lazio Film 
Commission, il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, la Fondazione Cinema per Roma. Il progetto pro-
muove la cultura italiana all’estero, la ricerca, l’interazione tra le diversità culturali e i nuovi linguaggi espressivi del 
cinema e dell’audiovisivo.  
Un format innovativo che attua nuovi modi di fare formazione e ricerca attorno alle nuove tecnologie e alle ultime 
tendenze del settore. 
In Italia giovani studenti e professionisti dell'audiovisivo, italiani e latino americani parteciperanno ad un evento di 
formazione, produzione e promozione dal 15 al 30 ottobre 2021 online e dal 5 al 17 dicembre 2021 in presenza. La 
parte del progetto pianificata in presenza avrà luogo nel borgo di Santa Severa. Il tema della  edizione 2021 è la 
Reinvenzione, intesa come ricerca di   seconde chances, o disciudere nuove opportunità e aprirsi a nuove fasi della 
vita, a livello umano, emotivo, professionale. I destinatari delle call sono giovani di età compresa tra i 23 e i 34 
anni. I residenti parteciperanno a uno scambio culturale attorno ai temi del cinema e dell’audiovisivo, attraverso 
eventi, workshop e masterclass, con professionisti e docenti provenienti da tutto il mondo. Il termne per inviare le 
candidature è il 1° agosto 2021. Per saperne di più cliccare qui 
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Tanzania, Camerun, Uganda...  
Parti per un progetto di volontariato internazionale! 
 
Ogni anno migliaia di persone di tutte le età partono per un'esperienza di volontariato nel mondo.  
Il volontariato non solo è un ottimo modo di viaggiare, ma è un'occasione unica per la crescita perso-
nale in un contesto culturale nuovo e stimolante. 
 
Volontariato internazionale in India con gli animali di strada 
 Volontariato internazionale in Marocco con i giovani con ICYE 
Volontariato internazionale in Nepal nell’ambito del giornalismo 
Volontariato internazionale in Nepal come allenatore sportivo 
Volontariato in Argentina sull’agricoltura e lo sviluppo sociale 
Volontariato in Argentina per l’educazione 
Volontariato in Argentina con bambini presso Pancita llena corazón 
 

https://volontariatointernazionale.org/ 
 

Youth 20: engagement group ufficiale del G20 dedicato  
ai giovani  
 
Nel 2021, l’Italia presiede il G20 per la 
prima volta nella storia. La Young Am-
bassadors Society (YAS) è responsabile 
di Youth 20 (Y20), l'engagement group 
ufficiale del G20 dedicato ai giovani, in 
collaborazione con l’ufficio Sherpa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale. Youth 20 nasce con l'obiettivo di consentire ai giovani di esprimere le 
loro idee e visioni per il futuro ai Capi di Stato e di Governo del G20.  
I temi di discussione di Y20 Italia 2021 sono in linea con le priorità dettate dalla Presidenza Italiana del 
G20, con particolare attenzione verso le tematiche sulle quali i giovani possono fornire un contributo 
concreto e che li riguardano in prima persona.  
Nello specifico, oltre al mondo dell’istruzione come filo conduttore, le tre macro-aree del Y20 Italia 
sono: 
Innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro, 
Sostenibilità, clima ed energia, 
Inclusione e pari opportunità. 
Il mondo dell’istruzione rappresenta il filo di congiunzione tra le tre macro-aree. 
La Young Ambassadors Society (YAS) sta dunque organizzando molteplici iniziative per poter coinvol-
gere nel processo Y20 le proposte di giovani e associazioni giovanili di tutta Italia, e influenzare il co-
municato finale Y20, tra queste: 
CONSULTAZIONI UFFICIALI NAZIONALI Y20, il 2 luglio 2021 a partire dalle ore 14:00, al-
le quali sono invitate associazioni giovanili italiane attive in uno o più temi Y20 2021 per condividere 
in 3 minuti proposte e visioni da portare ai Leader G20.  
L’evento, che si terrà  in italiano, sarà live e accessibile a tutti sulla pagina Facebook della Young Am-
bassadors Society. Le associazioni potranno iscriversi attraverso questo modulo entro il 30 Giugno 
2021. 
SONDAGGIO UFFICIALE Y20 per raccogliere le idee dei giovani sui tre temi Y20. Disponibile sia 
in italiano che in inglese. 
SOCIAL MEDIA CONTEST in cui tutti i giovani che vogliono condividere le loro idee con il Y20 avran-
no l’opportunità di inviare la loro policy proposal su una o più aree prioritarie con un breve vide-
o (max 30 sec, con orientamento verticale e sfondo chiaro).  
Le proposte verranno condivise con i delegati Y20 come base per le loro negoziazioni. Inoltre, le 10 
migliori proposte saranno condivise sui canali del Y20 (Facebook, Instagram, e TikTok) e presen-
tate in un video durante il Summit Y20 del 19-23 Luglio. 
 Il pubblico social potrà votare l’idea migliore (con un “mi piace” al post) tra i 10 video postati e 3 
vincitori avranno la possibilità di parlare in diretta al summit per 5 minuti.  

https://www.y20italy.it/ 
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G20: Riunioni Ministeriali Affari Esteri e Sviluppo (Matera - 
29 giugno 2021) e Evento Ministeriale su Assistenza 
Umanitaria (Brindisi, Base UNHRD e Base Logistica ONU – 
30 giugno 2021) 
 
Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali econo-
mie del mondo. I Paesi che ne fanno parte rappresentano 
più del 80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale 
e il 60% della popolazione del pianeta. 
Nel 2021, l’Italia ne detiene la Presidenza. 
La Presidenza italiana si focalizzerà su tre pilastri intercon-
nessi di azione: Persone, Pianeta e Prosperità.  
Le riunioni ministeriali Esteri e Sviluppo avranno luogo a 
Bari, Matera e Brindisi dal 28 al 30 giugno 2021. 
Dichiarazione di Matera sulla sicurezza alimentare, la 
nutrizione e i sistemi alimentari. Un invito ad agire nel 
contesto della pandemia da Covid-19 e oltre (in inglese) 
L’accesso al Media Center di Matera (Museo Ridola) dei 
rappresentanti della stampa accreditati sarà permesso fino al raggiungimento della capienza massima consentita dal 
rispetto della normativa vigente anti-COVID. 
 

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 casa! 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,  sele-
zionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 

 

LE PUTÌE DI FORUM IN BICI PER LA CITTÀ:  
BUONI OMAGGIO PER SCOPRIRE LA NUOVA OFFERTA 
DELLA RISTORAZIONE DI QUALITÀ. 
GIOVEDÌ’ 1° LUGLIO PARTE LA STAGIONE DEI SALDI ESTIVI 
 
Per celebrare l’avvio dei saldi, che prenderanno il via giovedì 1° luglio, e l’apertura della regione Sicilia in zona 
bianca, Forum Palermo promuove una serie di iniziative rivolte ai visitatori: sconti, buoni omaggio e musi-
ca lounge di sottofondo nel dehors de Le Putìe di Forum.  L’appuntamento è per questo fine settimana (sabato 
26 e domenica 27 giugno) con Le Putìe di Forum, che idealmente usciranno dal centro commerciale, in sella a 
biciclette brandizzate, per raggiungere il pubblico tra le strade, le piazze e i quartieri della città con la complicità 
del Ristoquiz. Un divertente e coinvolgente gioco a quiz per far conoscere ai visitatori la variegata e ricca offerta 
culinaria che abbraccia il meglio dei sapori internazionali e gli stuzzicanti e sfiziosi piatti legati alla tradizione sicilia-
na. Gli intervistati riceveranno in omaggio un buono da spendere in uno dei bar o dei ristoranti del centro commer-
ciale, aderenti all’iniziativa. Forum Palermo, con i suoi nove milioni di visitatori, 133 negozi (inclusi l’ipermercato 
Ipercoop, l’ancora elettronica Mediaworld e il multisala UCI Cinema), apre le porte alla nuova stagione dei sal-
di con una rinnovata speranza di tornare alla normalità dopo un anno difficile a causa della pandemia. I saldi, che si 
protrarranno fino al 15 settembre, sono un’occasione da non perdere per chi vuole acquistare prodotti di qualità a 
prezzi convenienti. Lo shopping, che coinvolgerà tutti i negozi della galleria, si svolgerà in sicurezza secondo le indi-
cazioni dettate dalla zona bianca. Le giornate dei saldi saranno anche l’occasione per andare a visitare la novità 
dell’estate: il dehors de Le Putìe di Forum. Un’area esterna allestita con piante, ombrelloni e arredi moderni e 
funzionali, che renderà ancora più accogliente il soggiorno del pubblico a Forum Palermo. I visitatori avranno, infatti, 
la possibilità di assaporare all’aria aperta il proprio piatto preferito, prendere un aperitivo in compagnia di amici o 
fermarsi nei week end per ascoltare musica lounge come sottofondo. Gli orari del centro commerciale: Galleria (ore 
9.00/21.00) – Food (ore 9.00/24.00). Il Centro Commerciale Forum Palermo è facilmente raggiungibile 
dall’autostrada Palermo-Catania e dal centro storico di Palermo con linea ferroviaria e la linea 1 del Tram, che per-
correndo 5 km raggiunge il terminal di Forum Palermo. Per siglare il rapporto tra Forum Palermo e la città, una 
delle vetture del Tram è stata brandizzata con un racconto stilizzato ispirato a Le Putìe di Forum. Per ac-
cedere in sicurezza al Centro Commerciale, la Direzione di Forum Palermo invita ogni visitatore a rispettare le 
norme anti-pandemiche. Chiunque dovrà indossare la mascherina e igienizzare le mani nelle apposite colonnine 
posizionate sia agli ingressi principali che all’interno della galleria e davanti alle vetrine dei negozi. 
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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 

  
CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI PIANTE AGRICOLE 

GUUE C 536 del 28/06/2021 

 
Decisione (UE) 2021/1019 del Consiglio, del 22 giugno 2021, relativa ai contributi finanzia-
ri che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale Fondo, 
compresa la seconda frazione per il 2021 

GUUE L 224 del 24/06/2021 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che sta-
bilisce specifiche tecniche e norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato 
COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e 
del Consiglio 

GUUE L 230 del 30/06/2021  


