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L'Ecofin approva il Pnrr dell'Italia da 191,5 miliardi 
 
Dopo la vittoria calcistica l'Italia festeggia un altro successo, sebbene annunciato ormai da tempo. Il 
piano di rilancio e resilienza del governo Draghi ha avuto anche l'ultimo via libera dall'Ecofin 
e il Paese si prepara ad accogliere la pioggia di fondi senza precedenti del Recovery fund. 
Sono 191,5 i miliardi di euro che arriveranno nei prossimi cinque anni, e subito, cioè tra due-
tre settimane, nella casse del Tesoro planeranno i primi 25 miliardi in un unico versamento. Se il 
via libera dei ministri dell'economia europei era scontato, non lo era l'assenza di discussioni nel 
merito dei piani, tutti approvati senza nessun commento da parte dei presenti. 
"Vorrei cominciare questo Consiglio dei ministri con una buona notizia. Il Consiglio dell'Economia 
e delle Finanze dell'Unione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
dell'Italia, insieme a quello di altri 11 Paesi. Questo via 
libera arriva dopo quello della Commissione Europea, 
che ci era stato comunicato dalla Presidente von der 
Leyen durante la sua visita a Roma di qualche settima-
na fa. L'Italia riceverà a breve circa 25 miliardi di euro, 
il 13% delle risorse totali destinate al nostro Paese. 
Questa decisione deve essere motivo di orgoglio per 
l'Italia", così il premier Mario Draghi all'inizio del 
Cdm. Il Recovery plan "è il risultato della stretta 
collaborazione che c'è stata all'interno del Governo 
e tra i ministeri. È stato approvato a larga maggioran-
za in Parlamento, e dopo il pieno coinvolgimento degli 
enti territoriali e delle parti sociali - ha detto Draghi in 
Cdm -. Ma deve essere anche uno stimolo a spendere 
bene i soldi che ci arriveranno, e a approvare in tempi 
rapidi le riforme che abbiamo concordato con la Commissione Europea. Questi sono infatti i presup-
posti necessari per ricevere tutti i 191,5 miliardi, in prestiti e sussidi. E per continuare a mostrarci un 
Paese credibile e affidabile".  Spendere bene i fondi del Recovery plan e approvare in tempi rapidi 
le riforme sono i presupposti "per continuare a mostrarci un Paese credibile e affidabile. Un ruolo 
che, grazie al vostro lavoro, ci viene riconosciuto ogni giorno di più", ha detto il presidente del Con-
siglio, a quanto viene riferito, aprendo il Consiglio dei ministri. 
"#ItaliaDomani si parte! Con il via libera dell'Ecofin a breve arriveranno i primi fondi per l'attuazione 
del nostro Pnrr. Siamo pronti a costruire un'Italia più verde, innovativa e inclusiva. L'Italia di doma-
ni", così sul profilo Twitter di Palazzo Chigi, dove compare un video con una grafica tricolore che 
compone la scritta Italia domani, il titolo dato dal governo italiano al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza.  
 Le previsioni economiche della Ue sull'Italia "ci hanno smentito in meglio", ma comunque si tratta 
"di un rimbalzo rispetto ai 9 punti persi l'anno scorso, quindi dobbiamo tenerne conto, ce ne restano 
altri 4 da recuperare. Nel terzo trimestre dell'anno prossimo torneremo ai livelli di crescita pre-crisi", 
ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco al termine dell'Ecofin. "Ci aspettiamo il versamen-
to nelle prossime settimane, luglio o prima parte di agosto", e verrà fatto "in un'unica soluzione. Ci 
aspettiamo 25 miliardi tra qualche settimana", ha aggiunto. 
La vittoria della nazionale di calcio agli europei, dei Maneskin all'Eurovision e il secondo posto di 
Berrettini a Wilbledon "sono segni di dinamismo e creatività del Paese che dovrebbero estendersi 
alla sfera economica". "Per un Paese come il nostro che ha avuto per anni un problema di dinami-
smo e difficoltà di innovazione, creatività, e carenza di fiducia, queste notizie che non hanno a che 
fare strettamente con l'economia possono dare fiducia nel Paese e del Paese", ha aggiunto. 
I ministri dell'economia e delle finanze dei 27 Stati membri hanno dato intanto il via libera ai Pnrr di 
dodici Paesi. Oltre a quello dell'Italia l'ok è arrivato per quelli di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, 
Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna. "Tutti i 12 Stati mem-
bri hanno chiesto un prefinanziamento dai fondi loro assegnati. Le decisioni adottate oggi dal Con-
siglio costituiscono l'ultima tappa prima che gli Stati possano concludere convenzioni di sovvenzio-
ne e accordi di prestito con la Commissione e iniziare a ricevere fondi per attuare i rispettivi piani 
nazionali", scrivono i ministri nel comunicato finale. 



 
 

A 
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
- Gal Metropoli Est – Operazione 6.4.c Ambito 
Tematico “Turismo sostenibile” – Graduatorie 
provvisorie 
Bando operazione 6.4.c Ambito Tematico 
“Turismo sostenibile” – Azione PAL 1.1.2.1: So-
stegno ad investimenti nelle micro e piccole im-
prese nel settore del turismo sostenibile Codice 
Univoco Bando: 3984. 1Pubblicazione graduato-
rie provvisorie delle istanze ammissibili non am-
missibili e non ricevibili 
- Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Sotto-
misura 7.2 ambito 3 – Bando seconda edizione 
Pubblicazione bando seconda edizione Sottomisura 7.2 “Sostegno ad investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala”. Ambito 3 Azione PAL 3.2.1 
“Sostegno ad investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastruttu-
ra su piccola scala.” 
Codice bando: 58402 Presentazione delle domande di sostegno apertura 10 Luglio chiusura 9 Agosto 2021 
- Sottomisura 2.1 – Errata corrige dell’allegato 2 del Bando Errata corrige a seguito di refuso di stampa 
dell’allegato 2 del Bando della Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei 
servizi di consulenza” del PSR Sicilia 2014-2020. Vai a: Sottomisura 2.1 
- Gal Nebrodi Plus – Sottomisura 7.6 Ambito Tematico – Pubblicazione bando 
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, com-
presi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” Ambito 
3 – Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio Azione PAL 3.1 “Sostegno alla tutela 
e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale” Codice Bando: 58221I termini iniziali e finali di presenta-
zione delle domande di sostegno sul sistema SIAN sono, rispettivamente, i seguenti: Apertura 15 luglio 2021 – 
Chiusura 12 ottobre 2021 

https://www.psrsicilia.it/# 
 
 

OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, Campagna 2021/2022 
Con D.D.G. n. 2597 del 12/07/2021 è stata approvata la correzione “Errata Corrige” e l'integrazione al Bando 
OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, Campagna 2021/2022, approvato con D.D.G. n. 
n. 2447 del 30/06/2021; è, altresì, apportata la correzione "Errata corrige" all'Allegato 1 del Bando 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3A26  
 
 

Conferenza Stato-Regioni: intesa su provvedimenti 
nell'ortofrutta e nell'allevamento 
 
La Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa su alcuni decreti ministeriali riguardanti il riconoscimento e la 
gestione dell'attività delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, a cui si aggiungono provvedi-
menti nel settore dell'allevamento. 
Un primo decreto aggiorna alcune disposizioni 
necessarie a uniformare la normativa nazionale 
a quella comunitaria e a favorire la costituzione 
di organizzazioni di produttori nelle Regioni 
dove ancora non ve ne sono di riconosciute. 
Con il secondo provvedimento sono state inve-
ce concesse alcune importanti deroghe alle 
disposizioni nazionali, al fine di agevolare le 
organizzazioni di produttori nella realizzazione 
dei rispettivi programmi operativi per l'anno 
2021 e superare i problemi causati dalla pan-
demia. 
Questi due provvedimenti testimoniano l'atten-
zione del Governo nei confronti dei settori mag-
giormente rappresentativi dell'agricoltura italia-
na ed europea e si affiancano a quanto previ-
sto per l'allevamento: raggiunta l'intesa su un 
terzo decreto che proroga ulteriormente al 31 dicembre 2021 la scadenza dei tesserini di abilitazione degli ad-
detti qualificati alla classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini. La permanenza delle difficoltà derivanti 
dal Covid-19 infatti non permette ancora di procedere alla predisposizione dei corsi per il rinnovo dei tesserini. 
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Riparte l’esportazione dei bovini siciliani,  
Razza: «Lavoriamo per sconfiggere la brucellosi» 
Gli allevatori siciliani potranno nuovamente esportare bovini verso il Nord o in altri territori extraregionali. Si 
chiude, grazie ad un intervento dell’assessorato della Salute, una annosa vicenda legata alla brucellosi che, a 
causa di una normativa europea particolarmente penalizzante, vietava la movimentazione di capi fuori dai 
confini siciliani. La questione è stata affrontata direttamente dall’assessore Ruggero Razza che ha chiesto un 
intervento rapido e risolutivo del ministero della Salute sulla stessa Unione Europea la quale – proprio oggi – 
ha fatto sapere che è "opzionale" la provenienza dei bovini da zone indenni da brucellosi, pur rimanendo pre-
ferenziale in quanto di maggior garanzia. 
Il caso risale all’entrata in vigore dei regolamenti comunitari sulla Sanità animale, quando sono stati vietati gli 
spostamenti animali dalle aree non indenni da brucellosi verso le cosiddette regioni indenni. In particolare, gli 
allevatori siciliani (con particolare riferimento a quelli delle province di Ragusa, di Catania, Enna, Messina, 
Palermo e Agrigento), in grado di produrre 30.000 vitelli all'anno, si sono visti negare la possibilità di vendere i 
propri capi agli allevamenti da ingrasso di Toscana, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. 
«Abbiamo fatto notare come il Regolamento comunitario che vietava ai nostri bovini di varcare i confini delle 
altre regioni, nonostante le garanzie sanitarie, presentasse punti poco chiari che confliggevano con altri aspetti 
della norma. E’ stata una corsa contro il tempo che ci ha permesso di riprenderci una fetta di quel mercato che 
predilige le nostre produzioni», ha spiegato Ruggero Razza. 
Secondo l’assessore regionale alla Salute «è necessario continuare a lavorare per sconfiggere definitivamente 
la brucellosi in Sicilia, coinvolgendo sinergicamente produttori, servizi veterinari, i tecnici dell'assessorato del 
Ministero della Salute, dell'Istituto Zooprofilattico e del Centro nazionale di referenza». Nel 2020, rispetto a 
234 focolai accertati in Sicilia, 222 erano ricollegabili all'area nebroidea. Nel 2021sono 122 i focolai accertati di 
cui 113 nella stessa area. 

 
 

Mipaaf: in Conferenza Stato-Regioni raggiunta l'intesa  
su provvedimenti nell'ortofrutta e nell'allevamento 
 
La Conferenza Stato-Regioni ha oggi espresso l'intesa su alcuni decreti ministeriali riguardanti il riconoscimen-
to e la gestione dell'attività delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, a cui si aggiungono prov-
vedimenti nel settore dell'allevamento. 
Un primo decreto aggiorna alcune disposizioni necessarie a uniformare la normativa nazionale a quella comu-
nitaria e a favorire la costituzione di organizzazioni di produttori nelle Regioni dove ancora non ve ne sono di 
riconosciute. 
Con il secondo provvedimento sono state invece concesse alcune importanti deroghe alle disposizioni nazio-
nali, al fine di agevolare le organizzazioni di produttori nella realizzazione dei rispettivi programmi operativi per 
l'anno 2021 e superare i problemi causati dalla pandemia. 
Questi due provvedimenti testimoniano l'attenzione del Governo nei confronti dei settori maggiormente rappre-
sentativi dell'agricoltura italiana ed europea e si affiancano a quanto previsto per l'allevamento: raggiunta l'in-
tesa su un terzo decreto che proroga ulteriormente al 31 dicembre 2021 la scadenza dei tesserini di abilitazio-
ne degli addetti qualificati alla classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini. La permanenza delle diffi-
coltà derivanti dal Covid-19 infatti non permette ancora di procedere alla predisposizione dei corsi per il rinno-
vo dei tesserini. 

 

Fiorai: ecco il “BonuSicilia” da 5 milioni a fondo perduto 
 
In Sicilia dall’8 luglio sarà disponibile il BonuSicilia fiorai, un contributo a fondo perduto volto a sostenere l’atti-
vità di vendita di fiori e piante, duramente colpita dalla 
pandemia. Questo bonus dovrebbe essere riservato a 
circa 700 aziende nell’Isola. Saranno investiti 5 milioni di 
euro destinati alla copertura delle perdite affrontate dal 
comparto florovivaistico.  
Il bonus è riservato alle piccole e medie imprese apparte-
nenti al settore florovivaistico con sede in Sicilia, meno di 
250 addetti e fatturato annuale non superiore ai 50 milioni 
di euro. I contributi daranno liquidità alle imprese fino ad 
un massimo di 3.500 euro per ogni impresa che ne faccia 
richiesta. “Quello dei fiorai – spiega l’assessore alle Attivi-
tà produttive Mimmo Turano – è un comparto particolar-
mente provato dai mesi di lockdown e dalle relative misu-
re sanitarie che hanno portato all’azzeramento non solo 
di eventi, congressi e cerimonie di vario genere, ma an-
che delle occasioni di socialità in concomitanza delle quali, fiori e piante, risultano essere da sempre uno dei 
doni più gettonati”. Nello specifico, i contributi a fondo perduto andranno alle imprese che esercitano delle 
attività commerciali sia all’ingrosso che al dettaglio di fiori e piante.  
Sono incluse le aziende di produzione di e composizione di piante naturali e artificiali, oltre che gli agenti e i 
rappresentanti di fiori e piante. 

Agrisette 
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Bieticoltura: arriva il fondo da 25 milioni 
 
È stato firmato, dal Ministro delle Politi-
che Agricole, Stefano Patuanelli, il de-
creto che disciplina la distribuzione delle 
risorse del Fondo per il sostegno alla 
bieticoltura, istituito con il DL Sostegni 
bis. Le misure introdotte per il conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 hanno determinato una 
situazione di oggettiva difficoltà della 
filiera dello zucchero, con il conseguen-
te rischio di abbandono della produzio-
ne nazionale bieticolo-saccarifera. Per 
questo motivo, considerata la necessità 
di assicurare la continuità produttiva nel 
settore, sono stati adottati interventi di 
sostegno. Nello specifico, con l’introdu-
zione del Fondo sono stati stanziati 25 milioni di euro per l’anno 2021, da liquidare entro il 31 
dicembre 2021 ai bieticoltori che presentano richiesta. Con lo stesso decreto si disciplinano le 
procedure di accesso al Fondo e le modalità operative di concessione degli aiuti ai bieticoltori, 
che potranno ricevere un’anticipazione dell’80% del contributo spettante definito sulla base delle 
superfici coltivate a barbabietola da zucchero. 

Agrisette 
 

Contratto impiegati agricoli, rinnovo con aumento  
del 2% 
 
Confermato il rinnovo del “Contratto collettivo nazionale di lavoro Impiegati agricoli” con un au-
mento del 2% a partire dallo scorso 1luglio. L’accordo interessa 16mila persone. Nonostante il 
rallentamento delle trattative per la pandemia, le associazioni dei datori e dei lavoratori nel mon-
do agricolo sono infatti riuscite a garantire un contratto adeguato a chi svolge attività fondamen-
tali a supporto degli imprenditori. Lo fa sapere Cia-Agricoltori Italiani, secondo la quale l’esito 
positivo del negoziato è di grande importanza, trattandosi del rinnovo di uno dei due principali 
contratti del comparto, in rappresentanza del 3% dei lavoratori del settore agricolo. In uno sce-
nario in cui, da una parte, si registra l’assenza di strumenti normativi che disciplinano la flessibi-
lità intrinseca nell’occupazione agricola e dall’altra, la presenza di una legislazione contro il lavo-
ro irregolare sempre più stringente, Cia ritiene che questo contratto possa essere lo strumento 
utile a convogliare sia le esigenze di lavoratori e imprese. Il rinnovo del Ccnl potrà, dunque, ave-
re la capacità di attrarre sempre di più le imprese agricole, considerando che in questi ultimi di 
10 anni l’occupazione agricola ha mantenuto i suoi livelli, senza subire traumi, registrando pic-
coli, ma significativi trend di crescita. 

Agrisette 
 

Il Question Time  
del Ministro  
Patuanelli 
alla Camera  
 
Il Question Time del Ministro Pa-
tuanelli alla Camera dei Deputati 
sulle iniziative per il monitoraggio 
dei terreni agricoli siti vicino ad 
impianti di stoccaggio dei rifiuti, 
nell'ottica del rilancio dell'agricoltu-
ra contadina e sulle Iniziative di 
competenza per interrompere gli 
abbattimenti di bufali in provincia 
di Caserta, ricorrendo all'utilizzo 
prioritario della profilassi vaccinale 
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Cielo unico europeo: per ridurre emissioni e ritardi 
 
Gli eurodeputati vogliono modernizzare la gestione dello spazio aereo, per renderla più efficiente e rispet-
tosa dell'ambiente. I deputati sostengono la riforma delle norme sul Cielo unico europeo (SES) per rendere più 
efficiente il settore dell'aviazione e garantire voli più brevi, più veloci e più ecologici, 
L'iniziativa Cielo Unico Europeo (CUE) fu lanciata nel 1999 per migliorare il coordinamento, in un periodo contras-
segnato dal crescente numero dei voli e dai conseguenti ritardi nella navigazione aerea. 
Il Parlamento sostiene la necessità di una riforma delle norme sul CUE per rendere più efficiente il settore dell'a-
viazione. Questo, da un lato contribuirebbe a un aumento in termini di sicurezza ed efficienza e dall’altro consenti-
rebbe una riduzione di emissioni e costi. Al momento, le compagnie aeree spesso non volano direttamente dal 
punto di partenza alla destinazione, questo può accadere per evitare zone tariffarie più elevate, zone militari o 
condizioni meteorologiche avverse. In tal senso, i voli più lunghi si traducono in un aumento di emissioni e inoltre, 
la frammentazione può generare ritardi dovuti alla mancanza di coordinamento.  I deputati sottolineano la neces-
sità di un aggiornamento delle regole di gestione dello spazio aereo, per renderle più adatte ai mercati in evolu-
zione, al nuovo contesto digitale e al Green Deal. La proposta contribuirebbe inoltre a ridurre le emissioni aeree 
fino al 10%, evitando lunghe rotte e promuovendo tecnologie più ecologiche. Infine, per promuovere la concorren-
za nello spazio aereo, i deputati suggeriscono che la scelta dei fornitori di servizi di traffico aereo avvenga attra-
verso gare d'appalto. La stessa logica si applicherebbe agli altri servizi di navigazione aerea, come i servizi di 
comunicazione o quelli meteorologici. 
Contesto 
Le attuali regole relative al Cielo unico europeo, risalgono al 2009. La Commissione ha proposto una revisione 
nel 2013 che è stata adottata dal Parlamento nel 2014. Tuttavia, a seguito del mancato accordo con il Consiglio, 
la Commissione ha proposto un aggiornamento in linea con il Green Deal europeo nel 2020. Il 17 giugno 2021, la 
commissione parlamentare per i trasporti e il turismo, ha rivisto il suo mandato negoziale per la riforma del Cielo 
unico europeo, adottando l'estensione del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, per 
consentirgli di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni. A seguito della conferma di posizione, 
avvenuta nella sessione plenaria di luglio, i deputati sono pronti per avviare i negoziati con il Consiglio. 
 

Antartide: soluzione rapida per proteggere le aree marine 
 
Necessario un accordo urgente sulle due aree marine protette in Antartide 
L'UE deve continuare a svolgere un ruolo guida ed intensi-
ficare gli sforzi bilaterali e multilaterali 
Le due aree creerebbero una delle più vaste zone di prote-
zione marina della storia 
I deputati vogliono che lo stallo nei negoziati interna-
zionali per la creazione di due aree marine protette in 
Antartide finisca presto. 
I negoziati sulla creazione di due aree marine protette in 
Antartide si sono interrotti. In una risoluzione adottata gio-
vedì, i deputati sottolineano l'urgente necessità che le parti 
negoziali in seno alla Commissione per la conservazione 
delle risorse marine viventi dell'Antartico (CCAMLR -
 Commission for the Conservation of Antarctic Marine Li-
ving Resources) raggiungano un accordo. 
Inoltre, i deputati incoraggiano l'UE a continuare a svolgere 
un ruolo guida e a chiedere l'intensificazione degli sforzi 
bilaterali e multilaterali, in particolare con i paesi che si 
sono ripetutamente dichiarati contrari a un accordo. 
Le due nuove zone marine protette avrebbero una superficie complessiva di circa 3 milioni di km2 e la loro istitu-
zione creerebbe una delle più vaste zone di protezione marina della storia. 
Tener fede agli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 
L'approvazione di queste zone marine protette contribuirebbe alla realizzazione degli impegni assunti dall'UE, e a 
livello mondiale, per la protezione della biodiversità marina. Sarebbe inoltre un importante contributo alla dimen-
sione globale della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. I deputati chiedono anche obiettivi di ripristino e 
protezione globali, giuridicamente vincolanti, per almeno il 30% dei mari entro il 2030. 
Infine, i deputati ricordano alla Commissione europea di aver promesso, nella sua strategia sulla biodiversità per il 
2030, di far leva sulla propria influenza diplomatica e sulle proprie capacità di mobilitazione per favorire la conclu-
sione di un accordo sulla designazione di vaste zone marine protette nell'Oceano Australe. 
La risoluzione è stata approvata con 588 voti a favore, 21 contrari e 79 astensioni. 
Contesto 
Gli oceani sono il più grande pozzo di assorbimento del carbonio attivo al mondo. Tuttavia, l'alterazione degli eco-
sistemi marini e costieri e l'accelerazione della perdita di biodiversità marina stanno indebolendo la loro capacità, 
soprattutto negli ecosistemi remoti e fragili come l'Antartide, che ospita una biodiversità estremamente ricca e 
diversificata. 
Un accordo sull'istituzione delle due zone marine protette, nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica, 
potrebbe essere usato come base nei negoziati globali in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sulla 
biodiversità (COP15) a Kunming (Cina) che si terrà nell'ottobre 2021. Sono già in corso negoziati in seno alle 
Nazioni Unite per un accordo volto a proteggere la diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdi-
zione nazionale nel quadro dell'UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - United Nations 
Convention on the Law of the Sea). 
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Previsioni economiche di estate 2021:  
Le riaperture stimolano la ripresa 
 
Si prevede una ripresa dell'economia europea più rapida di quanto 
atteso in precedenza, poiché l'attività nel primo trimestre dell'anno 
ha superato le aspettative e il miglioramento della situazione sani-
taria ha determinato un allentamento più rapido delle restrizioni per 
il controllo della pandemia nel secondo trimestre.  
Una crescita economica più rapida con la riapertura delle eco-
nomie e il miglioramento degli indicatori del clima economico 
Secondo le previsioni economiche intermedie di estate 2021, l'eco-
nomia dell'UE e della zona euro dovrebbe crescere del 4,8 % que-
st'anno e del 4,5 % nel 2022. Rispetto alle previsioni di primavera 
precedenti, il tasso di crescita per il 2021 è significativamente più 
elevato nell'UE (+ 0,6 punti percentuali) e nella zona euro (+ 0,5 % 
punti percentuali), mentre per il 2022 è leggermente più elevato in 
entrambe le aree (+ 0,1 punti percentuali). Si prevede che il PIL 
reale tornerà al livello precedente alla crisi nell'ultimo trimestre del 2021 sia nell'UE che nella zona euro. Per la 
zona euro, si tratta di un trimestre prima di quanto indicato nelle previsioni di primavera. 
La crescita dovrebbe rafforzarsi a causa di diversi fattori. In primo luogo, l'attività nel primo trimestre dell'anno 
ha superato le aspettative. In secondo luogo, un'efficace strategia di contenimento del virus e il progresso delle 
vaccinazioni hanno portato a un calo del numero di nuove infezioni e ricoveri ospedalieri, che a sua volta ha 
consentito agli Stati membri dell'UE di riaprire le loro economie nel trimestre successivo. Questa riapertura ha 
avvantaggiato in particolare le imprese del settore dei servizi. I risultati dell'indagine Upbeat presso i consuma-
tori e le imprese, nonché la mobilità in base al tracciamento dei dati, suggeriscono che è già in atto una forte 
ripresa dei consumi privati. Inoltre vi sono prove di un rilancio dell'attività turistica all'interno dell'UE, che dovreb-
be beneficiare ulteriormente dell'entrata in vigore del nuovo certificato COVID digitale dell'UE a partire dal 1º 
luglio. Nel loro insieme, questi fattori dovrebbero superare l'impatto negativo della carenza temporanea di fattori 
di produzione e dell'aumento dei costi che colpiscono alcune parti del settore manifatturiero. 
I consumi e gli investimenti privati dovrebbero essere i principali motori della crescita supportati dall'occupazio-
ne, il cui andamento dovrebbe essere parallelo a quello dell'attività economica. La robusta crescita dei principali 
partner commerciali dell'UE dovrebbe giovare alle esportazioni di beni dell'UE, mentre le esportazioni di servizi 
dovrebbero risentire dei vincoli che ancora gravano sul turismo internazionale. 
Si prevede che il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) apporterà un contributo significativo alla cresci-
ta. La ricchezza totale generata dall'RRF nel periodo oggetto delle previsioni dovrebbe ammontare a circa 
l'1,2 % del PIL reale dell'UE nel 2019. L'entità attesa del suo impulso alla crescita rimane sostanzialmente inva-
riata rispetto alle previsioni precedenti, in quanto le informazioni contenute nei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati ufficialmente negli ultimi mesi confermano ampiamente la valutazione effettuata in primavera. 
I tassi di inflazione sono leggermente più elevati, ma in calo nel 2022 
Anche le previsioni per l'inflazione di quest'anno e del prossimo sono state riviste al rialzo. L'aumento dei prezzi 
dell'energia e delle materie prime, le strozzature della produzione dovute a limiti di capacità e alla carenza di 
alcune componenti di input e materie prime, nonché la forte domanda sia all'interno che all'esterno, dovrebbero 
esercitare pressioni al rialzo sui prezzi al consumo quest'anno. Nel 2022 tali pressioni dovrebbero gradualmente 
attenuarsi man mano che verranno superati i limiti di produzione e vi sarà convergenza tra offerta e domanda. 
Ne consegue che l'inflazione nell'UE viene ora data in media al 2,2 % per quest'anno (+ 0,3 punti percentuali 
rispetto alle previsioni di primavera) e all'1,6 % per il 2022 (+ 0,1 punti percentuali). Per la zona euro i valori 
corrispondenti sono dell'1,9 % nel 2021 (+ 0,2 punti percentuali) e dell'1,4 % nel 2022 (+ 0,1 punti percentuali).  
Rischi sostanziali 
L'incertezza e i rischi che circondano le prospettive di crescita sono elevati, ma rimangono nel complesso equili-
brati. I rischi posti dall'emergenza e dalla diffusione di varianti del virus COVID-19 sottolineano l'importanza di 
accelerare ulteriormente le campagne di vaccinazione. I rischi economici sono connessi in particolare alla rea-
zione delle famiglie e delle imprese ai cambiamenti delle restrizioni. 
L'inflazione potrebbe risultare più elevata del previsto, se i limiti nell'offerta sono più persistenti e le pressioni sui 
prezzi si ripercuotono maggiormente sui prezzi al consumo. 
Dichiarazioni di membri del Collegio 
Ha dichiarato Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone: 
"L'economia europea si sta riprendendo con forza e le cose vanno nel verso giusto. Le nostre economie sono 
riuscite a riaprire più rapidamente del previsto grazie a un'efficace strategia di contenimento e ai progressi nelle 
vaccinazioni. Il commercio ha tenuto bene e anche le famiglie e le imprese hanno dimostrato di sapersi adattare 
alla COVID meglio del previsto. Dopo molti mesi di restrizioni, la fiducia dei consumatori e il turismo sono en-
trambi in aumento, anche se la minaccia di una nuova variante dovrà essere attentamente gestita per garantire 
la sicurezza dei viaggi. Questa previsione incoraggiante è dovuta anche alle giuste scelte politiche fatte al mo-
mento giusto e tiene conto del forte impulso che il dispositivo per la ripresa e la resilienza apporterà alle nostre 
economie nei prossimi mesi. Dovremo seguire da vicino l'aumento dell'inflazione, dovuto non da ultimo al raffor-
zamento della domanda interna ed estera. E, come sempre, dobbiamo essere consapevoli delle disparità: alcu-
ni Stati membri vedranno la loro produzione economica tornare ai livelli pre-crisi già entro il terzo trimestre del 
2021 — un vero successo — ma altri dovranno aspettare più a lungo. Le politiche di sostegno devono continua-
re per tutto il tempo necessario e i paesi dovrebbero passare gradualmente ad approcci fiscali più differenziati. 
Nel frattempo, bisogna persistere nell'impegno a vaccinare i cittadini europei, in modo da tenere sotto controllo 
le varianti." 

Continua a pag. 7 
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Ha dichiarato Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia: "Quest'anno l'economia dell'UE dovrebbe registrare 
la sua crescita più rapida degli ultimi decenni, alimentata da una forte domanda sia a livello nazionale che mon-
diale e da una riapertura del settore dei servizi più rapida del previsto a partire dalla primavera. Grazie anche al 
fatto che le restrizioni nei primi mesi dell'anno hanno colpito l'attività economica in misura inferiore alle previsioni, 
stiamo aumentando di 0,6 punti percentuali la nostra previsione di crescita per il 2021. Si tratta della revisione al 
rialzo più elevata che abbiamo fatto in oltre 10 anni ed è in linea con il fatto che negli ultimi mesi la fiducia delle 
imprese ha raggiunto un livello record. Con il decollo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'Europa ha l'op-
portunità unica di aprire un nuovo capitolo di crescita più forte, più equa e più sostenibile. Per mantenere la ripre-
sa sulla buona strada, è essenziale mantenere le misure di sostegno per tutto il tempo necessario. È fondamenta-
le moltiplicare i nostri sforzi per la campagna di vaccinazione, consolidando gli impressionanti progressi compiuti 
negli ultimi mesi: la diffusione della variante Delta è un forte richiamo al fatto che non siamo ancora usciti dalla 
pandemia." 
Contesto Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e 
ai prezzi delle materie prime, aggiornate al 26 giugno. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politi-
che pubbliche, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili al 28 giugno incluso. A meno che nuove 
politiche non siano sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, le proiezioni presuppongono che 
le politiche restino invariate. La Commissione europea pubblica ogni anno due previsioni complessive (primavera 
e autunno) e due previsioni intermedie (inverno ed estate). Le previsioni intermedie riguardano i livelli annuali e 
trimestrali del PIL e dell'inflazione per l'anno in corso e l'anno successivo per tutti gli Stati membri, nonché i dati 
aggregati a livello della zona euro e dell'UE. Le prossime previsioni economiche della Commissione europea sa-
ranno le previsioni economiche d'autunno 2021, che saranno pubblicate a novembre 2021. 
 

Concorrenza: la Commissione europea pubblica  
la relazione 2020 sulla politica di concorrenza 
 
La Commissione europea ha pubblicato una relazione sulla politica di concorrenza per 
il 2020, che presenta le principali iniziative strategiche e legislative intraprese lo scorso 
anno e una serie di decisioni adottate. Nel 2020 la politica di concorrenza dell'UE ha 
contribuito in modo significativo all’impegno della Commissione volto a rispondere alla 
pandemia di coronavirus, in termini sia di emergenza sanitaria sia di impatto sui mezzi 

di sussistenza dei cittadini. Il quadro temporane per gli aiuti di Stato, adottato all'inizio della crisi, ha consentito 
agli Stati membri di avvalersi della piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'econo-
mia nel contesto della pandemia. Per quanto concerne l'antitrust, la Commissione ha pubblicato 
una comunicazione che fornisce orientamenti alle imprese che collaborano a progetti volti ad affrontare le caren-
ze di forniture di prodotti e servizi essenziali connessi al coronavirus, quali medicinali e attrezzature mediche. 
Inoltre, nonostante le sfide poste dalle mutate condizioni di lavoro, nel 2020 la Commissione ha adottato diverse 
decisioni in questo settore, tra cui 3 decisioni relative a cartelli e 5 decisioni antitrust. Ha inoltre avviato 
un'indagine antitrust nel settore dell'internet delle cose (IoT) per i prodotti e i servizi destinati ai consumatori 
nell'Unione europea. Nell'ambito del controllo delle concentrazioni, la Commissione ha adottato oltre 350 decisio-
ni ed è intervenuta in 18 casi (di cui 13 concentrazioni autorizzate a fronte di impegni nella prima fase e 3 autoriz-
zate dopo una seconda fase a condizione che venissero adottate misure correttive). La Commissione ha inoltre 
adottato una proposta di legge sui mercati digitali per affrontare le conseguenze negative derivanti da determinati 
comportamenti delle piattaforme che hanno assunto il ruolo di controllori dell'accesso al mercato digitale e ha 
pubblicato un libro bianco per sviluppare strumenti e politiche per affrontare meglio gli effetti distorsivi delle sov-
venzioni estere nel mercato interno. 
 

Siria: il Commissario Lenarčič si reca 
alla frontiera turca e chiede il rinnovo della  
risoluzione transfrontaliera delle Nazioni Unite 
 
Il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, si trova oggi alla 
frontiera che separa la Turchia dalla Siria nordoccidentale, punto di attraversa-
mento cruciale per l'erogazione di assistenza umanitaria a milioni di persone in Siria. La visita precede il voto sul 
rinnovo della risoluzione delle Nazioni Unite sull'erogazione di aiuti transfrontalieri, prevista per i prossimi giorni. Il 
Commissario Lenarčič ha dichiarato: "Il mancato rinnovo della risoluzione transfrontaliera metterà a repentaglio 
la fornitura di aiuti umanitari per milioni di siriani. Nella Siria nordoccidentale oggi si tratta di una questione di vita 
o di morte per le persone più bisognose. Dopo un decennio di guerre e sfollamenti, la popolazione è esausta e 
dipende da questa assistenza per sopravvivere. È nostro dovere morale non distogliere lo sguardo dalle sofferen-
ze dei siriani. L'Unione europea esorta vivamente i membri del Consiglio di sicurezza ad approvare il rinnovo 
dell'autorizzazione per le operazioni transfrontaliere al fine di consentire la fornitura di assistenza di primo soccor-
so, compresi i vaccini contro la COVID-19. Dobbiamo usare ogni possibile modalità per fornire assistenza umani-
taria alle persone che ne hanno disperato bisogno, sia attraverso le frontiere sia attraverso le linee di combatti-
mento. È fondamentale sostenere i siriani bisognosi ovunque si trovino all’interno della Siria o al di fuori, anche 
contribuendo a rafforzare la resilienza di persone che da 10 anni subiscono il conflitto." Durante la visita, oltre ad 
alti rappresentanti delle Nazioni Unite e operatori umanitari impegnati nell'assistenza transfrontaliera nella Siria 
nordoccidentale, il Commissario Lenarčič ha incontrato anche i rappresentanti del governo turco e le autorità 
locali di Hatay. Nel marzo 2021 la Commissione europea ha mobilitato da sola 130 milioni di € in aiuti umanitari 
per fornire assistenza vitale a milioni di persone in Siria. La Commissione sostiene inoltre i siriani nei paesi limitro-
fi che ospitano rifugiati, quali Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto. 
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Diritti umani: i deputati vogliono che la corruzione  
sia inclusa nel regime di sanzioni dell'UE 
 
Il Parlamento ha adottato giovedì una risoluzione che sostiene il regime UE di sanzioni globali per i diritti 
umani, chiedendo però l’inclusione della corruzione come reato punibile. 
La corruzione ha un impatto devastante sullo stato dei diritti umani, e spesso mina il funzionamento e la legittimità 
delle istituzioni e lo stato di diritto, afferma la risoluzione approvata. Ma a differenza di regimi simili, come la legge 
Magnitsky degli Stati Uniti, l'attuale regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell’UE (in inglese Global 
Human Rights Sanctions Regime - GHRSR), adottato nel dicembre 2020, non include la corruzione in relazione 
alle violazioni dei diritti umani come un reato punibile con misure restrittive. Il Parlamento sollecita dunque la 
Commissione europea a presentare una proposta legislativa che estenda la portata del GHRSR per coprire tale 
reato. I deputati dovrebbero anche essere in grado di sottoporre casi di gravi violazioni dei diritti umani, al fine di 
aumentare la legittimità del regime di sanzioni. Inoltre, i deputati insistono su un processo inclusivo per facilitare il 
contributo della società civile nella denuncia delle violazioni. Il PE chiede anche che sia introdotto il voto a mag-
gioranza qualificata al Consiglio, anche quando le sanzioni sono adottate nell'ambito del GHRSR. 
Le contro-sanzioni mirano a dissuadere l'UE dal difendere i diritti umani 
Inoltre, i deputati condannano qualsiasi contro-sanzione imposta all'UE, alle sue istituzioni e ai suoi deputati, or-
ganismi o cittadini, solo per aver difeso i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto attraverso il GHRSR. La 
risposta dell'UE a tali misure di ritorsione da parte di paesi terzi deve essere rapida e coordinata, sottolineano, 
aggiungendo che gli accordi bilaterali con questi paesi non devono minare il regime UE delle sanzioni e la sua 
credibilità in politica estera in generale. 
Il testo è stato adottato con 584 voti a favore, 73 contro e 33 astensioni. 
Citazioni 
"Il regime globale di sanzioni per i diritti umani dell'UE introduce uno strumento diretto e tangibile per rispondere 
alle gravi violazioni dei diritti umani e chiedere il conto ai responsabili degli abusi. Deve diventare un elemento 
essenziale della più ampia strategia dell'UE sui diritti umani e una parte fondamentale della nostra gamma di stru-
menti di politica esterna. Accolgo con favore la rapida attuazione del nuovo strumento e spero che sostenga gli 
obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'UE", ha detto David McAllister (PPE, DE), Presidente del-
la commissione affari esteri. 
"Permettendoci di colpire persone ed entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, ovunque questi abusi 
abbiano luogo, il regime globale di sanzioni per i diritti umani dell'UE rafforza il ruolo guida dell’Unione in materia 
di rispetto dei diritti umani. Il regime ha bisogno di prendere di mira anche i sostenitori economici e finanziari di 
coloro che violano i diritti umani, e il Parlamento e la società civile devono essere più strettamente coinvolti per 
aumentare la sua legittimità", ha detto Maria Arena (S&D, BE), Presidente della sottocommissione per i diritti 
umani. 
 

Istruzione: la Commissione istituisce un gruppo di esperti  
incaricato di elaborare orientamenti etici per gli educatori  
su intelligenza artificiale e dati 
 
La Commissione tiene la prima riunione del gruppo di esperti su intelligenza artificiale e dati nel settore dell'istru-
zione e della formazione. Il gruppo di esperti fa parte 
del piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027), 
che promuoverà ulteriormente la comprensione dell'uso 
delle tecnologie emergenti e sensibilizzerà in merito alle 
opportunità e ai rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale e dei dati nell'istruzione e nella formazione.  
I 25 esperti, selezionati mediante un invito pubblico, ela-
boreranno orientamenti etici riguardanti intelligenza artifi-
ciale e dati destinati specificamente al settore dell'istruzione e della formazione. Riconoscendo il potenziale e i 
rischi di queste tecnologie, il gruppo affronterà le sfide connesse alla non discriminazione nonché le questioni 
etiche, di sicurezza e attinenti alla privacy. Si occuperà inoltre della pressante necessità che educatori e studenti 
abbiano una conoscenza di base dell'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dei dati per potersi cimentare in modo 
positivo, critico ed etico con questa tecnologia.  
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: 
"L'intelligenza artificiale e l'analitica dell'apprendimento sono tecnologie altamente innovative. Stanno rivoluzio-
nando il modo in cui gli studenti imparano. Allo stesso tempo, molti educatori, genitori e studenti sono comprensi-
bilmente preoccupati da chi raccoglie, controlla e interpreta i dati che li riguardano. Ed è qui che interviene il no-
stro nuovo gruppo di esperti: il loro lavoro sarà determinante per preparare orientamenti etici pratici per gli educa-
tori, che affrontino ad esempio le distorsioni nel processo decisionale. Si tratta di un passo importante nell'attua-
zione del nostro piano d'azione per l'istruzione digitale: insieme garantiremo che l'intelligenza artificiale risponda a 
esigenze educative reali e sia utilizzata in modo sicuro ed etico da discenti ed educatori in tutta Europa."  
Quella odierna è la prima di quattro riunioni che si terranno nei prossimi 12 mesi. Gli orientamenti, che saranno 
presentati nel settembre 2022, saranno accompagnati da un programma di formazione per ricercatori e studenti 
sugli aspetti etici dell'intelligenza artificiale e prevederanno una partecipazione femminile alle attività del 45%.  
Il gruppo garantirà inoltre che gli orientamenti tengano conto della proposta della Commissione dell’aprile 2021 
relativa al quadro giuridico sull'intelligenza artificiale e a un nuovo piano coordinato con gli Stati membri.  
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EMA: rafforzare il mandato dell’Agenzia 
 
Il Parlamento ha adottato la sua posizione per i negoziati con il Consiglio sull'estensione del mandato 
dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). 
Per rafforzare i poteri dell'Agenzia nella preparazione alle crisi, nella gestione dei medicinali e dei dispositivi medi-
ci, i deputati chiedono la creazione di una banca dati digitale UE interoperabile per rilevare, prevedere e prevenire 
le carenze di medicinali. La nuova banca dati faciliterebbe, su base permanente, l'accesso e lo scambio di infor-
mazioni tra l'Agenzia e le corrispondenti autorità nazionali. L'esperienza nella conduzione delle prove cliniche 
durante la pandemia ha rivelato molte carenze, quali duplicazioni nelle indagini, la sottorappresentazione di sotto-
gruppi importanti della popolazione rispetto al genere, all'età, all'etnia e alle comorbilità mediche, e una collabora-
zione carente fra le autorità predisposte che rischia di produrre sprechi nella ricerca. Per migliorare questi aspetti, 
i deputati chiedono studi clinici meglio coordinati e progettati e trasparenti e di rendere pubblici i risultati e i dati 
delle sperimentazioni cliniche.  Il testo è stato adottato con 578 voti favorevoli, 28 contrari e 81 astensioni. 
Citazione 
Il relatore Nicolás González Casares (S&D, ES) ha dichiarato: "La pandemia ha dimostrato che l'UE e i suoi stati 
membri non erano preparati ad affrontare una sfida di questa portata. L'EMA non aveva un mandato adeguato o 
risorse sufficienti. Ora stiamo rafforzando la capacità dell'EMA di affrontare le emergenze future. Il Parlamento 
vuole rendere più trasparente il lavoro dei gruppi direttivi e rafforzare il ruolo degli operatori sanitari, oltre a inco-
raggiare le sinergie tra le agenzie dell'UE. Vogliamo promuovere gli studi clinici per lo sviluppo di vaccini e i tratta-
menti, rafforzando l'informazione pubblica su di essi. Ci impegniamo a fornire all'Agenzia nuovi strumenti per pre-
venire la carenza di medicinali. In sintesi, più trasparenza, più partecipazione, più coordinamento e più prevenzio-
ne per un'EMA maggiormente attrezzata". 
Contesto 
L’11 novembre 2020, nell'ambito della costruzione di un'Unione europea della salute, la Commissione ha propo-
sto un nuovo quadro di sicurezza sanitaria adatto alle future sfide sanitarie, basato sugli insegnamenti tratti dalla 
lotta contro il coronavirus, che comprende una proposta per rafforzare il mandato dell'Agenzia europea per i me-
dicinali. 
Prossime tappe 
Il Parlamento è ora pronto a iniziare i negoziati con i governi UE per trovare un accordo sulla forma finale della 
legislazione. 

 

Legge ungherese anti-LGBTIQ:  
il Parlamento chiede reazione UE 
 
Il Parlamento "condanna con la massima fermezza" la recente 
legislazione anti-LGBTIQ e denuncia lo smantellamento della 
democrazia e dello Stato di diritto in Ungheria. In una risoluzione 
adottata giovedì con 459 voti favorevoli, 147 contrari e 58 astensioni, 
i deputati descrivono la legge adottata dal Parlamento ungherese 
come una chiara violazione dei diritti fondamentali sanciti dal-
la Carta, dai Trattati e dalla legislazione dell'UE relativa al mercato 
interno. 
Ulteriore attacco a democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali 
Il Parlamento sottolinea che non si tratta di un caso isolato, ma "costituisce piuttosto un ulteriore esempio inten-
zionale e premeditato del graduale smantellamento dei diritti fondamentali in Ungheria", dove l'ostilità nei confron-
ti delle persone LGBTIQ e le campagne di disinformazione sono diventate strumenti di censura politica. Tali viola-
zioni dei diritti umani sono parte di una più ampia agenda politica che sta portando allo smantellamento della de-
mocrazia e dello Stato di diritto, compresa la libertà dei media, e dovrebbero essere considerate violazioni siste-
matiche dei valori UE, aggiungono. Esempi recenti di questo problema includono l'emendamento alla Costituzio-
ne del paese per dichiarare che "la madre è donna e il padre è uomo", e il divieto di fatto del riconoscimento lega-
le del genere per le persone transgender e intersessuali. In questo contesto, i deputati affermano che la promo-
zione della tolleranza, dell'accettazione e della diversità dovrebbero fungere da principi guida per garantire il ri-
spetto degli interessi dei bambini. 
Necessaria un’azione urgente 
I deputati chiedono alla Commissione di avviare una procedura d'infrazione accelerata e di utilizzare, se necessa-
rio, tutti gli strumenti procedurali della Corte di giustizia, come misure provvisorie e sanzioni per inadempienza. 
Inoltre, chiedono ai Paesi UE di portare la questione alla Corte di giustizia UE in caso di inerzia della Commissio-
ne e di presentare un ricorso interstatale alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, il Parlamento indica una 
serie di questioni in Ungheria per le quali dovrebbe essere attivato il Regolamento sulla condizionalità dello Stato 
di diritto per proteggere il bilancio UE, oltre ad esprimere una profonda preoccupazione circa la conformità del 
progetto di piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria. Il Consiglio e la Commissione sono invitati anche a 
sbloccare la direttiva antidiscriminazione e a dare seguito all'iniziativa del Parlamento sulla creazione di 
un meccanismo vincolante dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Allarmati dal fatto 
che la legislazione ungherese assomigli alla "cosiddetta legge russa del 2013 sulla propaganda LGBT", i deputati 
chiedono alla Commissione di indagare ulteriormente sul finanziamento delle campagne anti LGBTIQ nell'UE. 
Contesto 
Il 15 giugno 2021, il Parlamento ungherese ha votato quasi all'unanimità (157 voti a 1) a favore di alcune norme 
che, con il pretesto di combattere la pedofilia, limitano la libertà di parola e i diritti dei bambini, e vietano che i con-
tenuti LGBTIQ siano presenti nel materiale didattico scolastico o nei programmi televisivi per i minori di 18 anni. 
La nuova legge è entrata in vigore l'8 luglio 2021. 
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La Commissione avvia la campagna "CharactHer" 
 per dare voce a tutti i talenti dell’industria cinematografica 
e dei media 
 
Nella cornice del Festival di Cannes, la Commissio-
ne avvia una campagna di sensibilizzazione volta a promuove-
re la diversità e l'inclusione nell’industria cinematografica e dei 
media e a mettere in evidenza la parità di genere e il ruolo delle 
donne nel settore. La campagna, denominata "CharactHer", è 
la prima iniziativa con un chiaro accento sulla diversità e l'inclu-
sione avviata nel quadro del piano d'azione per i media e l’au-
diovisivo. 
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, parteciperà all'evento inaugurale e alla tavola rotonda 
sugli ostacoli che le donne incontrano nel corso della carriera. La Vicepresidente ha dichiarato: "Mentre ci impe-
gniamo per superare la pandemia, dobbiamo fare in modo che le donne assumano un ruolo centrale negli sforzi 
di ripresa. Con questa campagna ci auguriamo di ispirare molte donne in modo che l'Europa possa mettere a 
frutto al meglio tutti i suoi talenti". Il discorso di apertura della Vicepresidente sarà disponibile qui. 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Quando a dicembre abbiamo presentato il pia-
no d'azione per i media e l’audiovisivo, la priorità era chiarissima: la diversità deve essere al centro dei nostri sfor-
zi per la ripresa e la trasformazione dei settori dei media e dell’audiovisivo. La promozione dell'inclusione non è 
solo una responsabilità sociale, ma anche un elemento fondamentale del nostro percorso verso un'industria più 
resiliente e competitiva". 
La campagna si inserisce in un più ampio sforzo strategico teso a rafforzare il programma della Commissione per 
un'Unione dell’uguaglianza attraverso la strategia dell'UE per la parità di genere. La campagna, condotta in colla-
borazione con Collectif 50/50, prenderà il via nel quadro del Festival di Cannes, nel quale sono in lizza 17 film 
sostenuti dall'UE. Nel quadro del Marché du Film del Festival, la Commissione parteciperà inoltre a diversi even-
ti relativi al programma MEDIA di Europa creativa. 
La Vicepresidente Jourová, insieme a Delphyne Besse, membro del consiglio di amministrazione di Collectif 
50/50, e Hind Bensari, documentarista e regista dei video di "CharactHer", parteciperà alla conferenza stampa 
sull'avvio della campagna alle ore 15.45 (qui le iscrizioni). L'evento di lancio sarà trasmesso in diretta streaming a 
partire dalle ore 16.15. 
 

La presidente von der Leyen presente  
alla commemorazione del 77º anniversario del massacro  
a Campo di Fossoli 
 
Domenica 11 luglio, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha partecipato alla cerimonia di com-
memorazione del 77º anniversario del massacro di Campo di Fossoli a Carpi, in Emilia-Romagna. 
Nel suo discorso, la pre-
sidente ha onorato la 
memoria delle vittime del 
massacro e di tutti colo-
ro che hanno combattuto 
per la libertà e la demo-
crazia, rendendo possi-
bile l'Europa pacifica e 
democratica in cui vivia-
mo oggi. Nell’inchinarsi 
alla memoria di coloro 
che ha definito "alcuni 
dei padri fondatori più 
sconosciuti", i cui valori 
ci ispirano ancora oggi, 
la presidente von der 
Leyen ha sottolineato 
quanto sia importante 
difendere tali valori e la 
libertà anche oggi in 
Europa – mentre gli 
ebrei non possono sen-
tirsi sicuri e liberi, mentre 
i media e le libere uni-
versità sono sotto attac-
co e mentre persone di 
colore, LGBTIQ e altri subiscono discriminazioni. 
Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Dobbiamo fare vivere questi valori ai giorni nostri. Dobbiamo rendere la di-
gnità umana, la libertà, la democrazia e l'uguaglianza reali per tutti i cittadini in Europa e oltre. Questa è la pro-
messa dell'Europa." 
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Rafforzamento del codice di buone pratiche  
sulla disinformazione: la Commissione e i firmatari chiedono 
 una partecipazione più ampia 
 
La Commissione e i firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazio-
ne lanciano oggi alle parti interessate un invito congiunto a diventare firmatarie 
del codice rafforzato. I nuovi firmatari dovrebbero contribuire a definire il codice 
riveduto insieme ai firmatari attuali. Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la 
trasparenza, ha dichiarato: "Un ambiente online sicuro e affidabile è il risultato di 
uno sforzo comune e gli attori privati dovrebbero fare la loro parte per limitare la 
diffusione della disinformazione. Occorre una partecipazione più ampia a un codi-
ce di buone pratiche più forte e completo". Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: 
"Il codice si è dimostrato un utile strumento di autoregolamentazione per combattere la disinformazione. Ora 
dobbiamo fare in modo che l'intero settore si assuma la responsabilità di affrontare questa sfida fondamenta-
le. Invito tutte le parti interessate ad aderire al codice." L'invito è rivolto a un'ampia gamma di parti interessa-
te, tra cui i servizi dei media sociali, i servizi di messaggistica privata, gli operatori dell'ecosistema pubblicita-
rio che si occupano di inserzioni e altri soggetti che forniscono servizi che possono essere utilizzati per mone-
tizzare la disinformazione, come i servizi di pagamento elettronico o le piattaforme di commercio elettronico. 
Tra i nuovi firmatari potrebbero figurare anche altre parti interessate che contribuiscono a valutare la diffusio-
ne della disinformazione, tra cui organizzazioni che elaborano rating dei siti di disinformazione o analizzano 
la disinformazione e fornitori di soluzioni tecnologiche. Aderire al codice significa diventare parte di un quadro 
europeo solido e innovativo che mira a fornire agli utenti una protezione adeguata dall'uso improprio dei ser-
vizi online che diffondono disinformazione. Il codice diventerà inoltre uno strumento di coregolamentazione 
vincolante nell'ambito del quadro legislativo della legge sui servizi digitali, un ulteriore incentivo per le piatta-
forme di dimensioni molto grandi a diventare firmatarie. L'invito fa seguito ai recenti orientamenti per rafforza-
re il codice di buone pratiche, che suggeriscono una più ampia partecipazione al codice per renderlo una 
risposta più completa e coordinata alla diffusione della disinformazione. I firmatari attuali hanno avviato ieri il 
processo di elaborazione del nuovo codice: una prima bozza è prevista per l'autunno, la versione definitiva 
dovrebbe essere pronta entro la fine dell'anno. 
 

Terapie contro la COVID-19: la Commissione ospita  
un nuovo evento paneuropeo di incontro per mobilitare  
lo sviluppo e la produzione di terapie 
 
La Commissione ospita un nuovo evento paneuropeo di incontro per accelerare e potenziare lo sviluppo e la 
produzione di terapie per la COVID-19 nell'UE. 
L’evento vedrà riuniti oltre 250 partecipanti – in rappresentanza di tutta la catena del valore - provenienti da 
25 Stati membri e da paesi terzi. L'evento di incontro mira inoltre a rafforzare la partecipazione delle imprese 
dell'UE alle catene del valore per le terapie per la COVID-19, a snellire il collegamento tra organizzazioni e 
imprese ed a contribuire alla pianificazione della produzione. L'evento, in programma oggi e domani, è stato 
aperto dai discorsi inaugurali dei Commissari Thierry Breton e Stella Kyriakides. 
La Commissaria Stella Kyriakides, responsabile per la Salute, ha dichiarato: "L'UE sta facendo ottimi pro-
gressi in materia di vaccinazione: il 50 % degli adulti sono ormai completamente vaccinati. Ma i vaccini non 
sono solo la nostra risposta alla COVID-19. A fronte della recrudescenza dei casi di COVID-19 in tutta l'UE 
nelle ultime settimane, lo sviluppo di terapie è più che mai necessario. Stiamo incoraggiando le imprese a 
unire le forze per sviluppare, produrre e acquistare terapie contro la COVID-19 nell'UE. Grazie alla nostra 
strategia sulle terapie, abbiamo già individuato le cinque terapie più promettenti e puntiamo ad autorizzare tre 
nuove terapie entro ottobre.  Grazie a eventi come quello di oggi potremmo presto averne a disposizione 
molte altre.” Il Commissario Thierry Breton, responsabile per il mercato interno, ha dichiarato: "Nell’UE ab-
biamo raggiunto una pietra miliare ella lotta contro la pandemia: l'Europa ha infatti prodotto e somministrato 
dosi sufficienti per vaccinare il 70 % della popolazione adulta. L'UE è anche diventata il diventati il primo pro-
duttore di vaccini mRNA. Ciò non sarebbe stato possibile senza nuovi partenariati industriali che hanno con-
tribuito ad aumentare la nostra produzione di vaccini. Adesso puntiamo a creare nuove collaborazioni per 
garantire che l'Europa possa svolgere un ruolo guida anche nello sviluppo di nuove terapie salvavita per 
combattere la COVID-19. " 
L'evento rappresenta un passo avanti verso l'attuazione della strategia della Commissione sulle terapie per la 
COVID-19, adottata nel maggio 2021, e si concentrerà sullo sviluppo e la produzione di medicinali nuovi o 
riconvertiti per il trattamento della COVID-19 lungo tutte le fasi della malattia, basandosi in particolar modo 
sull'elenco recentemente pubblicato di cinque strumenti terapeutici candidati promettenti. Questo evento se-
gue un primo incontro avvenuto nel marzo 2021, incentrato sulla mobilitazione dei produttori di vaccini contro 
la COVID-19 nell'intera catena del valore e coronato da notevole successo.  Al fine di facilitare gli incontri, la 
Commissione aveva emesso una un'assicurazione di conformità  (sulla base del quadro temporaneo anti-
trust adottato dalla Commissione il 8 aprile 2020) che forniva orientamenti sulle modalità di svolgimento degli 
incontri e sulla modalità degli scambi tra le imprese partecipanti, compresi i concorrenti diretti, nel rispetto 
delle norme dell'UE in materia di concorrenza. Gli stessi principi continuano ad applicarsi anche a questo 
evento. L'organizzazione è a cura della task force della Commissione per l'espansione industriale dei vaccini 
e delle terapie contro la COVID-19, in stretta collaborazione con la piattaforma europea di collaborazione tra 
cluster  in partenariato con il Consiglio delle bioregioni europee e l’Alleanza europea dei cluster. 
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Questa settimana al Parlamento europeo 
 
Gli eurodeputati discuteranno una proposta della Com-
missione europea per ridurre le emissioni di gas serra 
e voteranno nuove misure per affrontare le crisi sanita-
rie. 
Emissioni di gas a effetto serra 
Mercoledì, la commissione per l'ambiente discuterà con il 
vicepresidente esecutivo della Commissione europea 
Frans Timmermans, il pacchetto legislativo studiato 
per ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55%, entro 
il 2030. Giovedì, sarà il turno della commissaria per l'ener-
gia Kadri Simson che presenterà il pacchetto “pronti per il 
55%” agli eurodeputati della commissione industria. 
Risposta UE alle crisi sanitarie 
Martedì, la commissione per l'ambiente voterà alcu-
ne misure volte al miglioramento della risposta dell'Europa alle crisi sanitarie, quali la pandemia di Covid-19. 
Tra le proposte contenute, l'adozione di un piano di preparazione per le crisi sanitarie a livello europeo e un 
sistema di monitoraggio più efficace per l’individuazione delle minacce. 
Conferenza sui diritti umani 
Venerdì, si terrà la prima Conferenza sullo stato globale dei diritti umani, organizzata dal Parlamento europeo 
insieme al Global Campus on Human Rights, una rete di università che si occupa di diritti umani. La confe-
renza metterà insieme eurodeputati, commissari UE, vincitori del Premio Nobel per la pace, vincitori del Pre-
mio Sacharov, rappresentanti di organizzazioni internazionali ed esperti. 
Relazioni esterne 
Nella giornata di giovedì, la commissione per gli affari esteri sarà chiamata ad esprimersi su tre progetti di 
risoluzione contenenti raccomandazioni sul futuro delle relazioni UE con Stati Uniti, Russia e Cina. 
Regolamento sul roaming 
Lunedì la commissione per il mercato interno si pronuncerà sulla proposta per estendere le vigenti norme UE 
sul roaming fino al 2032. 
Violenza di genere 
Martedì, la commissione giuridica e la commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, vote-
ranno la relazione sull'impatto della violenza domestica e dei diritti di affidamento su donne e bambini. 
Giovedì, la commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere e quelle per le libertà civili, voteran-
no il progetto di relazione che propone l’identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminali-
tà da trattare a livello europeo. 
Presidenza slovena del Consiglio dell'UE 
A partire da questa settimana prenderanno il via le riunioni delle commissioni parlamentari con i rappresen-
tanti della presidenza slovena del Consiglio dell'UE. 
 

Conferenza di alto livello sullo stato globale  
dei diritti umani 
 
Il 16 luglio, il Parlamento ospiterà per la prima volta la conferenza sullo stato globale dei diritti umani, 
per discutere la situazione dei diritti umani a livello internazionale. 
La conferenza riunirà deputati e Commissari europei, premi Nobel per la pace, premi Sacharov, rappresen-
tanti delle organizzazioni internazionali, del mondo accademico e delle parti interessate, che discuteranno 
una varietà di argomenti relativi alla situazione globale dei diritti umani, attraverso tre pannelli principali. La 
conferenza, organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Global Campus of Human Rights, si 
terrà presso il monastero di San Nicolò a Venezia e nei locali del Parlamento a Bruxelles (e a distanza). 
I partecipanti ascolteranno gli interventi, tra gli altri, del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, 
della Presidente del Global Campus of Human Rights Veronica Gomez, dell'Alta Commissaria delle Nazioni 
Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, della Segretaria generale di Amnesty International Agnès Calla-
mard e di Denis Mukwege, premio Nobel per la pace nel 2018 e premio Sakharov nel 2014. 
Parteciperanno attivamente alla discussione anche alcuni deputati di spicco nel campo dei diritti umani, tra 
cui la Presidente e diversi membri della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento e due vicepresi-
denti del Parlamento. 
Due diligence, responsabilità globale, risposta alle violazioni dei diritti umani 
Nel corso dei lavori della conferenza sarà discusso in che modo la legislazione UE sulla due diligence può 
rendere le società e le imprese maggiormente sensibili alle violazioni dei diritti umani, come la giustizia inter-
nazionale può aiutare a garantire la responsabilità globale e quali sfide deve incontrare una politica estera 
basata sui valori quando si affrontano i temi globali relativi a diritti umani e democrazia. 
La conferenza sarà conclusa dalla performance "White torture" del venezuelano Lorent Saleh, vincitore del 
Premio Sacharov, il cui spettacolo si basa sulla sua esperienza di prigioniero ne 'La Tumba', la prigione dei 
servizi segreti venezuelani. 
Quando: venerdì 16 luglio 10:00 – 19:30 
Per seguire la conferenza in streaming, cliccare qui. 
Per coloro che desiderano partecipare alla conferenza, è necessario registrarsi qui. 
Il programma completo della conferenza è disponibile qui. 
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https://www.europarl.europa.eu/committees/it/meetings-with-slovenian-presidency-repre/product-details/20210708CAN62530
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210624STO06912/presidenza-slovena-del-consiglio-dell-ue-le-aspettative-degli-eurodeputati
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/latma/programme-director-and-staff.html
https://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/highcommissioner.aspx
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/home/members
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Eurostat: nuove statistiche visive sulla demografia europea 
mostrano le dinamiche e la diversità dell'UE che invecchia 
 
Una nuova pubblicazione interattiva, "Demography of Europe", pubblicata oggi da Eurostat, rende disponibili 
nuove visualizzazioni delle statistiche demografiche, con funzionalità interattive, per offrire ai cittadini un qua-
dro più chiaro dell'invecchiamento e dei cambiamenti della popolazione europea. 
Le nuove immagini consentiranno una maggiore consapevolezza dei principali dati che stanno alla base delle 
iniziative della Commissione relative all'impatto dei cambiamenti demografici in Europa, compresi gli effetti 
dell'invecchiamento della popolazione e la visione a lungo termine per le zone rurali. 
Dubravka Šuica, Vicepresidente per la Democrazia e la demografia, ha dichiarato: "I dati presentati oggi ci 
aiuteranno ad analizzare le ragioni alla base delle molteplici tendenze demografiche dell'Unione europea. 
Questa pubblicazione rappresenta un altro elemento fondamentale per i nostri studi demografici; conferma 
che la demografia è un catalizzatore dello sviluppo e della riuscita delle nostre politiche". 
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Questa pubblicazione Eurostat ci offre un nuo-
vo strumento semplice e interattivo per fornire ai cittadini informazioni sulla demografia europea. Ci aiuterà a 
comunicare gli obiettivi delle iniziative sul cambiamento demografico nell'Unione europea, un tema fonda-
mentale per questa Commissione." La pubblicazione è disponibile online qui. 
 

Tar Lazio respinge ricorso industrie farmaceutiche veterinarie 
 Enpa: “Grande soddisfazione per l'ordinanza di oggi. Non si può retrocedere sul diritto alla salute 
degli animali” 
 
Grande soddisfazione per la decisione del Tar del Lazio che oggi con l'ordinanza n. 3789/2021 ha respinto il 
ricorso di Aisa Federchimica con il quale si chiedeva l'annullamento del decreto del Ministro della Salute Spe-
ranza del 14 aprile: i veterinari potranno quindi continuare a salvare migliaia di cani, gatti e altri animali con 
medicinali ad uso umano. “La richiesta del via libera all'utilizzo dei farmaci generici per gli animali – afferma 
Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - è un'istanza che l'Ente Nazionale Protezione Animali porta avanti 
da anni e rappresenta un fondamentale passo avanti nel diritto alla salute degli animali. Un'iniziativa che non 
deve essere messa in discussione per interessi di categoria e che dà ai numerosissimi italiani che hanno 
scelto di accogliere un animale nelle loro case un'opportunità in più per salvaguardare la salute del loro ami-
co a quattro zampe. Ancor più in questo momento in cui l'Enpa riscontra un aumento delle cessioni del + 17% 
a giugno, e in cui la crisi sta mettendo a dura prova tante famiglie questo decreto rappresenta una risposta 
concreta ed efficace per una maggiore tutela dei nostri animali domestici”. Nell'ordinanza il Tar del Lazio 
(Sezione Terza Quater) ha “rilevato che nel bilanciamento degli interessi contrapposti, quelli azionati da ricor-
rente (Aisa Federchimica) paiono essere senz'altro recessivi rispetto alla necessità di garantire, anche nelle 
particolari situazioni descritte dal decreto, la salute degli animali e, di conseguenza, la salute pubblica”. 
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Sovvenzioni nel quadro della Settimana  
dell'Educazione Globale 
 
Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa coordina 
un programma di sovvenzioni per sostenere iniziati-
ve realizzate nel quadro della sua campagna annua-
le Global Education Week (GEW) 15 - 21 novembre 
2021, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'educazione 
globale/sviluppo globale in Europa, sotto il motto gene-
rale della GEW "È il nostro mondo, agiamo insie-
me!". Con un importo massimo di 5.000 euro ciascuno, 
le sovvenzioni saranno attribuite a professionisti e 
attivisti per progettare, implementare e portare 
avanti iniziative di sensibilizzazione e attività di 
apprendimento sull'educazione globale, durante la 
GEW. La GEW è un invito a ripensare le nostre abitudini e modi di vivere, spendere e consumare, ma anche 
trovare nuovi modi di educare e socializzare. Si riferisce ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite (SDG) che mirano a eliminare la povertà estrema, ridurre le disuguaglianze e combattere la minaccia del 
cambiamento climatico entro il 2030. Scadenza: 26 luglio 2021. 
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/-/grants-to-take-action-during-the-global-education-week-2021-?

utm_source=YO!News&utm_campaign=9dc3e88cb6-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_31_07_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-

9dc3e88cb6-146462035&mc_cid=9dc3e88cb6&mc_eid=7cf9cc81ec 

 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
 

https://rm.coe.int/2021-call-for-proposals-grant-gew2021-lot3-docx/1680a2e485
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week


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 

  

Azione chiave 3 

Europa & Mediterraneo n. 28 del  14/07/2021 
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Orto Botanico dell’Università di Palermo e Fondazione  
Radicepura  lanciano la call “Il Mediterraneo, ovunque” 
  
Il bando promosso dall’Orto Botanico dell’Università di Palermo, organizzato da Fondazione Radicepura con il 
patrocinio del Sistema Museale d'Ateneo nell'ambito del progetto weTree. 
 L’ultimo ampliamento dell’Orto Botanico di Palermo risale al 1906, e oggi, a distanza di oltre un secolo, l’istitu-
zione palermitana e la Fondazione Radicepura lanciano il bando “Il Mediterraneo, ovunque”, dedicato ad 
esplorare la funzione sociale e culturale che l’Orto Botanico è chiamato a svolgere nel XXI secolo, ponendo al 
centro il ruolo della biodiversità in un tema di progettualità urbana e periurbana.  
 Questa la sfida cui dovranno rispondere le proposte per l’ampliamento dell’Orto Botanico, che daranno vita a 
una nuova area dedicata a Rosanna Pirajno.  In accordo con il Piano d’Azione per gli Orti Botanici dell’Unione 
Europea, che si propone di rafforzare il ruolo degli Orti Botanici nel panorama della cultura europea e di fornire 
una dimensione internazionale alla cultura e alla conoscenza del mondo vegetale, e con la recente Carta di 
Padova per gli Orti e i Giardini botanici italiani, che riconosce la loro funzione di tutela della diversità biologica, 
il progetto intende valorizzare la biodiversità e il paesaggio del Mediterraneo, ovunque esso si sviluppi nei 
diversi continenti e areali del pianeta. Gli spazi che i progettisti sono chiamati a ideare, nell’area compresa tra 
la via Tiro a Segno, che la separa dal confine sud-orientale dell’Orto, e il corso del Fiume Oreto, dovranno es-
sere 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 estinzione della flora va-
scolare siciliana e della regione mediterranea.  La nuova area verrà dedicata a Rosanna Pirajno, architetto e 
intellettuale appassionata che per tutta la vita ha rappresentato con il suo impegno il motore del cambiamento 
culturale della città di Palermo, scomparsa nel 2018. La Call si inserisce nell’ambito di weTree, un progetto 
nazionale nato dall’incontro tra Resilientia Naturae e Rose Quadrate, su iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni 
(Presidente dell’Associazione weTree e Vicepresidente FAI), Maria Lodovica Gullino (docente di patologia 
vegetale, dirige il Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino) e Ilaria Capua (scienziata, dirige 
il Centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida), e che prevede il coinvolgimento dei sindaci 
italiani in un Patto in cui si impegnano a promuovere lo sviluppo di nuove aree verdi pubbliche valorizzando al 
contempo la competenza femminile.  Secondo tale spirito, la Call è rivolta a singole professioniste o a team 
con una prevalente partecipazione femminile di architetti del paesaggio, agronomi, garden designer, botani-
ci, urbanisti, ingegneri e tutti coloro che abbiano le competenze per progettare e realizzare un giardino.  
 Il bando è aperto fino alle ore 12.00 del 30 agosto 2021. La selezione delle proposte sarà comunicata l’11 
settembre. La partecipazione è gratuita.  Il bando completo su https://www.fondazioneradicepura.com/  Per 
informazioni: application@radicepurafestival.com - tel. 095.964154 Università degli Studi di Palermo uffi-
cio.stampa@unipa.it   Fondazione Radicepura fondazione@radicepura.com   

Press Office stampa@stilema-to.it 
 

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 
europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà possono inoltre 
presentare 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 bilan-
cio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a 138 873 000 EUR. La sca-
denza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
 

 
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 applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 132 del 15/04/21 

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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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 maggio-
re 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 ven-
gono abolite, è giunto il momento di concentrarsi sulla ripresa sostenibile delle attività e dei luoghi culturali. Il 
bilancio di Europa creativa 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 artistica europea su temi quali il coinvol-
gimento del pubblico, la digitalizzazione, la coesione sociale e il contributo al Green Deal europeo. L'invito de-
dicato alle piattaforme europee contribuirà specificamente ad aumentare la visibilità, la programmazione 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 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 
finanziamento 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 Parla-
mento 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 

 

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 
Parlamento 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 
 

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

GUUE C 229 del 15/06/2021 
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Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+ 
Gioventù 2021 
 
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponi-
bili 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 pro-
getti nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà; 
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID, 
necessario 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 euro-
pee. 
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, seguendo 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 

 
 

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 mate-
riali di supporto. Sulla stessa pagina è presente anche un secondo video su come creare il pro-
prio 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 
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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 

https://www.eurocultura.it/
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
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mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
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http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
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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 tar-
get: giovani, aziende e operatori.  La navigazione sul portale è personalizzata: per i giovani, con l’obiettivo di dif-
fondere 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 

 

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 
triennio 2018-2020 per i giovani NEET - giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di for-
mazione 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 pub-
blica 7.2 Selfiemployment, gestita da Invitalia. 
Il modello può essere utilizzato come percorso di accompagnamento per tutte le misure di finanza pubblica finaliz-
zate 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 
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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 alla 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. Cia-
scuno dei cinque finalisti riceverà un Kindle Oasis. Inoltre, i 
cinque libri finalisti verranno riportati sulla pagina dell'inizia-
tiva e su altri media. Il vincitore riceverà il seguente 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’Associa-
zione Montagna Italia indice il 4° Concorso Cinematografico 
delle Foreste. 
Il Concorso desidera sensibilizzare il pubblico attraverso il 
linguaggio cinematografico avvalendosi del punto di vista di 
registi provenienti da tutto il mondo. 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 

 
 
 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 

20 

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/
https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=20633958031
https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2021/Bando%20Foreste%202021.pdf


Europa & Mediterraneo n. 28 del  14/07/2021 

 

“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 rac-
contare 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 strumento dell'educazione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa è pa-
trocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Il Premio, destinato a giornalisti professionisti, pubblici-
sti, 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 competen-
ze 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 superiore rispetto a quella prevista dal concorso, tramite la possi-
bilità di assegnare menzioni speciali. Questa edizione è indetta con la collaborazione - in qualità di partner – di Al-
leanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global Compact Net-
work 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/ 
 

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 fon-
damentali dell'Unione europea come dignità umana, libertà, 
democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani.  
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"Riconoscere e combattere la disinformazione:  
kit per le scuole 
 
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli 
insegnanti delle scuole secondarie per aiutare i loro studenti 
a individuare e combattere la disinformazione.  La pandemia ha reso 
ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano 
online. Con questo kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli inse-
gnanti possono aiutare 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 
strutturare una o più lezioni. 
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adole-
scenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano 
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020. 

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

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

(Access City Award) 
 
Sono aperte le candidature per il 12º concorso Access 
City Award, il premio annuale dell'UE per le città a mi-
sura di disabili. Il concorso premia le città che hanno 
compiuto sforzi particolari per essere accessibili e in-
clusive 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 euro-
peo delle ferrovie, la Commissione dedicherà una men-
zione speciale a una città che abbia compiuto sforzi 
notevoli per rendere le sue stazioni ferroviarie accessi-

bili 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 disabili premiamo e diamo maggiore visibilità a questi sforzi.  
Tutti noi abbiamo la responsabilità di rendere l'Europa pienamente accessibile. Per questo motivo l'accessibilità 
è una delle priorità della nuova strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità, presentata a marzo." 
L'edizione dell’anno scorso dell’Access City Award è stata vinta dalla città svedese di Jönköping. I vincitori del 
premio di quest’anno verranno annunciati in occasione della conferenza della Giornata europea delle persone 
con disabilità, che si terrà il 3 dicembre 2021. Per maggiori informazioni sul premio e su come candidarsi consul-
tare 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 
competenze ed esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Il  soggiorno avrà una durata di cinque me-
si, 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 multi-
lingue; offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in 
collegamento con le priorità politiche del Comitato; permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le 
conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale.      
Per candidarsi occorre: 
    essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato che è un candidato ufficiale per 
l’adesione; 
    aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e ottenuto un diploma di laurea entro 
il termine ultimo per le candidature; 
    avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddi-
sfacente 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’istitu-
zione 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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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/action-plan-against-disinformation
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8395&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1871&furtherEvents=yes
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-retribuiti-al-comitato-delle-regioni
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
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No profit, con Pollination Project contributi  
per cambiare il mondo 
  
 Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e 
gruppi di persone possono presentare un progetto  e ottene-
re  piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di 
cambiamento sociale che diffondano compassione, pace, giu-
stizia e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di 
tutti. 
ll progetto Pollination è una comunità globa 
le di oltre 4.000 'animatori del cambiamento'  in 116 paesi. E' 
un’organizzazione filantropica con sede in California, che defi-
nisce il proprio approccio all’attività di grantmaking 
“impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui 
le piante si riproducono. 
L’importo dei contributi che Pollination Project eroga ogni giorno è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può 
arrivare a 5.000 dollari   per progetti che dimostrano grande impatto e rilevanza sociale. 
Invece di definire in modo restrittivo le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate, se 
un progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsia-
si 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 Pollination Project, i beneficiari 
spesso riescono a crescere accedendo a maggiori fon-
di, rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibili-
tà 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 me-
dia); 
    non traggano profitto dalle attività; possono in alter-
nativa investire i proventi in attività di beneficenza. 
Non saranno finanziati progetti che: 
    siano in conflitto con la mission e valori di Pollination 
Project; 
    abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale; 
    il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone; 
    mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio 
improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni 
artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere.  
Il budget annuale deve essere inferiore a   50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o 
classe di persone in base a fattori quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a 
lavorare attivamente al progetto. 
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021. 

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

 

Premio "Storie di Alternanza" 
Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane per dare 
visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato 
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 Tecni-
ci Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo 
ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione 
professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/
aziendali . 
Saranno premiati, in particolare, i video realizzati dai protagonisti per raccontare le proprie esperienze di 
apprendistato, tirocinio, “alternanza rafforzata” o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
che si siano svolte a partire dal 1° gennaio 2019.  Per il vincitore è previsto un compenso pari a 1.250 euro, 
con 1.000 euro al secondo, 750 al terzo, 550 al quarto e 450 al quinto classificato.  Per inviare la propria candi-
datura 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 

https://www.informa-giovani.net/notizie/no-profit-con-pollination-project-contributi-per-cambiare-il-mondo
https://www.informa-giovani.net/notizie/no-profit-con-pollination-project-contributi-per-cambiare-il-mondo
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
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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 del-
la Giornata Europea delle Lingue, che si 
celebra tutti gli anni il 26 settembre. 
Il disegno vincitore di quest'anno (un pappa-
gallo plurilingue!) è stato presentato da Tímea 
Svetková, dalla Repubblica slovacca. È già 
possibile inviare il proprio 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 
 

 

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,  ovve-
ro nel periodo 9/07/2020-11/06/2021, all’Università di Parma.  
Il termine è il  20 settembre prossimo. 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 Cine-
matografia di Roma, la Fondazione Cinema per Roma. Il progetto promuove 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 candidatu-
re è il 1° agosto 2021. Per saperne di più cliccare qui 
 

Invito a presentare candidature per la selezione del  
controllore delle garanzie procedurali nell'ambito delle  
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) COM/2021/20062 

 
La funzione di controllore delle garanzie procedurali è una nuova funzione istituita dall'articolo 9 bis del regolamento 
(UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di tutelare e rispettare le garanzie procedu-
rali e i diritti fondamentali nell'ambito delle indagini dell'OLAF. Il termine ultimo per l'iscrizione è il 9 settembre 
2021. Le iscrizioni online sono chiuse alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE 279/A del 13/07/2021 
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/232/S 
Amministratore, ingegnere audiovisivo (AD 7) 
 
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di 

idoneità per la copertura di 6 posti di Amministratore, ingegnere audiovisivo (AD 7).  Requisiti: 
Titoli e diplomi richiesti 
I candidati devono possedere un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della 
durata di almeno quattro anni, certificato da un diploma di laurea in uno dei seguenti settori: tecnologie audiovisi-
ve broadcast e multimediali, elettronica, informatica, produzione audiovisiva broadcast e multimediale o produzione 
suono e conferenze, o 
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno tre anni in uno 
dei seguenti settori: tecnologie audiovisive broadcast e multimediali, elettronica, informatica, produzione audiovisi-
va broadcast e multimediale o produzione suono e conferenze, seguito da una formazione professionale pertinente 
di almeno un anno 
Esperienza professionale richiesta 
I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3. b) i), un’esperienza professio-
nale minima di sei anni per quanto riguarda: 
l’integrazione di sistemi broadcast, di conferenza e informatici per applicazioni audiovisive, in particolare sulle tecno-
logie seguenti: telecamere, mixer audio e video, quadro comandi, server video, sistemi di routing SDI e IP, reti (TCP/
IP e UDP/IP), codificatori e decodificatori, piatteforme di produzione e piatteforme di trasmissione per l’acquisizione, 
l’edizione (montaggio), la transcodifica, la diffusione (satellite, webstreaming, webpublishing), l’archiviazione 
le tecnologie broadcast e multimediali, informatiche, e dell’architettura IP in un ambiente di produzio-
ne broadcast (teoria e integrazione) e il trattamento del segnale (analogico e digitale 
l’ambiente tecnico audiovisivo per la produzione e la diffusione di programmi audiovisivi broadcast e multimediali per 
la televisione e/o la produzione istituzionale 
la guida e il coordinamento di progetti audiovisivi professionali 
il coordinamento di équipe 
Conoscenze linguistiche 
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita (almeno livello C1) (2) di una lingua ufficiale 
dell’Unione europea (lingua 1): bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlande-
se, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, 
tedesco, ungherese e di un’ottima conoscenza (almeno livello B2)2 della lingua inglese o francese (lingua 2). La lin-
gua 2 deve essere diversa dalla lingua 1. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 
10 settembre 2021 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 277 del 12/7/2021 
 

Programma “Vivi ovunque su Airbnb”: vivi un anno in giro 
per il Mondo 
 
Ti piacerebbe partecipare a riunioni su Zoom da una spiaggia, partire per uno splendido viaggio on the road con la 
tua famiglia o imparare una lingua nuova nella tua città preferita? Allora sei la persona giusta per il programma “Vivi 
ovunque” di Airbnb. Airbnb, azienda di servizi per l’affitto di alloggi turistici, con il suo programma. “Vivi ovunque su 
Airbnb”, cerca candidati interessati a vivere gratuitamente presso alloggi situati in varie parti del mondo. Il program-
ma “Vivi ovunque su Airbnb” offre a 12 persone, ciascuna accompagnata da altre 3 al massimo, l’opportunità di vive-
re in alloggi Airbnb per circa 1 anno. I partecipanti condiveranno la loro esperienza e contribuiranno così a dare for-
ma al futuro dei viaggi e dei soggiorni su Airbnb. Airbnb fornirà gli alloggi e un budget per i trasporti per l’intera dura-
ta del programma. 
Chi può partecipare? I candidati devono: avere residenza legale in un paese tra Argentina, Austria, Australia, Bel-
gio, Canada (esclusa provincia del Quebec), Cile, Cina continentale, Danimarca, Francia, Germania, Hong Kong, 
Irlanda, India, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, 
Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Regno Unito o Stati Uniti; 
essere maggiorenni al momento della presentazione della domanda; 
essere in grado di parlare e comprendere l’inglese a livello di conversazione; 
disporre di un passaporto valido fino al 1° febbraio 2023, per i partecipanti interessati ad effettuare viaggi internazio-
nali durante il programma. 
Le persone che rientrano nel profilo dei potenziali partecipanti hanno poi queste caratteristiche: 
Lavorano da remoto. 
Lavorano nel settore creativo. 
Sono genitori che non vivono più con i figli. 
Sono giovani famiglie. 
Amano viaggiare senza andare lontano. 
Hanno uno stile di vita da nomade digitale. 
Si cerca un gruppo variegato di 12 persone, ciascuna delle quali potrà essere accompagnata da altre 3 al massimo, 
che possano far parte del programma per 12 mesi consecutivi, da luglio 2021 a luglio 2022. 
Durante questo periodo di tempo, le persone partecipanti trascorreranno 10 mesi viaggiando e soggiornando in al-
loggi prenotabili su Airbnb. Affrettati! Le candidature scadono il 30 giugno 2021. 

https://scambiinternazionali.it/programma-vivi-ovunque-su-airbnb-vivi-un-anno-in-giro-per-il-mondo/ 
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Avviso di posto vacante CONS/AD/171/21 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Condizioni specifiche 
possedere un diploma universitario  
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di espe-
rienza effettiva nell'esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di 
notevole responsabilità di coordinamento saranno considerati equivalenti all'esperienza dirigenziale 
richiesta 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno 
dell'SGC e con le altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e 
una buona conoscenza dell'altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE sarà considerata un 
vantaggio 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles, del 20 agosto 2021. 
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all'indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato. 
 

GUUE 282/A del 14/07/2021 
 

"Architettura e natura 2021": Premio Simonetta Bastelli 
 
La IX edizione del Premio Simonetta Bastelli “Architettura e natura 2021”, bandito dall’Associazione 
culturale Simonetta Bastelli in colla-
borazione con il Comune di San 
Venanzo (TR), intende premiare i 
migliori “progetti che esaltano il 
rapporto tra architettura e natura 
negli spazi aperti urbani”. 
Si rivolge a professionisti di tutte le 
età, laureati fino a 35 anni, laurean-
di entro luglio 2021 e studenti delle 
Università o delle scuole assimilabi-
li. 
Quattro le sezioni alle quali è pos-
sibile partecipare:  
-Professionisti  
-Giovani  
-Tesi di laurea  
-Studenti 
Ai vincitori saranno consegnati una 
targa e un diploma. Non sono previ-
sti premi in denaro. 
Scadenza: 17 luglio 2021.  

http://www.simonettabastelli.com/il-premio/ 

Servizio ORG.2 Protocollo e riunioni 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE CANDIDATURE 

20.8.2021 — ore 12.00 (mezzogiorno),  
ora di Bruxelles 
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Programma Europa Creativa - Info day cultura 
  

19 luglio 2021 – Fad gratuita 
Obiettivo dell’info day è illu-
strare il programma europeo 
Europa Creativa Sottopro-
gramma Cultura per progetti 
di cooperazione al fine di for-
nire una serie di competenze 
utili per progettare e candida-
re progetti nel settore della 
cooperazione culturale. E’ 
rivolto a operatori dei settori 
interessati, enti pubblici; istituti 
o organismi, imprese, privato 
sociale, organizzazioni no 
profit e altri enti o persone che 
sono interessati a conoscere 
le opportunità promosse 
dall’Unione europea che insi-
stono nel settore della cultura. 
Si prega di consultare il programma. 
 NOTE ORGANIZZATIVE 
Modalità di iscrizione: L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della 
Scuola www.villaumbra.gov.it entro il 16 luglio 2021 alle ore 13 cliccando su “Iscriviti OnLine”. Si 
precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente. 
Modalità corso: Fad 
Orari del corso: 09.15 – 11.30  
 Coordinamento didattico 
Davide Ficola, tel. 075/5159741 davide.ficola@villaumbra.gov.it 
Tutoraggio Fad 
Nicoleta Susanu, tel 075/5159737 nicoleta.susanu@villaumbra.gov.it 
 
 

Videoconferenza ANCI Sicilia- ICS,su Cultura, sport,  
piste ciclabili: le opportunità per gli Enti territoriali  
nei bandi 2021 del Credito sportivo”:  
20 luglio 2021, ore 11.00. 
 
L’ANCI Sicilia e l’Istituto per il Credito Sportivo, hanno previsto un incontro dal titolo “Cultura, 
sport, piste ciclabili: le opportunità per gli Enti territoriali nei Bandi 2021 del Credito spor-
tivo”.  
L’incontro, che si svolgerà in videoconferenza (con le modalità che verranno inviate successiva-
mente) martedì 20 luglio 2020, alle ore 11.00, vedrà la partecipazione dei responsabili del Cre-
dito sportivo e avrà l’obiettivo di informare ed offrire consulenza sui bandi  
“Sport Missione Comune – 2021”, “Comuni in Pista – 2021” e “Sport Verde Comune”, che 
intendono fornire uno strumento utile a tutti gli Enti territoriali che vogliono investire per garantire 
il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, delle piste 
ciclabili e ciclodromi  e dell’ efficientamento energetico degli impianti sportivi e favorire il micro-
sviluppo territoriale capace di creare occupazione stabile e socialità diffusa.  
Inoltre, il nuovo bando “Cultura Missione Comune – 2021” prevede finanziamenti a tasso zero 
per interventi dedicati ai beni culturali, con l’obiettivo di garantire un sostegno reale e concreto 
per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.  
Ricordo che la richiesta di iscrizione al webinar dovrà avvenire previa iscrizione al sito , compi-
lando il relativo form. Si fa presente che l’accesso sarà consentito dando priorità al personale 
dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI.  
In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali 
riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti 
prima del webinar. 
 

https://customer7700.musvc3.net/e/t?q=3%3dTcOZ%269%3dW%263%3dQPYK%26E%3dQXJWQ%26Q%3dw1x7pJGL_7qpv_H1_Ewhp_OB_7qpv_G6JSB.L6H11HIqHx.C4L.6P_7qpv_G6%261%3dI0II9H.D2P%26xI%3dRZJT
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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. 

 

Regolamenti della Commissione Europea 
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Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità cli-
matica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 
2018/1999 («Normativa europea sul clima») 

GUUE L 243 del 09/07/2021 

 
Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 
2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacol-
tura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 

GUUE L 247 del 13/07/2021 
  

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.243.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.243.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.243.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.243.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.243.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.247.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.247.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.247.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:247:TOC

