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Campagna “GOOD Mediterranean fish- inside Basket  
 

L'associazione Euromed  
Carrefour Sicilia , Sportello  
di Informazione sulle Politiche  
Comunitarie denominato  
Antenna Europe Direct Palermo  
promuove con il sostegno  
del FEAMP e della Regione  
siciliana - Assessorato Reg.le  
Agricoltura, Sviluppo Rurale  
e Pesca Mediterranea -  
Dipartimento Reg.le della Pesca 
Mediterranea - la campagna  
di informazione “GOOD Mediterranean fish- inside Basket 
nell’ambito della 21 esima edizione dell' Opening Day  
del campionato nazionale di serie A1 Femminile di pallacanestro  
per la stagione 2021-2022.  
L'evento si svolgerà presso il Palazzetto PalaEinaudi  
di Moncalieri ,da venerdì 1 ottobre al 3 ottobre . 
Obiettivo della campagna “GOOD Mediterranean fish- inside  
Basket è di promuovere uno stile di vita sano attraverso 
 l'insostituibile binomio attività sportiva/alimentazione corretta  
ed equilibrata. La valorizzazione del consumo del pesce azzurro, 
alimento centrale della Dieta mediterranea, soprattutto delle  
specie meno ricercate dal consumatore, e del basket, aiuterà ad 
aumentare la consapevolezza sui valori nutrizionali e sulle  
abitudini quotidiane che migliorano la qualità della vita dei cittadini. 
Inoltre la campagna mirerà a promuovere e far conoscere le  
produzioni ittiche siciliane al pubblico presente ( cittadini, famiglie, 
sportivi, giovani, mondo imprenditoriale, istituzioni ) in particolare 
 i prodotti della pesca ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente. 

Per info: https://www.pmsbasketball.com/ 
E sui canali dell’Euromed Carrefour   
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 

Pubblicazione del DDG 3527 del 22/09/2021 Decreto di modifica ed integrazione dei termini delle proroghe 
previsti al punto 5.8 delle disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla 
superficie o agli animali – Parte generale PSR Sicilia 2014/2020 di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e ss.mm.ii.”. 
- Gal Etna Sud – Operazione 6.4c ambito 1- Proroga bando seconda edizione 
Pubblicazione proroga bando Operazione 6.4c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei 
settori commercio – artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica” 
AMBITO 1: TURISMO SOSTENIBILE 
AZIONE PAL: 1.7 Interventi per il turismo sostenibile, l’inclusione sociale e l’innovazione 
di filiera 
Codice Univoco bando: 54183 
Pubblicazione proroga bando operazione 6.4.c ambito 1 seconda edizione – Nuova scadenza al 18 Gennaio 2022 
- Operazione 4.4b – Modifica Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili 
Misure a superficie – misura 4.4.B ” Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”. 
Approvazione modifica graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con la valutazione 
del punteggio (Allegato A). 

https://www.psrsicilia.it/# 
 

PAN Formazione - Corso formazione per rilascio certificato abilitazione acquisto fitofarmaci i comunica che dal 19 
al 28 ottobre 2021 la UO S4.04 Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale avvierà in modalità FAD un 
corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e 
coadiuvanti. Le istanze di adesione, potranno essere  inviate al medesimo ufficio. PAN Sicilia - Area formativa 

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

 

Sos dagli apicoltori siciliani: le api uccise da caldo e incendi 
 
Il 2021 verrà ricordato dagli apicoltori siciliani come annus horribilis. Produzione di miele praticamente azzerata, 
migliaia di famiglie di api falcidiate dalle altissime temperature specialmente nelle aree del Siracusano e del Cata-
nese. E per finire gli incendi che hanno distrutto interi apiari. È questo il quadro dell’apicoltura siciliana sintetizzato 
da Giovanni Caronia, presidente dell’Associazione regionale apicoltori siciliani (Aras). “Nel 2021 gli apicoltori hanno 
lavorato in perdita - spiega Caronia - e si tratta spesso di operatori che non hanno grandi risorse per fronteggiare 
emergenze gravi come quelle che si sono presentate quest’anno”. La richiesta è quella di uno strumento speciale 
per dare un sostegno agli apicoltori siciliani. Un po’ quello che sono riuscite ad ottenere nella legge di conversione 
del decreto “Sostegni bis” quindici regioni su venti (Sicilia esclusa insieme a Umbria, Marche, Molise e Abruzzo): 
cinque milioni di euro - immessi nel “Fondo di solidarietà nazionale” - per fornire un aiuto economico agli imprendi-
tori apistici che hanno subito pesanti danni a seguito delle “brinate, gelate e grandinate eccezionali nei mesi di apri-
le, maggio e giugno 2021”. “In Sicilia - continua Caronia - abbiamo sofferto il caldo eccezionale di questa estate 
che ha fatto danni ben maggiori: dopo i 48 gradi registrati nel Siracusano e nel Catanese, migliaia di arnie sono 
state trovate o completamente vuote o piene di api morte. Per sostenere gli apicoltori siciliani servirebbe una dispo-
sizione analoga a quella introdotta nel Sostegni Bis che faccia però riferimento ad un altro tipo di calamità naturale: 
l’ondata di calore per la quale la Regione dovrebbe emettere apposita declaratoria”. “Poi - aggiunge il presidente di 
Aras - c’è il fronte dei danni provocati dagli incendi. Ed è bene ribadire che gli interventi di emergenza pensati per 
la zootecnia devono essere destinati anche all’apicoltura che fa sempre parte a pieno titolo degli allevamenti ani-
mali”. 

Agrisette 
 

Zootecnia: 94 milioni alle filiere, approvato il decreto Mipaaf 
 
La Conferenza Stato-Regioni ha trovato l’intesa su una serie di decreti proposti dal Ministero delle Politiche Agrico-
le riguardanti il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agroalimentari. In particolare alle filiere zootecniche 
vengono destinati 94 milioni di euro contenuti nell’ultima legge di bilancio, in modo da garantire sostegno alle im-
prese. Le risorse sono così ripartite tra i vari comparti: 33 milioni alla filiera delle carni bovine di età compresa tra 
12 e 24 mesi (vitelloni); 26 milioni di euro alla filiera di allevamento di vacche da latte; 16 milioni alla filiera suinicola 
(scrofe); 7,7 milioni alla filiera ovicaprina; 6,5 milioni alla filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi (vitelli 
nati allevati e macellati in Italia); 2,5 milioni alla filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi (vitelli allevati in 
Italia per un periodo non inferiore a 4 mesi prima della macellazione); 2 milioni alla filiera dei conigli; 0,3 milioni alla 
filiera caprina. Il provvedimento prevede il pagamento diretto, senza nuove domande, alle imprese che abbiano già 
fatto domanda sul primo fondo filiere zootecniche. Sussiste comunque la possibilità di presentare nuove domande 
per ognuno dei settori citati. 

Agrisette 
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Agricoltura: Lancio di una giornata annuale 
europea della produzione biologica 

 
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione celebrano il lancio di u-
na giornata annuale europea della produzione biologica. Le tre istituzioni hanno 
firmato una dichiarazione congiunta che designa d'ora in poi il 23 settembre come 
"Giornata europea della produzione biologica". Questa iniziativa dà seguito al piano d'azione per lo sviluppo della 
produzione biologica, adottato dalla Commissione il 25 marzo 2021, che annunciava l'istituzione di tale giornata per 
migliorare la sensibilizzazione sulla produzione biologica. In occasione della cerimonia per la firma e il lancio dell'i-
niziativa, Janusz Wojciechowski, Commissario per l'Agricoltura, ha dichiarato: "Oggi celebriamo la produzione 
biologica, un tipo sostenibile di agricoltura in cui la produzione alimentare è realizzata in armonia con la natura, la 
biodiversità e il benessere degli animali. Il 23 settembre è anche l'equinozio d'autunno, in cui il giorno e la notte 
hanno uguale durata: un simbolo di equilibrio tra agricoltura e ambiente che ben si adatta alla produzione biologi-
ca. Sono lieto di poter lanciare, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e agli operatori chiave del settore, 
questa giornata annuale europea della produzione biologica. Si tratta di una grande opportunità per sensibilizzare 
in merito alla produzione biologica e promuovere il ruolo chiave che essa svolge nella transizione verso sistemi 
alimentari sostenibili." L'obiettivo generale del piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica è di stimo-
lare in modo sostanziale la produzione e il consumo di prodotti biologici per contribuire al conseguimento degli o-
biettivi delle strategie "Dal produttore al consumatore" e "Biodiversità", come la riduzione dell'uso di fertilizzanti, 
pesticidi e antimicrobici. Il settore biologico ha bisogno degli strumenti adeguati per crescere, come indicato nel 
piano d'azione. Al fine di garantire una crescita equilibrata del settore vengono proposte 23 azioni, strutturate attor-
no a 3 assi: dare impulso ai consumi, aumentare la produzione e migliorare ulteriormente la sostenibilità del 
settore. 
Azioni 
Per dare impulso ai consumi, il piano d'azione include interventi quali l'informazione e la comunicazione sulla pro-
duzione biologica, la promozione del consumo di prodotti biologici e l'incentivazione a un maggiore utilizzo dei pro-
dotti biologici nelle mense pubbliche mediante appalti pubblici. Inoltre, nell'ambito degli sforzi volti ad aumentare la 
produzione biologica, la politica agricola comune (PAC) rimarrà uno strumento fondamentale per sostenere la con-
versione all'agricoltura biologica. Tale strumento sarà integrato, ad esempio, da eventi informativi e dalla creazione 
di reti per la condivisione delle migliori pratiche, nonché dalla certificazione per gruppi di agricoltori piuttosto che 
per singoli individui. Infine, per migliorare la sostenibilità dell'agricoltura biologica, la Commissione destinerà alme-
no il 30 % del bilancio per le azioni di ricerca e innovazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone 
rurali a tematiche specifiche o rilevanti per il settore biologico. 
Contesto 
La produzione biologica presenta una serie di importanti benefici: i campi a coltura biologica hanno circa il 30 % in 
più di biodiversità, gli animali da allevamenti biologici godono di un livello più elevato di benessere e assumono 
meno antibiotici, gli agricoltori dediti alla produzione biologica hanno redditi più elevati e sono più resilienti e i con-
sumatori sanno esattamente cosa acquistano grazie al logo biologico dell'UE 
 

La “Pizza di Sicilia” si prepara a diventare un marchio 
 
Codificare la carta d’identità della “Pizza di Sicilia” per custodire la filiera della trasformazione dei grani antichi 
dell’isola e assicurare ai consumatori qualità e trasparenza: ecco l’obiettivo di lavoro che i pizzaioli siciliani si sono 
dati insieme all’Associazione Simenza, che nei giorni scorsi ha dedicato a questo progetto un seminario, riunendoli 
tutti attorno all’ambizioso obiettivo di formulare un vero e proprio disciplinare del prodotto (sarebbe il primo, dopo 
quello storico della pizza napoletana). E non è un caso che sia proprio di Simenza - associazione che già dal 2016 
riunisce decine di agricoltori siciliani impegnati sui processi di trasformazione e valorizzazione dei grani autoctoni, 
coniugati a pratiche sostenibili di coltivazione e produzione - l’iniziativa di dare formalmente avvio a questo iter, 
assicurando sin da subito la propria disponibilità a farsi titolare del marchio per poter poi curarne l’assegnazione e 
garantire che chi ne beneficerà si impegni a seguire le previsioni del disciplinare. Le linee guida del disciplinare a 
cui si sta lavorando muovono tutte da questa regola: l’esclusivo utilizzo di farine provenienti da popolazioni locali di 
cereali iscritte al Registro Nazionale delle varietà da conservazione delle specie agrarie o da miscugli evoluti in 
Sicilia, anche in questo caso già iscritti all’apposito Registro. 

Agrisette 
 

Convocato il 6 ottobre il "Tavolo della gastronomia italiana" 
 
È stato convocato il prossimo 6 ottobre il "Tavolo della gastronomia italiana". Il Ministro delle 
Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e la viceministra allo Sviluppo 
Economico, Alessandra Todde, riuniranno gli operatori di uno dei settori che maggiormente 
ha risentito le conseguenze della pandemia. Le Associazioni che interverranno - cuochi, ope-
ratori e imprenditori della ristorazione - avranno la possibilità di discutere in ottica di filiera. 
Alcune delle tematiche inerenti al tavolo riguarderanno: valorizzazione del km zero; "Made in Italy"; cashless; 
prospettive del mercato del lavoro; informazione al consumatore; sana alimentazione; biologico; spreco alimenta-
re; prospettive di investimento derivanti dal Green New Deal; PNRR e PAC. 
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Stile di vita sano: al via una campagna a livello europeo  
promossa dalla Commissione 
 
La Commissione ha dato il via alla campa-
gna HealthyLifestyle4All destinata alla promozione di uno 
stile di vita sano per tutte le generazioni e i gruppi sociali, 
con l'obiettivo di migliorare la salute e il benessere degli 
europei. 
Ieri la Commissione ha dato il via alla campa-
gna HealthyLifestyle4All destinata alla promozione di uno 
stile di vita sano per tutte le generazioni e i gruppi sociali, 
con l'obiettivo di migliorare la salute e il benessere degli 
europei. La campagna, della durata di due anni, collega lo 
sport e gli stili di vita attivi alla salute, all'alimentazione e ad 
altre politiche, e coinvolge la società civile, le organizzazioni non governative, le autorità nazionali, locali 
e regionali e gli organismi internazionali. Tutte le parti metteranno in atto diverse azioni che incoraggino 
gli europei ad essere più attivi e più attenti alla loro salute. Le azioni sosterranno i tre obiettivi della 
campagna HealthyLifestyle4All, vale a dire: sensibilizzare maggiormente tutte le generazioni ad adot-
tare stili di vita sani; 
promuovere un accesso più agevole allo sport, all'attività fisica e a un'alimentazione sana, prestando 
particolare attenzione all'inclusione e alla non discriminazione per coinvolgere e raggiungere i gruppi 
meno privilegiati; 
favorire un approccio globale interdisciplinare e trasversale che colleghi l'alimentazione, la salute, il 
benessere e lo sport. 
Tutte le organizzazioni partecipanti possono dichiarare il proprio impegno a intraprendere azioni con-
crete tramite un apposito manifesto online. Diversi paesi dell'UE e varie organizzazioni, quali i comitati 
olimpici internazionali ed europei, l'Agenzia mondiale antidoping (WADA), la Federazione internazionale 
dello sport scolastico, la Federazione internazionale di calcio (FIFA), l'Unione delle federazioni calcisti-
che europee (UEFA) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno già presentato il loro contri-
buto, e molti altri seguiranno. 
La Commissione, che coordina la campagna, attuerà nei prossimi due anni diverse azioni, ad esempio: 
aumenterà i finanziamenti per i progetti che sostengono uno stile di vita sano nell'ambito 
di Erasmus+, Orizzonte Europa e EU4Health Per il periodo 2021-2027, saranno stanziati 470 milioni di 
€ per iniziative nel settore dello sport a titolo di Erasmus+, 290 milioni di € nell'ambito di Orizzonte Euro-
pa e 4,4 milioni di € nell'ambito di EU4Health; istituirà un nuovo premio intergenerazionale #BeActive 
across generations per riconoscere l'importanza dello sport nelle diverse fasce di età; lancerà un'app 
dell'UE per dispositivi mobili dedicata alla prevenzione del cancro, che serva a sensibilizzare 
all'importanza di uno stile di vita sano per la prevenzione del cancro, sostenendo gli obiettivi del piano 
europeo di lotta contro il cancro; 
predisporrà e aggiornerà una banca dati degli ingredienti alimentari contenente informazioni sulla 
qualità nutrizionale dei prodotti alimentari trasformati venduti nell'UE, al fine di promuovere i prodotti 
alimentari più sani e ridurre il consumo di quelli meno sani, ricchi di zuccheri, grassi e sale. Il consegui-
mento di tale obiettivo sarà ulteriormente favorito dall'apposizione sulla parte anteriore degli imbal-
laggi di un'etichettatura nutrizionale obbligatoria e armonizzata nonché dalle disposizioni 
del codice di condotta dell'UE sulle pratiche commerciali e di marketing responsabili nella filiera 
alimentare, entrato in vigore nel luglio 2021; 
tratterà la questione dell'alimentazione sana e sostenibile e l'importanza dell'attività fisica e della salute 
mentale, riesaminerà il programma dell'UE per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole e 
definirà meglio il concetto di stile di vita sano nella sua raccomandazione dedicata alle scuole; 
sosterrà l'elaborazione di politiche per la promozione di uno stile di vita sano fondate su elementi con-
creti, avvalendosi dello sportello informativo per la promozione della salute e la prevenzione delle ma-
lattie  e del Centro di conoscenze sul cancro 
L'avvio della campagna coincide con l'inizio della Settimana europea dello sport 2021, che si svolge 
dal 23 al 30 settembre in tutta Europa con il patrocinio di tre grandi atleti europei: Beatrice Vio, Jorge 
Pina e Sergey Bubka. Migliaia di eventi, online e dal vivo, metteranno in luce il potere dell'attività fisica 
di suscitare gioia, forgiare il carattere e avvicinare diverse generazioni. Dalla prima edizione del 2015, 
la Settimana europea dello sport è diventata la più grande campagna europea per la promozione dello 
sport e dell'attività fisica. La Settimana europea dello sport 2020 ha visto una partecipazione record, 
con 15,6 milioni di persone che hanno preso parte a oltre 32 000 eventi in tutta Europa. 
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Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di 
vita europeo, ha dichiarato: "Lo sport e l'attività fisica contribuiscono 
al nostro benessere fisico e mentale. Una scarsa attività fisica non 
ha solo un impatto negativo sulla società e sulla salute delle perso-
ne, ma comporta anche costi economici. Lo sport è inoltre in grado di 
rafforzare i messaggi di tolleranza e di consolidare la cittadinanza in 
tutta Europa. La campagna HealthyLifestyle4All testimonia l'impegno 
della Commissione affinché tutti i cittadini possano godere di uno 
stile di vita sano." 
Inaugurando la campagna in concomitanza con la Settimana europe-
a dello sport in Slovenia, Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innova-
zione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, ha dichiarato:  
"Nel corso degli anni, e a maggior ragione per effetto della pandemia, le persone hanno sviluppato una 
maggiore consapevolezza del ruolo dello sport e dell'attività fisica in uno stile di vita sano. È importante 
proseguire in questa direzione. La Commissione europea continuerà ad 
adoperarsi per sensibilizzare alla rilevanza fondamentale dello sport 
nelle nostre società, a beneficio della salute, dell'inclusione sociale e 
del benessere dei cittadini. L'iniziativa HealthyLifestyle4All invita i setto-
ri chiave attivi nella promozione dello sport, dell'attività fisica e dell'ali-
mentazione sana ad aderire alle iniziative della Commissione volte a 
favorire le nostre abitudini sane." 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, 
ha dichiarato:  
"La salute è il fondamento di società ed economie forti. E prevenire sa-
rà sempre meglio che curare. Per questo motivo la promozione della 
salute e la prevenzione delle malattie sono due aspetti essenziali delle 
nostre iniziative in materia di salute e rientrano nelle principali priorità 
del piano europeo di lotta contro il cancro. L'iniziativa 
HealthyLifestyles4All ci aiuterà a mettere in risalto l'importanza di uno 
stile di vita sano per tutte le generazioni e in tutti i gruppi sociali. Sensibilizzando all'importanza di avere 
uno stile di vita sano, favorirà il passaggio a regimi alimentari più sostenibili e promuoverà pratiche 
commerciali e di marketing responsabili nella filiera alimentare." 
Contesto 
Stando all'ultima indagine Eurobarometro, quasi la metà degli europei non si allena mai e non pratica 
sport e la percentuale è aumentata gradualmente negli ultimi anni. Solo una persona su sette di età pari 
o superiore ai 15 anni mangia almeno cinque porzioni di frutta o verdura al giorno, mentre una persona 
su tre non consuma frutta e verdura durante la giornata. Uno stile di vita sano contribuisce a ridurre 
l'incidenza di una serie di malattie non trasmissibili. Ad esempio, è ormai accertato che oltre il 40% dei 
tumori si può prevenire e che una dieta poco sana e uno stile di vita sedentario sono seri fattori di ri-
schio.  
L'adozione di strategie efficaci di prevenzione del cancro può contribuire a prevenire la malattia, salvare 
vite umane e ridurre le sofferenze. L'obiettivo del piano europeo di lotta contro il cancro è fornire alle 
persone le informazioni e gli strumenti necessari per compiere scelte più sane in materia di alimentazio-
ne ed esercizio fisico. È risaputo che lo sport rafforza il sistema immunitario, migliora la salute mentale 
e instilla importanti valori di inclusione e partecipazione. A livello dell'UE la Commissione sostiene la 
promozione dell'attività fisica erogando finanziamenti nell'ambito di Erasmus+, Orizzonte Europa e 
EU4Health.  
Dal 2014 Erasmus+ ha finanziato 1 175 progetti e ha sostenuto 3 700 organizzazioni con investimenti 
del valore di 250 milioni di €. La Commissione ha inoltre istituito i premi #BeActive per sostenere pro-
getti e persone che promuovono lo sport e l'attività fisica in tutta Europa. La Commissione sostiene gli 
Stati membri e le parti interessate nella promozione di un'alimentazione sana attraverso una serie di 
azioni, quali la riformulazione degli alimenti, la riduzione del marketing aggressivo (digitale) di alimenti 
ricchi di grassi, sale e zuccheri, gli appalti pubblici per gli alimenti nelle scuole, la promozione dell'attivi-
tà fisica e l'informazione dei consumatori, anche attraverso l'etichettatura. Una panoramica del-
le iniziative strategiche in materia di alimentazione e attività fisica mostra che tali iniziative possono 
contribuire a ridurre il peso delle malattie non trasmissibili, come il cancro, le malattie cardiovascolari, 
l'obesità e il diabete.  
La strategia "Dal produttore al consumatore" mira ad accelerare la transizione verso un sistema ali-
mentare sostenibile, grazie al quale tutti possano avere accesso ad alimenti sicuri, nutrienti e sosteni-
bili, in quantità sufficienti. 
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Stella Kyriakides 



Caricabatteria universale: una proposta tanto 
attesa dal Parlamento europeo 
 
Nell'ultimo decennio, il PE ha spinto la Commissione a presentare una proposta su un 
caricatore universale per affrontare il problema dei rifiuti elettronici e agevolare i consu-
matori. Il Parlamento europeo e la sua commissione per il mercato interno e la protezio-
ne dei consumatori insistono da anni su un caricabatterie universale, chiedendo conti-
nuamente alla Commissione di agire su questa soluzione attraverso relazioni di iniziativa, risoluzioni e domande 
rivolte ai commissari. Nel 2014, il Parlamento ha fortemente sostenuto un caricabatteria comune per tutti i cellula-
ri durante le negoziazioni della direttiva Radio Equipment (RED). 
Da allora, diverse altre iniziative parlamentari hanno direttamente e indirettamente spinto affinché i caricatori fossero 
standardizzati. Ad esempio, la risoluzione adottata il 30 gennaio 2020 chiamava la Commissione a introdurre 
“urgentemente” un caricabatterie standardizzato. Inoltre, in una recente risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo 
piano d’azione per l’economia circolare, gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione di introdurre urgentemente 
un caricatore universale per smartphone e dispositivi analoghi al fine di assicurare al meglio delle opzioni di ricarica 
standardizzate, compatibili e interoperabili. Hanno chiesto anche di lavorare a una strategia di disaccoppiamento 
per i caricatori e un'etichettatura armonizzata. 
Dichiarazioni 
Dichiarazione di Anna Cavazzini (Verdi/ALE, Germania), presidentessa della commissione per il mercato interno e 
la protezione dei consumatori, sulla proposta di un caricatore universale presentata dalla Commissione. 
“Nell'ultimo decennio, il Parlamento europeo ha spinto la Commissione a presentare una proposta su un caricatore 
universale al fine di affrontare il problema dei rifiuti elettronici, rendere la vita più facile ai consumatori e consentire 
loro di fare scelte sostenibili. 
Questa iniziativa include molti elementi importanti per la nostra commissione, come l'armonizzazione del punto di 
ricarica che consente il buon funzionamento del mercato interno, un elevato livello di protezione dei consumatori e 
la riduzione dei rifiuti elettronici. Dobbiamo finalmente liberarci dell'ingombro di cavi nei nostri cassetti; ne abbiamo 
abbastanza di avere nello zaino il cavo di ricarica sbagliato per il dispositivo che stiamo trasportando. Cavi di ricari-
ca uniformi aiuteranno i consumatori a risparmiare denaro e a risparmiare le risorse del pianeta. 
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche continuano ad alimentare uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita 
nell'UE. È particolarmente importante che le norme proposte si applichino non solo agli smartphone ma anche ai 
tablet e ad altri dispositivi mobili, come richiesto dal Parlamento. 
Occorre tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici, tanto più che la Commissione ha già perso così tanto tempo. Il 
Parlamento lavorerà ora su questa proposta legislativa. Faremo del nostro meglio per garantire un'agevole coopera-
zione con la Commissione e il Consiglio al fine di raggiungere un accordo che andrà a beneficio dei consumatori 
europei e dell'industria, con al centro gli obiettivi del Green Deal europeo”. 
 

Certificato COVID digitale dell'UE: la Commissione stanzia 
95 milioni di euro per migliorare l'accesso ai test 
 
La Commissione ha concesso sovvenzioni per un totale di 95 milioni di € a 20 
Stati membri per l'acquisto di test diagnostici COVID-19 al fine di facilitare la 
consegna del certificato COVID digitale dell'UE. Il finanziamento va di pari 
passo con la continua distribuzione dei vaccini anti COVID-19 e rientra 
nell'impegno della Commissione a sostenere l'accesso, a prezzi abbordabili, a 
test rapidi e accurati per i cittadini che non sono ancora stati vaccinati comple-
tamente, in particolare quelli che non possono essere vaccinati per motivi 
medici. Le sovvenzioni, finanziate attraverso lo strumento per il sostegno di 
emergenza (ESI), consentiranno agli Stati membri di offrire test gratuiti. Que-
sto sostegno, erogato attraverso le autorità nazionali, risponderà alle diverse 
esigenze dei vari Stati membri. Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute 
e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Il certificato COVID digitale dell'UE ha consentito agli europei di riprendere 
a viaggiare in condizioni di sicurezza durante l'estate ed è diventato simbolo di un'Europa aperta e sicura. Sebbene 
la vaccinazione sia fondamentale, in quanto principale risorsa per porre fine alla pandemia, test rapidi e accurati 
rimangono comunque importanti per contrastare la diffusione della COVID-19. I 20 milioni di test rapidi che abbiamo 
acquistato per gli Stati membri all'inizio dell'anno e gli odierni annunci di fondi aggiuntivi dimostrano che siamo fer-
mamente impegnati a garantire che i cittadini abbiano accesso ai test e che i nostri certificati digitali siano disponibili 
per tutti, in particolare per coloro che non possono essere vaccinati.” Didier Reynders, Commissario per la Giusti-
zia, ha dichiarato: "Finora oltre 400 milioni di europei hanno ottenuto il certificato e 42 paesi sono già connessi al 
sistema di certificazione dell'UE. Si tratta di una grande conquista europea che è stata molto apprezzata dai nostri 
cittadini. Le sovvenzioni annunciate oggi contribuiranno ulteriormente all'uso dei certificati e garantiranno che le 
persone possano continuare a circolare liberamente e in condizioni di sicurezza. Mi compiaccio per questa decisio-
ne e invito i 20 Stati membri a fare il miglior uso possibile dei test supplementari." L'ESI fornisce una risposta di e-
mergenza coordinata per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze connesse alla fase acuta immediata 
della pandemia di COVID-19, nonché alla risoluzione, alla ripresa e alla prevenzione di qualsiasi recrudescenza 
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Premio Sacharov 2021: i candidati 
 
Scopri i candidati all'edizione 2021 del Premio Sacharov per la libertà di 
pensiero che verrà assegnato al Parlamento europeo. Ogni anno il Parla-
mento europeo conferisce il Premio Sacharov per onorare individui e organizza-
zioni che si distinguono per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
nel mondo. Nel 2020 il Premio è stato conferito all'opposizione democratica bie-
lorussa per la difesa della democrazia nel paese. 
Le candidature possono essere presentate sia da gruppi politici e che da gruppi 
di almeno 40 deputati. 
Le candidature di quest'anno sono state annunciate il 27 settembre 2021 a Bruxelles, nel corso della riunione con-
giunta tra la commissioni per gli affari esteri, la commissione per lo sviluppo e la sottocommissione per i diritti umani. I 
candidati di quest'anno sono: Alexei Navalny, candidato dal Gruppo del Partito popolare europeo (PPE) e 
da Renew Europe per il coraggio mostrato nella lotta per la libertà, la democrazia e i diritti umani. Navalny è un politi-
co dell'opposizione russa, un attivista anticorruzione e un oppositore politico del presidente Putin. Conosciuto per il 
suo blog LiveJournal presente anche su YouTube e Twitter, dove conta milioni di followers. Navalny è salito agli onori 
della cronaca internazionale per aver organizzato varie manifestazioni ed essersi candidato alla Presidenza, dopo 
aver sostenuto riforme contro la corruzione, il presidente Vladimir Putin e il suo governo in Russia. Nell'agosto 2020, 
durante un viaggio in Siberia, Navalny è stato avvelenato e ha dovuto trascorrere diversi mesi a Berlino per guarire. 
Nel gennaio 2021 è poi tornato a Mosca, dove è stato arrestato. A febbraio è stato condannato a 2 anni e mezzo di 
carcere da scontare in una colonia penale di massima sicurezza, dove si trova ancora attualmente. Nel mese di aprile 
Navalny ha iniziato uno sciopero della fame durato 23 giorni, per protestare contro l'assenza di cure mediche. Nel 
giugno 2021, un tribunale russo ha vietato le attività della Fondazione anticorruzione di Navalny così come quelle dei 
suoi uffici regionali. Le donne afghane, nominate dal Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democrati-
ci (S&D) e dal Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea, per la loro coraggiosa battaglia sull'uguaglianza e sui 
diritti umani. Sotto l'ultimo regime talebano, le donne afghane avevano già sperimentato sulla propria pelle i matrimoni 
forzati, un elevato tasso di decessi per maternità, la scarsa alfabetizzazione, i test di verginità forzati e il divieto di 
viaggiare in assenza di un uomo. A seguito del ritorno al potere dei talebani, le donne afghane sono state nuovamen-
te escluse dal governo e dall'istruzione ed i loro diritti, così come le loro libertà, sono ancora sotto minaccia. 
Le donne incluse nella nomination sono: Shaharzad Akbar - Presidente della Commissione indipendente afghana 
per i diritti umani (AIHRC); Mary Akrami - Capo dell'Afghan Women's Network Zarifa Ghafari - Sindaca di Maidan 
Shar dal 2018 Palwasha Hassan - Attivista e direttrice dell'AWEC (Afghan Women Educational Centre) 
Freshta Karim - Fondatrice di una biblioteca mobile e sostenitrice dell'istruzione e dell'apprendimento 
Sahraa Karimi - Prima residente donna della compagnia cinematografica statale afghana 
Metra Mehran - Sostenitrice dell'emancipazione e dell'istruzione delle donne e co-fondatrice del Movimento per le 
prospettive femminili Horia Mosadiq - Attivista per i diritti umani e delle donne 
Sima Samar - Sostenitrice dei diritti umani, ex ministro degli affari femminili ed ex presidente della Commissione indi-
pendente per i diritti umani afghana Habiba Sarabi - Membro della squadra negoziale della Repubblica Islamica 
dell'Afghanistan Anisa Shaheed - Giornalista politica Jeanine Áñez, nominata Gruppo dei Conservatori e Riformi-
sti europei (ECR). Áñez è una politica boliviana simbolo della repressione contro i dissidenti, della privazione del 
giusto processo e dello Stato di diritto in America Latina. Già nominata presidente ad interim nel novembre 2019, a 
seguito dei presunti brogli elettorali dell'uscente Evo Morales. Nel novembre 2020, in virtù di elezioni libere ed eque, è 
avvenuta una pacifica transizione di potere. Tuttavia, il13 marzo 2021, è stata arrestata con l'accusa di “terrorismo, 
sedizione e cospirazione”. Da allora vive in regime di detenzione con l’accusa di aver tramato un colpo di Stato contro 
Morales. 
Sultana Khaya, candidata dal Gruppo della Sinistra al Parlamento europeo - GUE/NGL. Khaya è un'attivista sa-
hrawi, paladina dei diritti umani nel Sahara occidentale. Già promotrice del diritto all'autodeterminazione per il popolo 
sahrawi, presidente dell'organizzazione Lega per la difesa dei diritti umani e contro il saccheggio delle risorse naturali 
a Boujdour/Sahara occidentale e membro dell'Organo Saharawi contro l'occupazione marocchina (ISACOM). Dal 19 
novembre 2020 Khaya è stata messa de facto agli arresti domiciliari pur senza mandato. Dal 2005 ha continuato a 
subire aggressioni fisiche, minacce di morte, torture e aggressioni sessuali. Durante l'ultimo anno, le autorità maroc-
chine hanno intensificato la repressione contro gli attivisti e i giornalisti saharawi, sottoponendoli a maltrattamenti, 
arresti arbitrari, vessazioni per metterli a tacere e punizioni per le loro azioni non violente contro l'occupazione del 
Sahara occidentale. Il 1° luglio 2021, Mary Lawlor, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, 
ha condannato fermamente le rappresaglie contro Sultana Khaya. Global Witness, candidata dall’Onorevole Marie 
Toussaint insieme ad altri 42 eurodeputati. Global Witness è una ONG con sede nel Regno Unito, che da oltre 25 
anni svolge attività di indagine e di denuncia per violazioni ambientali e dei diritti umani. Operante nei settori del petro-
lio, del gas, quello minerario e del legname, ricostruendo le trame di denaro e influenza attraverso il sistema finanzia-
rio e politico globale. Oggi si concentra anche sul tema dell'emergenza climatica, degli attacchi allo spazio pubblico e 
delle libertà civili e della tutela dei difensori dell'ambiente in tutto il mondo. Dal 2011, Global Witness e i suoi 22 par-
tner locali hanno affrontato gli abusi di potere per proteggere i diritti umani, verificando e pubblicando ogni anno il 
numero dei difensori uccisi in tutto il mondo. Dal 1988 il Premio Sacharov per la libertà di pensiero viene assegnato 
annualmente a singoli individui, gruppi e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. Il Pre-
mio è intitolato al fisico sovietico e dissidente politico Andrei Sakharov e il premio in denaro è di € 50.000. 
Prossimi passi 
14 ottobre: le commissioni affari esteri e sviluppo, decidono i nomi tre finalisti in una riunione congiunta 
21 ottobre: il vincitore viene decretato dal presidente del Parlamento e dai leader dei gruppi politici 
15 dicembre: il Premio Sacharov viene consegnato nel corso di una cerimonia a Strasburgo 
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La Presidente von der Leyen in visita nei Balcani 
occidentali 
 
In vista del vertice UE-Balcani occidentali del 6 ottobre, tra martedì e giovedì 
la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si recherà 
nei Balcani occidentali, dove visiterà l’Albania, la Macedonia del Nord, il Ko-
sovo, il Montenegro, la Serbia e la Bosnia-Erzegovina. 
Il viaggio della Presidente inizierà martedì mattina a Tirana, dove sarà ricevu-
ta dal Primo Ministro Edi Rama e dal Presidente Ilir Meta. Insieme al Primo 
Ministro, Ursula von der Leyen parteciperà all'inaugurazione della “Korb 
Muça school and Europa Kindergarten”, ricostruita con fondi dell'UE nell'am-
bito del programma EU4Schools dopo il terribile terremoto del 2019. Nel pomeriggio si recherà a Skopje, dove 
incontrerà il Primo Ministro Zoran Zaev e il Presidente Stevo Pendarovski e visiterà un centro culturale giovanile 
insieme al Primo Ministro Zaev. 
Mercoledì mattina la Presidente von der Leyen sarà a Pristina, dove incontrerà la Presidente Vjosa Osmani e il 
Primo Ministro Albin Kurti, insieme al quale visiterà poi il “Cicërimat Kindergarten”, costruito con fondi dell'UE 
insieme. La Presidente si recherà quindi a Podgorica, dove sarà ricevuta dal Presidente Milo Đukanović e dal 
Primo Ministro Zdravko Krivokapić. Durante il suo soggiorno visiterà, accompagnata dal Primo Ministro, l'Istituto 
di sanità pubblica, che ha ricevuto il sostegno dell'UE nella lotta contro la pandemia. La Presidente giungerà 
quindi a Belgrado, in Serbia, dove mercoledì incontrerà il Presidente Aleksandar Vučić e giovedì la Prima Mini-
stra Ana Brnabić. Giovedì mattina, insieme al Presidente Vučić, la Presidente von der Leyen parteciperà 
all’evento dedicato al lancio di un progetto sul corridoio ferroviario X. La Presidente von der Leyen assisterà 
anche alla firma di un contratto per il ripristino di una sezione sull’ “Autostrada della pace”, che l'UE sta sostenen-
do. 
L'ultima tappa sarà la Bosnia-Erzegovina, sempre giovedì. La Presidente della Commissione parteciperà alla 
cerimonia di apertura del ponte Svilaj che collega Croazia e Bosnia-Erzegovina, insieme al Primo Ministro croato 
Andrej Plenković e al Presidente del Consiglio dei ministri Zoran Tegeltija. Successivamente, a Sarajevo, incon-
trerà i membri della presidenza della Bosnia-Erzegovina. Nel corso della visita, la Presidente von der Le-
yen terrà conferenze stampa con i diversi leader dei Balcani occidentali, che potrete seguire in diretta su EbS 
 

.REACT-EU: Italia, Spagna e Germania riceveranno oltre 1,2 miliardi 
di €uro per sostenere l'occupazione, l'inclusione 
sociale e la transizione digitale 
 
La Commissione, nel quadro di REACT-EU, ha stanziato oltre 1,2 miliardi di € per sei pro-
grammi operativi (PO) del Fondo sociale europeo in Italia, Germania e Spagna al fine di 
aiutare questi paesi a riprendersi dall'emergenza coronavirus. In Italia il PO nazionale "Per 
la Scuola" otterrà 1 miliardo di € in più per migliorare la transizione digitale nelle scuole tramite l’accesso alla ban-
da ultralarga e a nuove lavagne e attrezzature digitali e interattive. 
 I finanziamenti supplementari saranno destinati inoltre alla creazione di laboratori innovativi, anche in materia di 
sostenibilità, nelle scuole primarie e secondarie.  In Spagna, la Comunità autonoma di La Rioja riceverà ulteriori 
19 milioni di € per aiutare i disoccupati a entrare nel mercato del lavoro, per rafforzare il sistema sanitario assu-
mendo personale supplementare e per sostenere l'integrazione sociale e nel mercato del lavoro delle persone 
con disabilità. I fondi saranno utilizzati anche per garantire che alunni e studenti ricevano un'istruzione continua 
durante tutta la pandemia di coronavirus.  In Germania, il Land Renania settentrionale-Vestfalia riceverà 110 mi-
lioni di € per sostenere, in particolare, i giovani e coloro che hanno sofferto maggiormente a causa della pande-
mia di coronavirus, ad esempio le persone con deficit nell'istruzione di base.  I nuovi fondi le aiuteranno ad acqui-
sire ulteriori competenze, comprese quelle digitali, e a trovare nuovi posti di lavoro. Gli apprendisti, in particolare 
nelle piccole imprese, riceveranno inoltre una formazione supplementare per acquisire nuove competenze che 
aumenteranno le loro possibilità di trovare un lavoro dopo l'apprendistato. Il sostegno supplementare dell'UE aiu-
terà anche le strutture di assistenza diurna ad assumere personale supplementare.  Nel Saarland 15,4 milioni di 
€ saranno messi a disposizione per sostenere la formazione professionale. Ciò contribuirà a proteggere i posti di 
lavoro o ad aumentare le possibilità di trovare un nuovo lavoro. I fondi saranno utilizzati anche per migliorare le 
competenze digitali degli erogatori di formazione e dei dipendenti e per evitare che i giovani abbandonino la for-
mazione a causa della pandemia, ad esempio fornendo attrezzature informatiche per i partecipanti particolarmen-
te svantaggiati e creando offerte di apprendimento digitale che colleghino scuole e imprese regionali.  
Nel Land Assia, 41 milioni di € saranno utilizzati per fornire un sostegno mirato a coloro che hanno avuto bisogno 
di assistenza durante la pandemia, come le persone in cerca di lavoro, le famiglie povere, i giovani in transizione 
dalla scuola al lavoro e le persone con scarse competenze linguistiche. 
 Inoltre, i fondi saranno utilizzati per migliorare le competenze digitali delle persone.  
Infine, circa 30 milioni di € saranno messi a disposizione del Land Sassonia-Anhalt per gli alunni provenienti da 
contesti svantaggiati, grazie a servizi digitali di consulenza e sostegno nuovi e perfezionati. REACT-EU fa parte 
di NextGenerationEU e stanzia 50,6 miliardi di € in finanziamenti aggiuntivi (a prezzi correnti) ai programmi del-
la politica di coesione nel corso del 2021 e del 2022 per la transizione verde e digitale e per una ripresa socioe-
conomica sostenibile. 
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Unione europea della salute: verso una riforma  
della legislazione farmaceutica dell'UE 
 
Nell'ambito dei suoi sforzi volti a creare un quadro normativo resiliente alle crisi e adeguato 
alle esigenze future per il settore farmaceutico, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla revi-
sione della legislazione farmaceutica dell'UE. Si tratta di un nuovo passo verso l'ambiziosa riforma annunciata nel-
la strategia farmaceutica per l'Europa che è stata adottata nel novembre 2020. Stella Kyriakides, Commissaria per 
la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Oggi compiamo un passo importante per la realizzazione di una 
riforma della legislazione farmaceutica dell'UE entro la fine del prossimo anno. Un quadro normativo per i prodotti 
farmaceutici aggiornato e adeguato agli obiettivi è un presupposto essenziale per un'Unione europea della salute 
solida ed è fondamentale per rispondere alle numerose sfide che questo settore si trova ad affrontare. Invito tutti i 
cittadini e le parti interessate ad aiutarci a plasmare norme dell'UE per il futuro che soddisfino le esigenze dei pa-
zienti e che preservino la capacità di innovazione e la competitività a livello mondiale della nostra industria." La 
consultazione, che resterà aperta per 12 settimane, fino al 21 dicembre, raccoglierà i pareri del pubblico e delle 
parti interessate per sostenere la valutazione e la valutazione d'impatto della revisione della legislazione farmaceu-
tica dell'UE. La consultazione odierna è stata preceduta da un'altra consultazione pubblica condotta in fase di pre-
parazione della strategia stessa. Dall'adozione della strategia la Commissione lavora a una serie di azioni in stretta 
collaborazione con le autorità degli Stati membri, l'Agenzia europea per i medicinali e le organizzazioni dei portatori 
di interessi. Un'importante azione faro è la revisione della legislazione farmaceutica generale, prevista per la 
fine del 2022, anch'essa sostenuta da uno studio in corso. Altre azioni faro della strategia si concentrano sulla valu-
tazione delle tecnologie sanitarie, sullo spazio europeo di dati sanitari, sulla normativa in materia di malattie rare e 
medicinali per uso pediatrico e sul rafforzamento della continuità e della sicurezza dell'approvvigionamento di me-
dicinali nell'UE. La consultazione pubblica avviata oggi riguarda in particolare: 
l'efficacia della legislazione farmaceutica dell'UE; 
le esigenze mediche non soddisfatte; 
gli incentivi all'innovazione; 
la resistenza antimicrobica; 
l'adeguamento alle esigenze future del quadro normativo per i nuovi prodotti; 
un migliore accesso ai medicinali; 
la competitività dei mercati europei per garantire medicinali a prezzi accessibili; 
il riposizionamento dei medicinali; 
la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali; 
la qualità e la fabbricazione dei medicinali; 
le sfide ambientali. 
Contesto 
L'ultimo riesame completo della legislazione farmaceutica generale risale a quasi 20 anni fa. Da allora sono inter-
venuti cambiamenti sociali e scientifici e sono emersi nuovi temi preoccupanti, quali la resistenza antimicrobica, le 
sfide ambientali e le carenze di medicinali. In tale contesto, la strategia farmaceutica adottata nel novembre 2020 
prevede un ambizioso programma di azioni legislative e non legislative da avviare nei prossimi anni e quattro 
obiettivi principali: 
garantire ai pazienti l'accesso a medicinali a prezzi contenuti e rispondere alle esigenze mediche non soddisfat-
te (per esempio per quanto riguarda la resistenza antimicrobica, il cancro e le malattie rare); 
promuovere la competitività, la capacità di innovazione e la sostenibilità dell'industria farmaceutica dell'UE e la 
sviluppo di medicinali di elevata qualità, sicuri, efficaci e più ecologici; 
potenziare i meccanismi di preparazione e risposta alle crisi e affrontare la questione della sicurezza dell'ap-
provvigionamento; 
assicurare una posizione solida dell'UE sulla scena mondiale, promuovendo standard elevati in termini di quali-
tà, efficacia e sicurezza. 
 
 

Il Consiglio adotta una riserva di adeguamento alla Brexit 
da 5 miliardi di EUR 
 
il Consiglio ha dato la sua approvazione definitiva a un fondo inteso ad aiutare gli Stati membri ad affrontare l'im-
patto negativo della Brexit. Con una dotazione di 5 miliardi di EUR (a prezzi del 2018), il fondo aiuterà le regioni, i 
settori e le comunità più duramente colpiti a coprire i costi supplementari, compensare le perdite o contrastare altri 
effetti economici e sociali negativi derivanti direttamente dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. "La 
rapida adozione della riserva significa che questi finanziamenti indispensabili saranno presto messi a disposizione 
delle regioni e delle imprese europee più colpite, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e i loro lavoratori. 
Il nostro obiettivo è aiutare i più vulnerabili ad attraversare un difficile periodo di adeguamento all'indomani della 
Brexit. Ciò dimostra la solidarietà di tutti gli Stati membri nei confronti delle zone più colpite." 
Zvonko Černač, ministro sloveno per lo Sviluppo e la politica di coesione europea, presidenza del Consiglio 
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Come viene affrontata la violenza di genere nell'UE? 
 
La violenza di genere e quella domestica, che colpiscno in particolare le 
donne e le ragazze, restano una piaga in Europa. L'UE sta adottando varie 
misure per eliminarle. 
La maggior parte dei paesi dell'UE dispone di leggi per contrastare la violenza 
basata sul genere o sull'orientamento sessuale. Tuttavia, l'assenza di una defini-
zione unica e di regole comuni, impedisce che venga affrontarla in modo efficace. 
Per questo il Parlamento europeo è tornato più volte a chiedere una normativa 
europea a riguardo. Le principali vittime di tale violenza sono le donne e le ragaz-
ze ma anche gli uomini possono esserne colpiti. A loro volta, sono prese spesso di mira le persone 
LGBTIQ+.Tale violenza, ha conseguenze negative sia a livello individuale che all'interno della famiglia, con riper-
cussioni tanto a livello di collettività che a livello economico. 
Norme specifiche per sanzionare la violenza di genere  
Nel settembre 2021, i deputati hanno invitato la Commissione a fissare la base giuridica per annoverare la violen-
za di genere tra i reati comunitari. Questo permetterebbe di equipararla a crimini come il terrorismo, la tratta degli 
esseri umani, la criminalità informatica, lo sfruttamento sessuale e il riciclaggio di denaro. Una tale iniziativa con-
sentirebbe di stabilire definizioni e standard giuridici comuni, nonché fissare sanzioni penali minime in tutta 
l'UE.Questa proposta fa seguito a quella dello scorso febbraio, in cui il Parlamento ha chiesto una direttiva euro-
pea per prevenire e combattere la violenza di genere in ogni sua forma. In tale occasione, i deputati hanno sotto-
lineato anche la necessità di un "protocollo europeo sulla violenza di genere in tempi di crisi" per affrontare me-
glio il problema e difendere le vittime di violenza domestica. Il Parlamento ha affermato che i servizi di protezione 
per le vittime come ad esempio le linee di assistenza telefonica, gli alloggi sicuri e l'assistenza sanitaria, dovreb-
bero essere riconosciuti come "servizi essenziali" in ogni paese dell'UE. 
Molestie sessuali e violenza online 
In considerazione del maggiore utilizzo dei social network e delle nuove tecnologie, i deputati stanno attualmente 
lavorando su alcune proposte per combattere la violenza di genere in rete che dovrebbero essere presentate nel 
novembre 2021, sulla base di un rapporto sulle molestie online del 2016. 
Convenzione di Istanbul 
Il completamento dell'adesione dell'UE alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza domestica resta una priorità. Il Parlamento ha accolto con favore l'iniziativa 
del gennaio 2021, con cui la Commissione propone misure per raggiungere gli obiettivi della Convenzione di I-
stanbul, qualora alcuni Stati membri continuassero a bloccare la ratifica da parte dell'UE. 
Mutilazioni genitali femminili 
Il Parlamento ha approvato leggi e risoluzioni per aiutare a porre fine alle mutilazioni genitali femminili (MGF) in 
tutto il mondo. Sebbene questa pratica sia illegale nell'UE, si stima che nei soli 13 paesi europei presi in analisi, 
siano circa 600.000 le donne ad essere state vittime di MGF e 180.000 le ragazze a rischio di questa pratica. Nel 
2019, il gruppo The restorers composto da cinque studentesse del Kenya sviluppatrici di un'applicazione in grado 
di venire in aiuto alle ragazze vittime di mutilazione genitale, fu selezionato tra i finalisti al Premio Sacharov per la 
libertà di pensiero. Nel 2014 il Parlamento europeo assegnò il Premio Sacharov al Dr Denis Mukwege, il gineco-
logo congolese noto per il suo lavoro in difesa dei diritti delle donne e in particolare delle vittime di stupri di grup-
po e violenze sessuali nella Repubblica Democratica del Congo. 
Le Donne: le principali vittime Nell'Unione europea, una donna su tre ha subito violenza fisica e/o sessuale dall'e-
tà di 15 anni Più della metà delle donne è stata molestata sessualmente 
Quasi una volta su cinque l'autore della violenza contro le donne è il loro partner 

(Fonte: Violence against Women, un'indagine commissionata dall'Agenzia per i Diritti Fondamentali dell'Unione 
Europea nel 2014) 

 

Tutela dei consumatori: il Commissario Reynders rivela  
i vincitori del premio UE per la sicurezza dei prodotti 2021 
 
Il Commissario per la Giustizia Didier Reynders ospiterà a Bruxelles, nel 
pomeriggio, l’edizione 2021 della cerimonia di consegna dei premi UE per la 
sicurezza dei prodotti. Undici imprese di 8 paesi europei verranno premiate 
per il loro impegno a favore di una maggiore sicurezza dei consumatori vul-
nerabili e dell'uso di nuove tecnologie volte a migliorare la sicurezza dei 
prodotti. L'iniziativa è intesa a sensibilizzare i consumatori in merito alla si-
curezza dei prodotti e a incoraggiare ulteriormente le imprese a fare della sicurezza dei prodotti una priorità. Pri-
ma della cerimonia, il Commissario Reynders ha dichiarato: "Sono molto felice di annunciare i vincitori del pre-
mio UE per la sicurezza dei prodotti 2021. Constato con piacere che, nonostante tutte le difficoltà dovute alla 
pandemia, vi sono imprese che pongono la sicurezza dei prodotti al centro di ciò che fanno, cercando di poten-
ziare l'innovazione e la protezione dei consumatori in tutta Europa.” La seconda edizione del premio si concentra 
su due categorie di iniziative: proteggere i gruppi di consumatori vulnerabili e combinare sicurezza e nuove tec-
nologie, con premi separati per le piccole e medie imprese e per le grandi imprese. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4823 
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Formazione, 3.2 milioni per nuovo bando apprendistato 
 
Pubblicato il nuovo bando per l’apprendistato di primo livello, promosso dall’assessorato 
all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, con una dotazione di 
3,2 milioni di euro. L’avviso promuove un nuovo paradigma educativo, basato sulla diffusio-
ne del modello di apprendimento duale che integra formazione e lavoro, in sinergia con le 
imprese del territorio. 
 «Cerchiamo di rendere sempre più solido il raccordo tra offerta formativa e fabbisogno del 
sistema produttivo locale – spiega l’assessore Roberto Lagalla – garantendo reali opportu-
nità occupazionali ai giovani in obbligo scolastico. I risultati positivi raccolti negli ultimi due 
anni ci permettono di puntare ad obiettivi ancora superiori, investendo sui percorsi di qualifi-
cazione professionale e sull’innalzamento del livello di competitività dei ragazzi. Non si può 
pensare di investire sul futuro di questa regione, senza investire sulle generazioni di sicilia-
ni che contribuiranno ad accrescere l’indotto economico di questa terra, sia attraverso la 
loro iniziativa imprenditoriale sia grazie alla loro professionalità». 
 Attraverso l’apprendistato di primo livello, ragazzi tra i 15 e i 25 anni potranno individuare il 
percorso professionale e formativo più adatto alle proprie esigenze e finalizzato al conseguimento di una qualifica 
professionale, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma professionale. Gli enti di forma-
zione professionale, i licei o gli istituti professionali di Stato e paritari potranno, quindi, fare domanda per partecipa-
re alla formazione del nuovo Catalogo dell’offerta formativa in apprendistato. Nel dettaglio, un milione di euro è 
destinato ai “buoni apprendistato” riconosciuti per l’offerta in apprendistato nel sistema istruzione e IeFP degli istitu-
ti scolastici; un milione per “buoni apprendistato” riconosciuti per l’offerta IeFP in apprendistato erogata dagli enti di 
formazione e dagli istituti scolastici paritari; un milione e due per contributi economici riconosciuti ai datori di lavoro 
a sostegno delle attività di tutoraggio aziendale. 
 Attraverso il “buono apprendistato” le istituzioni formative potranno ricevere un contributo economico, del valore 
massimo di circa 5 mila euro ad allievo, utile sia al sostenimento dei costi di trasporto, vitto e alloggio degli studenti 
sia ai servizi di formazione esterna, tutoraggio formativo e accompagnamento al lavoro. Rientrano fra questi, le 
attività di scouting e matching delle opportunità occupazionali, propedeutiche all’attivazione del contratto di appren-
distato, le attività di affiancamento all’apprendista e tutto ciò che riguarda le attività didattiche. L’apprendista sarà 
inoltre accompagnato da un tutor formativo, nominato dall'istituzione formativa, e da un tutor aziendale nominato 
dal datore di lavoro, al quale sarà corrisposto un contributo economico fino a un massimo di 3 mila euro. 

 È possibile consultare il bando al seguente link: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/2077-ddg-
24092021-approvazione-avviso-apprendistato-20212022 

 

Centro La Torre: poveri Centri per l'impiego,  
mancano pure i pc 
 
La fallimentare politica per il lavoro in Sicilia è certificata da in un'impietosa analisi 
della Corte dei conti: nell'Isola ci sono più strutture che in Lombardia e con una 
dotazione organica ricca di persone senza specifiche competenze e strumenti 
informatici. Di contro la Regione paga per questi uffici poco meno di un milione e 
mezzo di euro l'anno, contro gli oltre 61 milioni del Lazio. Va peggio con il Reddito 
di cittadinanza, in pochi trovano occupazione. “Se nell’analisi si considerano le 
sole strutture principali – spiega il vicepresidente del Centro Pio La Torre, Franco 
Garufi - , la diffusione dei CPI è maggiore in Sicilia (con 68 organismi operativi), 
seguono la Lombardia ( 63), l’Emilia Romagna e la Toscana ( 47)”. La Sicilia ha 
articolato il suo sistema in 9 Servizi provinciali Cpi e in diversi Centri territoriali afferenti ai rispettivi Servizi provin-
ciali. La nostra è anche la regione con la maggiore dotazione di organico: con i suoi 2.364 operatori- compresi 429 
navigator- raccoglie più del 20 per cento del totale del personale impiegato sull’intero territorio nazionale (10.895 
addetti), seguita dalla Lombardia con 1.063 operatori (9,77 per cento) dislocati su 82 sedi e dal Lazio con 996 ad-
detti (9,15 per cento) effettivi presso 47 Centri.  La dotazione informatica delle strutture appare del tutto insufficien-
te. Meno di metà degli operatori siciliani utilizza una dotazione informatica; di essi solo 1074 hanno un PC; le stam-
panti sono in numero esiguo, appena 277.  
Va peggio con il Reddito di cittadinanza: “La Sicilia - sottolinea Garufi - è stata insieme alla Campania tra le princi-
pali beneficiarie della misura”.  Al 28 febbraio 2021 nell'isola i soggetti beneficiari del RdC potenzialmente tenuti 
alla stipula del patto personale di lavoro (PPL) ammontavano a 316.893. A questo numero vanno sottratti 4504 
soggetti esclusi, 6210 esonerati, 4147 rinviati al patto di inclusione. Restavano “Work Ready”, cioè in condizione di 
entrare utilmente nel mercato del lavoro 302.032 beneficiari, donne ed uomini. “I piani personali di accompagna-
mento al lavoro sono stati però solo 3131 – conclude Garufi - . A dimostrazione del fatto che una misura utile e 
necessaria per combattere la povertà e l'esclusione sociale e che va difesa dagli attacchi pesantissimi che sta su-
bendo da parte del Centro destra e di Matteo Renzi- va tuttavia meglio definita, innanzitutto intervenendo con una 
modifica legislativa che separi nettamente le misure di presa in carico e di sostegno al reddito di ultima istanza, 
dalle politiche attive del lavoro che devono invece trovare una strumentazione più adeguata nel coordinamento 
tra Governo centrale e regioni e con un ruolo nuovo dell'ANPAL (commissariata e riportata all'interno della struttu-
ra ministeriale), come anche la delibera della Corte dei Conti evidenzia aldilà di ogni dubbio”.   
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Invito a presentare proposte 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 condi-
zioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 103 del 25/03/21 
 

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. 
Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e gli stanziamenti di bilancio per le azioni, è dispo-
nibile nel suddetto portale, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni e a istruzioni per i candidati 
sulle modalità di presentazione delle proposte.   Tutte queste informazioni saranno opportunamente aggior-
nate 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 
 

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'am-
bito della sezione cultura del programma Europa creativa, mettendo a disposizione un importo totale di 88 
milioni di €. Il bilancio sosterrà progetti di collaborazione europea nel settore della cultura, la circolazione e 
la maggiore diversità delle opere letterarie europee, e offrirà opportunità di formazione e di esibirsi a giovani 
musicisti. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I 
settori culturali e creativi, così dinamici, sono stati duramente colpiti dalla pandemia. Ora che le restrizioni 
vengono abolite, è giunto il momento di concentrarsi sulla ripresa sostenibile delle attività e dei luoghi cultu-
rali. Il bilancio di Europa creativa per i prossimi sette anni è notevolmente aumentato e già quest'anno sa-
ranno messi a disposizione 88 milioni di € per aiutare artisti e autori a riavvicinarsi al pubblico in tutta Euro-
pa. 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 coin-
volgimento del pubblico, la digitalizzazione, la coesione sociale e il contributo al Green Deal europeo.  
L'invito dedicato alle piattaforme europee contribuirà specificamente ad aumentare la visibilità, la program-
mazione 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. 

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 

Azione chiave 2 

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

3 novembre alle 12.00 
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Invito a presentare proposte 
L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova  
borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 
 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli 
investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB 
University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria 
EIBURS offre borse di studio 
a facoltà universitarie o centri 
di ricerca associati a universi-
tà dell’Unione europea, dei 
paesi candidati o potenziali 
candidati impegnati in ricerche 
di significativo interesse per la 
Banca.  
Le borse di studio EIBURS, 
che prevedono una dotazione 
annua complessiva fino a 
100 000 EUR su un periodo di 
tre anni, sono assegnate me-
diante procedura selettiva a 
facoltà o centri di ricerca uni-
versitari interessati in posses-
so di una comprovata espe-
rienza nell’ambito prescelto.  
Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto 
di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti.  
Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo 
tema di ricerca: «Il futuro della scuola: sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali per la 
didattica» A seguito della pandemia, in futuro l’adozione delle tecnologie digitali nell’ambito 
dell’istruzione potrebbe subire un’accelerazione.  
Per raggiungere questo obiettivo è necessario investire somme consistenti. La spesa stimata per 
dotare le scuole di tutta l’Unione europea delle tecnologie digitali di base garantendo inoltre la ma-
nutenzione e il funzionamento di reti e dispositivi per un periodo di cinque anni è di 29,7 miliardi di 
euro Le attività di ricerca proposte nel presente documento mirano a studiare concretamente, par-
tendo da una valutazione della situazione attuale nei paesi europei, il potenziale delle tecnologie 
digitali in termini di miglioramento della qualità dell’istruzione e di promozione dell’apprendimento. 
La proposta è pienamente in linea con l’obiettivo strategico generale della BEI riguardante 
l’innovazione, il capitale digitale e umano, oltre che con il Piano d’azione della Commissione euro-
pea per l’istruzione digitale 2021-2027.  
Dato il ruolo fondamentale svolto dall’istruzione in termini di promozione della coesione sociale, 
della crescita economica e dell’innovazione, i risultati della ricerca potrebbero rivelarsi utili ai fini 
della ripresa dell’Unione europea dopo la crisi e dello sviluppo di una sua resilienza a crisi future. Le 
proposte di ricerca dovranno presentare una strategia comprendente gli elementi di seguito elenca-
ti. 
Analisi della penetrazione delle tecnologie digitali nel settore dell’istruzione 
 Mappatura delle tecnologie digitali per la didattica nell’ambito dei sistemi scolastici dell’UE 
Sviluppo di uno strumento di calcolo dei costi 
 Valutazioni dell’impatto 
Fermi restando i quattro principali elementi, che vanno comunque inclusi, il partner di ricerca è invi-
tato a proporre quesiti, argomenti e metodologie di ricerca complementari in grado di avvalorare 
l’analisi globale. 
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 
15 novembre 2021. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. 
L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org 
Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al se-
guente indirizzo: http://institute.eib.org/  

GUUE C 380 del 20/09/2021 
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Invito a presentare proposte - L’Istituto Banca europea 
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio 
EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 
 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investi-
menti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB 
University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria. 
Emissioni di gas serra 
e obiettivi di riduzione 
del Green Deal 
nell’UE a 27 
EIBURS offre borse di 
studio a facoltà univer-
sitarie o centri di ricer-
ca associati a univer-
sità dell’Unione euro-
pea, dei paesi candi-
dati o potenziali candi-
dati impegnati in ricer-
che di significativo 
interesse per la Ban-
ca. Le borse di stu-
dio EIBURS, che pre-
vedono una dotazione 
annua complessiva 
fino a 100 000 EUR su 
un periodo di tre anni, 
sono assegnate me-
diante procedura se-
lettiva a facoltà o cen-
tri di ricerca universita-
ri interessati in pos-
sesso di una compro-
vata esperienza 
nell’ambito prescelto.  
Il superamento della 
selezione comporta la 
consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli 
investimenti. 
Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di 
ricerca: 
«L’industria europea delle tecnologie pulite, il Green Deal europeo e la domanda di capitale aziona-
rio delle PMI» 
Scopo del progetto di ricerca è migliorare la conoscenza del settore delle tecnologie pulite nell’UE. Le do-
mande a cui si propone di rispondere sono le seguenti:  
in che modo le imprese del settore delle tecnologie pulite contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 
strategici dell’UE?  
Quali scelte dovrebbero operare i responsabili politici per promuovere un ecosistema sano? Infine, oggetto 
di esame sono anche le implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle pic-
cole e medie imprese. 
I ricercatori sono invitati a presentare una proposta contenente una strategia che abbracci i filoni di ricerca 
di seguito elencati. 
Mappatura globale del settore delle tecnologie pulite dell’UE 
Analisi causale dell’impatto ambientale dell’attività imprenditoriale svolta dalle piccole e medie imprese 
nell’ambito delle tecnologie pulite 
Analisi causale finalizzata ad individuare i fattori abilitanti dello sviluppo di un ecosistema delle tecnologie 
pulite, con particolare riferimento all’aspetto del finanziamento azionario 
Esame delle implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle PMI nel decen-
nio 2020-2030 
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 novembre 
2021. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da 
utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org 

Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente  
indirizzo: http://institute.eib.org/ 

GUUE 383/A del 21/09/2021 
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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 an-
no per un master in economia o finanza a partire dall'anno accademico 2021/2022 presso otto tra le più pre-
stigiose università europee. 
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo per le spese di soggiorno, per 1 anno di 
master (primo o secondo anno di corso). 
Per concorrere alle borse di studio Masterscholarships occorre fare domanda di ammissione al corso di master, 
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 

 

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, 
gruppi target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie 
Nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine di portare il pro-
gramma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportuni-
tà e alle organizzazioni che lavorano con loro. 

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

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

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

 

Concorso Juvenes Translatores 
 
Le scuole secondarie di tutti i paesi dell'UE possono ora iniziare a iscriversi a Juvenes Translatores, il concorso 
annuale di traduzione della Commissione europea. Il tema dei testi che i ragazzi tradurranno quest'anno è "In 
partenza... verso un futuro più verde". I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali 
dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). Nell'edizione dello scorso anno gli 
studenti hanno scelto ben 150 combinazioni linguistiche diverse. L'iscrizione delle scuole - che costituisce la prima 
parte della procedura in due fasi - è aperta fino alle ore 12.00 del 20 ottobre 2021. Per iscrivere la scuola, gli inse-
gnanti possono usare una delle 24 lingue ufficiali dell'UE.  La Commissione europea inviterà 705 scuole a parteci-
pare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del 
paese al Parlamento europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole sele-
zionate sceglieranno un massimo di 5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di 
qualsiasi nazionalità, ma devono essere nati nel 2004.  Il concorso si svolgerà online il 25 novembre 2021 in 
tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2022. Se la situa-
zione lo consentirà, la premiazione avverrà nella primavera del 2022 nel corso di una cerimonia che si terrà a Bru-
xelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i traduttori della Commissione europea e di saper-
ne di più sul lavoro dei linguisti. 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-
translatores_it 

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

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

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

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

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 
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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 accompa-
gnamento 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/ 
 

 

Programma Giovani e Lavoro:  
corsi di formazione gratuiti 
 
Il Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in collaborazione con Generation Italy, ha lanciato il Programma Giova-
ni e Lavoro, un’iniziativa finalizzata all’inserimento lavorativo di ragazzi tra i 18 e i 29 anni, attraverso un 
piano formativo pensato per rispondere alla ricerca di personale qualificato nell’attuale mercato del lavoro. Il 
progetto offre ai partecipanti corsi gratuiti per sviluppare competenze nei settori maggiormente richiesti 
dalle aziende moderne - Vendite, Alberghiero e Ristorazione, Hi-Tech - e mira a sostenere l’occupazione giova-
nile. I corsi di formazione, che si terranno in numerose città italiane  
(Roma, Napoli, Torino, Milano, Bari, Venezia, Noventa, Pordenone, Bologna, Firenze, Padova, Pesaro, Cagliari, 
Genova, Udine, Monza, Parma), hanno una durata variabile compresa tra le 3 e le 12 settimane.  
I partecipanti verranno guidati e formati da specialisti del settore e potranno contare sul supporto di mentor sia 
durante che dopo la fine del programma. Coerentemente con le misure adottate dal Governo per il contrasto e la 
prevenzione della diffusione del COVID-19, le attività di formazione in aula sono state temporaneamente sospe-
se.  
Rimangono invece le attività di formazione a distanza (e-learning) e i processi di candidatura per le classi pro-
grammate per i mesi a venire. La partenza di alcuni corsi potrebbe variare in base all’evoluzione dell’emergenza 
COVID-19. Gli interessati ai corsi di formazione e lavoro possono candidarsi attraverso l’apposito modulo online 
del sito, selezionando la città di destinazione. 

https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html 
 

 

Corpo Europeo di Solidarietà: 
formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarie-
tà offre un'ampia gamma di moduli di apprendimento relativi al volontaria-
to e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi personali 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 formazione che approfondiscono diversi aspetti del proces-
so 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 disposizio-
ne ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numero-
se attività.                   

   https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en 
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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 proget-
to  e ottenere  piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere 
agenti di cambiamento sociale che diffondano compassione, 
pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a bene-
ficio 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 defini-
sce il proprio approccio all’attività di grantmaking “impollinazione 
filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui le piante si ripro-
ducono. L’importo dei contributi che Pollination Project eroga 
ogni giorno è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può arriva-
re a 5.000 dollari   per progetti che dimostrano grande impatto e 
rilevanza sociale. Invece di definire in modo restrittivo le questio-
ni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate, 
se un progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsiasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo. 
Saranno accettate domande presentate da individui, gruppi e organizzazioni  informali e no profit formalmente regi-
strate o meno. 
Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso riescono a crescere accedendo a maggiori fondi, 
rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e altro ancora. Pollination Project 
predilige progetti che: 
    propongano soluzioni innovative di impatto sociale; 
    siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura; 
    si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente 
la realizzazione di video o altre produzioni media); 
    non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza. 
Non saranno finanziati progetti che: 
    siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project; 
    abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale; 
    il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone; 
    mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio 
improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni 
artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere.  
Il budget annuale deve essere inferiore a   50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o 
classe di persone in base a fattori quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a 
lavorare attivamente al progetto. 
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021. 

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

Bando per l’assegnazione di n. 3 Borse di studio  
“Sebastiano Tusa per la ricerca archeologica in Sicilia” 
 
Scadenza 25 ottobre 2021 
La Fondazione Ignazio Buttitta, con il sostegno del Boeing Community Investment Fund ("BCIF"), bandisce un con-
corso per l’assegnazione di n. 3 Borse di studio di € 2.500,00 dedicate a Sebastiano Tusa per la ricerca archeologi-
ca in Sicilia. 
Le borse di studio sono riservate ai possessori di diploma di laurea magistrale in Archeologia (classe di Laurea LM-
2) conseguito presso le Università di Palermo, Catania e Messina, che non abbiano compiuto 30 anni e che abbia-
no raggiunto almeno la votazione di 110/110 su tesi concluse negli a.a. 2019-2020 e 2020-2021. 
Le borse saranno assegnate da una Commissione composta da docenti delle Università siciliane, da un rappresen-
tante della Fondazione Ignazio Buttitta e da un rappresentante della famiglia di Sebastiano Tusa. 
Le richieste di partecipazione, accompagnate dal curriculum e dalla tesi di laurea in pdf, dovranno pervenire 
all’indirizzo email fondazione.buttitta@yahoo.it, entro e non oltre il 25 ottobre 2021. 
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"Riconoscere e combattere la disinformazione:  
kit per le scuole 
 
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli 
insegnanti delle scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare 
e combattere la disinformazione.  La pandemia ha reso ancora più evi-
dente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con que-
sto kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiuta-
re gli studenti a discernere cosa sia vero da falso quando sono online. 
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concre-
ti e proposte per esercizi di gruppo, e una guida per i docenti per strut-
turare una o più lezioni. 
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli 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 
 

 

Tirocini retribuiti al Comitato delle Regioni 
 
Stage per giovani cittadini europei al Comitato delle Regio-
ni a Bruxelles: l'opportunità consentirà di acquisire compe-
tenze ed esperienza lavorativa presso un'istituzione euro-
pea. Il  soggiorno avrà una durata di cinque mesi, con un 
impeegno di 40 ore settimanali ed  una retribuzione 
di  circa 1200 euro mensili, incluse indennità di viaggio e 
mobilità. 
 Il percorso proposto dal Cor mira a fornire esperienza di-
retta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in gene-
rale; fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffi-
ci; lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 
offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di 
studio presso un'autorità europea o locale, in collegamento 
con le priorità politiche del Comitato; permettere ai tiroci-
nanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze ac-
quisite durante il periodo di studio o la carriera persona-
le.      
Per candidarsi occorre: 
    essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato che è un candidato ufficiale per 
l’adesione; 
    aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e ottenuto un diploma di laurea entro il 
termine ultimo per le candidature; 
    avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfa-
cente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese); 
    non aver partecipato ad un periodo di formazione o svolto un impiego per più di 8 settimane presso un’istituzione 
o un organismo europeo. 
Il termine per presentare le domande è il 30 settembre 2021. Informazioni e dettagli sono disponibili qui 
 
 

Concorso miglior design per la maglietta  
della Giornata Europea delle Lingue 
 
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design per la 
maglietta della Giornata Europea delle Lingue, che si celebra tutti gli anni il 26 settembre. Il disegno vincitore di 
quest'anno (un pappagallo 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 
fronte. -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 
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Guida Erasmus+ 2021  
in italiano! 

 
La Guida al Programma Erasmus+ 2021 

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

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

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

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it 
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Call Giovani Changemaker 
 
È aperta la Call Giovani Changemaker dell’iniziativa Gen C promossa dall’Agenzia Nazionale per i Giovani e Asho-
ka. La Call intende selezionare giovani di età compresa fra i 13 e i 25 anni e Mentor di età compresa fra i 25 e i 35 
anni che vogliono far parte di una comunità di Changemaker, attori di cambiamento 
CHI STIAMO CERCANDO? 
Stiamo cercando giovani che stanno già realizzando nei propri territori azioni ed iniziative di protagonismo giovanile 
a sostegno delle transizioni digitale, ecologica e verso l’autonomia. Un/a giovane changemaker possiede molte 
qualità: è empatico, visionario, coraggioso, consapevole, motivato e determinato a cambiare le cose per il bene di 
tutti. I Changemaker sono di esempio, coinvolgono ed ispirano i propri coetanei e le comunità di cui fanno parte per 
generare processi virtuosi innovativi di valore per la società, promuovono il territorio, realizzano progetti sociali e 
culturali e sostengono e lanciano iniziative di protagonismo giovanile. 
COME PARTECIPARE 
Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti di candidatura e compilare il questionario dedicato. 
Clicca qui 
REQUISITI 
Avere una età compresa fra i 13 e i 25 anni (Giovani changemaker) 
Avere un’età compresa fra i 25 e i 35 anni (Mentori) 
CRITERI DI SELEZIONE 
I criteri per la selezione sono 4: 
Iniziative di protagonismo giovanile: Hai già costruito un’iniziativa di protagonismo giovanile che contribuisca ad 
almeno una delle tre transizioni: ecologica, digitale, lavorativa? Fra le iniziative prese in considerazione ci potranno 
essere, per esempio, attività imprenditoriali, aver fondato un movimento o un’associazione, aver costituito un grup-
po informale di giovani per la realizzazione di attività specifiche, aver realizzato campagne di comunicazione per la 
sensibilizzazione del pubblico rispetto alle transizioni, aver costruito dei percorsi formativi … 
Impatto. Hai già ottenuto dei risultati? Essere changemaker. Possiedi le caratteristiche per essere changemaker? 
Co-Leader. Per realizzare l’iniziativa hai coinvolto altre persone? Hai voglia di far parte di una comunità nazionale 
di Giovani Changemaker e impegnarti per migliorare la società? 
TEMPISTICHE 
Call aperta dal 23 giugno al 15 ottobre 2021 Selezione giovani changemaker: 16 ottobre – 19 novembre 2021 
Premiazione: dicembre 2021 

https://agenziagiovani.it/gen-c-generazione-changemaker/call-giovani-changemaker/ 
 
 

Concorso “Matteotti per le scuole” 
 
Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul valore della 
testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, realizzando elaborati scritti, grafici o multimediali – in 
collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni – per condividere un’esperienza di forma-
zione civile e di partecipazione attiva.  
Oggetto specifico del concorso sono la memoria, il racconto o la rappresentazione di fenomeni o fatti legati 
alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà portata sino al sacrificio della vita.  I lavori 
selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati sui siti della Fondazione Giacomo Matteot-
ti – ETS e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus.  
I primi classificati di ciascuna delle tre categorie riceveranno un attestato e un premio costituito da un set di pubbli-
cazioni su temi di storia contemporanea. I vincitori avranno inoltre l’opportunità, in occasione della premiazione 
ufficiale, di presentare e commentare i propri elaborati.  
Scadenza: 29 ottobre 2021. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-matteotti-per-le-scuole_ricordare-giacomo-matteotti-e-la-sua-
testimonianza-di-liberta-e-di-democrazia-a-s-2020-2021-fondazione-giacomo-matteo 

 

Contest della campagna  
Time to Move! 
 
Time to Move è una raccolta di eventi online e fisici in tutta Europa duran-
te il mese di ottobre. Le attività sono organizzate da esperti Eurodesk che 
possono offrire una guida personalizzata sulle opportunità internazionali. 
Sul sito sarà possibile trovare tutti gli eventi, i webinar, le sessioni infor-
mative, le opportunità di orientamento personale o le attività fisiche che si 
svolgeranno in tutta Europa. 
Alla Campagna è associato anche il concorso Time To Move. 
Per tutto settembre e ottobre, ogni due settimane, verrà annunciata una nuova challenge su diversi argomenti e 
con diversi format e si avrà la possibilità di vincere interessanti premi! 
Per rimanere aggiornati sul lancio del concorso, seguire la pagina Facebook e il sito della Campagna. 

https://timetomove.eurodesk.eu/it/#contest 
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Borse di studio Falcone Borsellino  per giovani laureati 
  
Sono 15 le borse di studio intitolate alla memoria dei 
giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che 
l’Assemblea Regionale Siciliana offre con un bando di 
concorso aperto a giovani laureati. Occorre avere 
conseguito un titolo di laurea magistrale o specialisti-
ca in Giurisprudenza, in Economia, in Scienze Politi-
che ovvero comunque afferente alle classi delle 
scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali in 
una Università siciliana. Fra i requisiti richiesti, non 
aver superato il trentesimo anno di età. 
Le borse di studio, dell'importo di € 
6.500,00 ciascuna, avranno la dura-
ta di dodici mesi e non saranno rin-
novabili, né cumulabili con altre e 
con assegni o sovvenzioni di analo-
ga natura. 
Il bando mira alla promozione di 
attività di studio e ricerca sul feno-
meno della criminalità organizzata di 
stampo mafioso. Le domande do-
vranno essere presentate entro il 
29 ottobre 2021. 

https://www.fondazionefalcone.org/
fatti/pubblicato-il-bando-per-le-borse

-di-studio-falcone-borsellino/ 
 

Impresa comune 
Componenti e sistemi 
elettronici 
 per la leadership 
 europea (ECSEL) 
Pubblicazione  
di un posto vacante di direttore esecutivo/direttrice 
 Esecutiva (Agente temporaneo — grado AD 14) 
COM/2021/20067 
 
L'impresa comune Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (impresa comune ECSEL) è un 
partenariato pubblico-privato volto a incentivare gli investimenti nel settore dell'elettronica in Europa. L'impresa co-
mune ECSEL promuove la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (R&I) e la collaborazione tra tutti i soggetti interessati, 
quali l'industria, le autorità pubbliche, il mondo accademico e le organizzazioni di ricerca tecnologica, concentrando-
ne e orientandone gli sforzi. La sede di servizio è Bruxelles, Belgio. Requisiti: 
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. 
Laurea o diploma universitario 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale 
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all'ambito di 
attività dell'impresa comune 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello  
Conoscenze linguistiche: per candidarsi occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in gra-
do di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per gli agenti 
temporanei dell'Unione europea l'età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni. 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. Termine ultimo per la presentazione delle candidature 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 7 ottobre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C /A 365 del 10/09/2021 
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Premio "Storie di Alternanza" 
Il Premio “Storie di alternanza” è 
un’iniziativa di Unioncamere e del-
le Camere di commercio italia-
ne per dare visibilità a racconti di al-
ternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di forma-
zione ITS, di percorsi duali o di PCTO, elaborati e realizzati con il contri-
buto di docenti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti 
scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di 
formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali . 
Saranno premiati, in particolare, i video realizzati dai protagonisti per 
raccontare le proprie esperienze di apprendistato, tirocinio, 
“alternanza rafforzata” o percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento che si siano svolte a partire dal 1° gennaio 2019.   
Per il vincitore è previsto un compenso pari a 1.250 euro, con 1.000 euro al 
secondo, 750 al terzo, 550 al quarto e 450 al quinto classificato.   
Per inviare la propria candidatura è necessario registrarsi sul porta-
le storiedialternanza.it. Scadenza: 8 ottobre 2021. 

https://www.storiedialternanza.it/ 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/393/21 —  
AMMINISTRATORI (AD 6) NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE  
DEI DATI 
 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire un elenco di riserva dal quale il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), la Commissione euro-
pea, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE, il Comitato economico e sociale europeo, la Corte di giustizia 
dell'Unione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna potranno attingere per l'assunzione di nuovi funzio-
nari « amministratori » (gruppo di funzioni AD). I compiti da svolgere comprendono la preparazione di relazioni, 
pareri, orientamenti, raccomandazioni, migliori pratiche e decisioni, al fine di garantire l'interpretazione e l'applica-
zione del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento generale sulla 
protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva sulla protezione dei dati 
da parte delle autorità di contrasto (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio e di altre normative per-
tinenti dell'Unione, nonché il monitoraggio degli sviluppi politici e legislativi connessi alla protezione dei dati perso-
nali. Per candidarsi occorre avere una conoscenza approfondita (almeno al livello C1) di almeno 2 lingue ufficiali 
dell'UE. Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni, certificata da 
un diploma di laurea, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale adeguata maturata nel settore del 
concorso.  Per presentare la candidatura occorre prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un 
unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO 
http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data 12 ottobre 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C/A 363 del 09/09/2021 
 

Premio Giornalistico Under 35 "Letizia Leviti 2021" 
sull'Intelligenza Artificiale 
 
Il Premio Giornalistico Under 35 “Letizia Leviti 2021” - riservato ai giornalisti freelance e collaboratori non 
assunti, che non abbiano compiuto i 35 anni di età al 31 dicembre 2021 – è organizzato dall’Associazione Leti-
zia Leviti - costituita per ricordare la memoria della giovane cronista di SkyTG24, scomparsa il 22 luglio 2016, e i 
valori della professione da lei seguiti. Il Premio punta a “valorizzare un giornalismo di approfondimento che 
privilegia l’onestà intellettuale, la sincerità e la trasparenza nel raccontare persone e avvenimenti con un linguaggio 
appropriato che trasmetta chiarezza, frutto di particolare attenzione alla verifica e al confronto delle fonti”. Per 
l’edizione 2021 del Premio, il tema è “Intelligenza Artificiale”.  Può partecipare un autore singolo o una squa-
dra – purché tutti under 35 – con un solo elaborato pubblicato nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 luglio 2021 
realizzato in un formato a scelta: carta stampata, video, radio, online, webdoc, podcast. Al vincitore andran-
no 2.000 euro e una targa celebrativa. 
Scadenza: 10 ottobre 2021. 

https://www.associazioneletizialeviti.org/intelligenza-artificiale-premio-giornalistico-under-35-letizia-leviti-2021/ 
 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI TECNICI E PERSONALE  
AUSILIARIO EPSO/AST/150/21 — Tecnici (AST 3) 
Settore 1: Tecnici audiovisivi e di conferenza  
Settore 2: Tecnici edili Settore 3: Tecnici di laboratorio EPSO/AST-
SC/11/21 — Personale ausiliario di laboratorio (AST-SC 1) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 26 ottobre 2021 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costi-
tuire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, 
la Corte di giustizia europea, il Comitato economico e sociale, la Corte dei conti e il Comitato delle regioni potranno 
attingere per l’assunzione di nuovi membri della funzione pubblica da inquadrare come «personale tecni-
co» (gruppo di funzioni AST) o «personale ausiliario» (gruppo di funzioni AST-SC). 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza 
approfondita) e la seconda almeno al livello B2.  Per altri requisiti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.386.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A386A%3ATOC 

GUUE C /A 386 del 23/09/2021 
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 Pubblicato il BANDO per l'edizione 
 2021-2022 di ASOC 

 

È online il bando del Ministero dell’Istruzione per partecipare all’edizione 
2021-2022 del progetto A Scuola di OpenCoesione rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, 
che si cimenteranno in attività di monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse 
delle politiche di coesione. Dall’A.S. 2021-2022, il percorso ASOC viene semplificato nella didattica e negli 
output richiesti, considerando anche l’eventuale reinserimento di misure restrittive volte al contenimento della pan-
demia in essere, in modo da accogliere le mutate esigenze didattiche.   ASOC annovera numerose collaborazioni 
istituzionali  tra le quali la  Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il Senato della Repubblica, 
l’Istat, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a numerose 
partnership regionali, al supporto di  organizzazioni e associazioni  quali gli Amici di ASOC. 
#ASOC2122 offre  la possibilità ai docenti che attuano il progetto la partecipazione a due percorsi formativi e il 
riconoscimento di 25 crediti, premi per gli studenti che realizzano le migliori ricerche di monitoraggio civico e  l'op-
portunità di confrontarsi con referenti istituzionali di alto profilo. Tutti i materiali didattici di ASOC sono disponibili 
in lingua italiana e inglese. Infatti, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, grazie al sostegno della Direzione ge-
nerale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione Europea, il progetto è al centro di u-
na sperimentazione internazionaleche ha già coinvolto 5 Paesi dell’Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Por-
togallo, Spagna). Per candidare una o più gruppi classe ad #ASOC2122 consulta  la modalità per candidare la clas-
se nella sezione dedicata ai DOCENTIDi seguito una sintesi dei principali elementi contenuti nella Circolare del 
Ministero dell’Istruzione e nell’allegato A “Vademecum di progetto“. 

Per  maggiori informazioni: 
A Scuola di Open Coesionehttps://www.ascuoladiopencoesione.it/it/cos%C3%A8-asoc Commissione europea- Rap-

presentanza in Italia https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it 
 

 

Partecipate al sondaggio Eurodesk 2021  
e condividete la vostra esperienza! 
Avete tra i 13 e i 35 anni? Raccontateci la vostra opinione sullo studio, il volontariato, la formazione e il lavoro 
all'estero. Che abbiate vissuto un’esperienza all'estero o meno - ci piacerebbe sentire cosa ne pensate! 
Come rete europea dedicata alla promozione delle opportunità di mobilità per l'apprendimento e che offre 
informazioni di qualità e supporto gratuito ai giovani e ai professionisti del settore giovanile, vorremmo capire meglio 
come i giovani interagiscono con queste informazioni. Qual è la vostra percezione nell’andare all'estero dopo la pan-
demia? Che tipo di opportunità preferite? Che tipo di informazioni o supporto trovate utili? Quali fonti di informazione 
utilizzate? 
Il sondaggio richiede circa 10 minuti ed è tradotto nelle seguenti lingue: Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese, 
Francese, Tedesco, Greco, Islandese, Italiano, Lettone, Lituano, Polacco, Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Turco, U-
craino. Partecipate al concorso! Coloro che porteranno a termine il sondaggio avranno la possibilità di partecipare 
ad un concorso per 3 macchine fotografiche Polaroid. Avete tempo fino al 30 novembre 2021 per completare 
il questionario e partecipare al concorso! Accedete qui https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021 al 
sondaggio. 

 https://eurodesk.eu/eurodesk-survey-2021/ 
 

Ministero della cultura: selezione per 130 tirocini formativi 
 
Il Ministero della cultura - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - ha pubblicato un Avviso di sele-
zione per l’attivazione di 130 tirocini formativi e di orientamento per giovani fino a 29 anni di età. 
I ragazzi saranno impiegati nella realizzazione di specifici progetti sul sostegno delle attività di tutela, fruizione e 
valorizzazione del patrimonio culturale presso gli uffici centrali e periferici del Ministero e gli istituti e luoghi 
della cultura. 
I giovani selezionati parteciperanno a progetti formativi secondo la seguente suddivisione: 
- 40 posti presso la Direzione generale Archivi 
- 30 posti presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 
- 10 posti presso la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio 
- 10 posti presso l’Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (“Digital Library”), anche presso gli 
istituti afferenti: Istituto centrale per gli archivi, Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, Istituto centrale per il 
catalogo e la documentazione e Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane 
- 10 posti presso la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche presso gli istituti centrali afferenti 
- 30 posti presso la Direzione generale Musei 
La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata solo in via telematica a partire dalle ore 10 del 13 
settembre 2021 ed entro le ore 14 del 13 ottobre 2021 al link: https://procedimenti.beniculturali.it/giovani. 

https://dger.beniculturali.it/avviso-di-selezione-per-130-tirocini-formativi-e-di-orientamento/ 
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Centro europeo di competenza per la cibersicurezza  
nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca 
Pubblicazione di un posto vacante per la posizione  
di direttore esecutivo/direttrice esecutiva 
(Agente temporaneo — grado AD 14) 
COM/2021/20068 
 
Il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca è stato 
istituito dal regolamento (UE) n. 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sede di servizio è Bucarest. 
Requisiti: 
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. 
Laurea o diploma universitario 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al qua-
le danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all'ambito 
di attività dell'impresa comune 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello  
Conoscenze linguistiche: per candidarsi occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in gra-
do di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per gli agenti 
temporanei dell'Unione europea l'età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 
Termine per la presentazione delle candidature 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 7 ottobre 2021 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 365 del 10/09/2021 
 

Programma di tirocini ACER 
ACER è una delle agenzie decentralizzate dell'UE che lavora per favorire l'integrazione e 
il completamento del mercato interno europeo dell'energia elettrica e del gas naturale. Il 
programma di tirocinio ACER mira ad attrarre giovani laureati interessati a crescere professionalmente intrapren-
dendo un'entusiasmante opportunità di apprendimento. Chi può candidarsi 
- Giovani laureati dell'UE, Norvegia, Islanda o Liechtenstein 
- Candidati con un'ottima conoscenza di almeno due lingue dell'UE, una delle quali dovrebbe essere l'inglese (C1) 
- Candidati che non hanno beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego all'interno di una delle istituzioni o organi 
europei per più di 6 settimane 
Il programma di tirocinio: 
- Dura da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 e può essere prolungato una volta per un massimo di altri 6 mesi 
(1 anno in totale) - Borsa mensile di 1.058,45 € più spese di viaggio e trasporto pubblico 
Come candidarsi Si tratta di un bando aperto e non vi è scadenza fissa per inviare le domande. 

https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme#who 

 

Al via il concorso Premio Jean Monnet 
 per l'integrazione europea 
 
Organizzato per la prima volta nel 2018, il Premio Jean Monnet per l’Integrazione europea rende 
omaggio alla dedizione di Jean Monnet nei confronti dell’Europa, premiando progetti che contribui-
scono all’integrazione europea. A differenza di altri premi, che ricompensano personaggi pubblici di 
alto livello, il Premio Jean Monnet si rivolge ad attività concrete che influenzano la vita quotidiana dei cittadini euro-
pei. Il Premio è organizzato con il patrocinio del Parlamento europeo e il sostegno di partner europeisti, tra cui 
il Collegio d’Europa, European Alternatives e Democracy International. Il Premio Jean Monnet è un concorso 
aperto rivolto a progetti che contribuiscono a rafforzare l’integrazione e lo spirito europei. I progetti devono essere 
presentati online entro il 9 ottobre e il vincitore riceverà 1 500 €. I risultati saranno resi noti il 9 novembre, anni-
versario della nascita di Jean Monnet. Per maggiori informazioni sul Premio clicca qui                                                                               

 https://europeanconstitution.eu/2021-jean-monnet-prize 
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 Donne e innovazione: una campagna per valorizzare  
il potenziale femminile nel settore agroalimentare  
Innovazione, crescita sostenibile e competenza sono le chiavi per il successo. 
  
Con questo video diamo inizio ad una campagna di sen-
sibilizzazione per porre l'attenzione sul ruolo delle don-
ne nel mercato del lavoro e valorizzare il significativo 
potenziale del settore agroalimentare attraverso azioni 
mirate che favoriscano inclusione, occupazione ed em-
powerment femminile. 
Riscrivi la tua storia. 
 Questo l’audace slogan della campa-
gna InnovAgroWoMed, che invita le donne a diventare 
nuovamente protagoniste grazie a un percorso vincente 
fatto di innovazione e sviluppo sostenibile. 
 La forte vocazione euro-mediterranea della campagna si 
esprime già a partire dalla composizione del gruppo pro-
motore: CESIE in partenariato con l’Università di Roma Tor Vergata e con le associazio-
ni CAWTAR (Tunisia), ASALA (Palestina) e  Jovesolides (Spagna). 
 Il progetto InnovAgroWoMed può contare anche sulla collaborazione del Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Onlus (AIDOS) e 
del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA). 
 InnovAgroWoMed unisce, inoltre, azioni concrete alla campagna di sensibilizzazione e sta conducendo una forma-
zione volta a rafforzare l’occupazione femminile e la capacità di fare impresa nel settore agroalimenta-
re, un’industria strettamente collegata all’identità della regione mediterranea e con un significativo potenziale ancora 
non sfruttato in termini di innovazione e crescita. 
 Le protagoniste, un gruppo composto da più di 30 aspiranti imprenditrici o professioniste del settore agroali-
mentare, stanno vivendo l’opportunità di impegnarsi in un percorso formativo, altamente professionalizzante e 
completamente gratuito per: 
acquisire, migliorare conoscenze, competenze e strumenti per avviare un’attività imprenditoriale nel settore agroali-
mentare o 
formarsi nel settore delle lavorazioni alimentari. 
 Il percorso formativo si concluderà nel mese di gennaio 2022. 
Per ulteriori informazioni sulla campagna, seguici su facebook.com/InnovAgroWoMed. 
A proposito di InnovAgroWoMed 
 InnovAgroWoMed intende rafforzare l’occupazione femminile e la capacità di fare impresa nel settore agroali-
mentare, un’industria strettamente collegata all’identità della regione mediterranea e con un significativo poten-
ziale ancora non sfruttato in termini di innovazione e crescita. È un progetto co-finanziato dall’Unione Europea attra-
verso il programma ENI CBC MED. 
 Partner 
Università di Roma Tor Vergata (Italia, coordinatore) 
Jovesolides (Spagna) 
Centre of Arab Women for Training and Research – CAWTAR (Tunisia) 
Palestinian businesswomen’s association – ASALA (Palestina) 
CESIE (Italia) 

 Per ulteriori informazioni  Contatta Letizia Portera: letizia.portera@cesie.org o visita cesie.org/riscrivilatuastoria   
 

Invito a presentare attività in cooperazione con i Centri 
europei della gioventù di Strasburgo e Budapest 
 
Il Dipartimento della Gioventù del Consiglio d'Europa invita le organizzazioni giovanili non governative, le reti e altre 
strutture impegnate nel settore dell’animazione socioeducativa rilevanti per le politiche giovanili del Consiglio d'Eu-
ropa a presentare domanda per attività da tenersi in cooperazione con i Centri europei della gioventù di 
Strasburgo e Budapest (sessioni di studio, 2° semestre 2022).  
Le sessioni di studio sono organizzate in collaborazione con organizzazioni e reti giovanili e con il Dipartimento della 
Gioventù del Consiglio d'Europa, e sono ospitate da uno dei Centri europei della gioventù. 
Si tratta di eventi giovanili internazionali della durata compresa tra 4 e 8 giorni che riuniscono membri di orga-
nizzazioni o reti giovanili ed esperti per dibattiti su un tema specifico pertinente alle priorità 2022-2023 del settore 
Gioventù del Consiglio d'Europa. La scadenza per le candidature è il 15 ottobre 2021. 
 https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-activities-to-be-held-in-co-operation-with-the-european-youth-centres-in-

strasbourg-and-budapest-2nd-semester-2022?utm_source=YO!News&utm_campaign=b64bf39abd-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_09_09_49_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-b64bf39abd

-146462035&mc_cid=b64bf39abd&mc_eid=7cf9cc81ec 
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Corso per volontari della cooperazione  
internazionale 16°edizione 
 
Da lunedì 6 settembre 2021 sono aperte le selezioni per i 25 partecipanti 
alla sedicesima edizione del corso per volontari della cooperazione interna-
zionale. Il corso è organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento pro-
getti complessi del Comune di Modena, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di 
Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Solidarietà e Cooperazione - CIPSI, CSV Terre Estensi 
e Overseas, e grazie al sostegno finanziario della Fondazione di Modena. Intervengono nel corso an-
che le associazioni che partecipano al Tavolo della cooperazione e della solidarietà internaziona-
le coordinato dal Comune di Modena. 
Il corso ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, di Anci, del Comune di Spilamberto e 
del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani.   Il corso offre formazione teo-
rica e competenze operative di alto livello sui temi della cooperazione e della solidarietà internazionale. 
Obiettivo principale del corso è stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nel contesto della coope-
razione e della solidarietà internazionale; dall’altro, sostenere la crescita del tessuto associativo mode-
nese che opera attraverso progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale, agevolando la relazione 
tra i partecipanti e le realtà già esistenti sul territorio.  Il corso si articola in 10 weekend didattici, da no-
vembre 2021 a giugno 2022 concentrati nelle giornate di sabato e domenica, e ulteriori attività laborato-
riali e workshop.  Durante i weekend si alterneranno lezioni frontali con docenti universitari ed esperti, 
testimonianze di volontari e di associazioni attive nella cooperazione internazionale, analisi di esperien-
ze e buone pratiche, momenti di discussione e confronto.  Per favorire momenti di confronto tra diverse 
culture, il corso offre la possibilità di svolgere un’esperienza di volontariato, sul territorio nazionale o 
all’estero, con partenze in programma nel semestre giugno-dicembre 2022, qualora le condizioni di si-
curezza sanitaria lo consentano.  
 Inoltre, in relazione ai protocolli di sicurezza legati all’emergenza COVID e alle indicazioni sul distanzia-
mento fisico, per la presente edizione le attività didattiche si svolgeranno in prevalenza presso la sede 
del Comune di Modena. Altre attività avranno luogo presso la sede dell’ong Overseas (via per Castel-
nuovo Rangone, 1190 - Spilamberto, MO). Le attività presso la sede dell’associazione Overseas avran-
no luogo prevedibilmente all’aperto, secondo gli specifici protocolli di sicurezza dell’associazione e nel 
rispetto delle normative vigenti.  È prevista una quota di partecipazione di 150 euro a parziale copertura 
delle spese.  Le candidature devono essere inviate entro le ore 12.00 di venerdì 15 ottobre 2021  

 https://www.comune.modena.it/europa/news/corso-per-volontari-della-cooperazione-internazionale-
16degedizione 

 

Premio Chatwin 2021 per reportage di viaggio fotografici  
o narrativi 
 
Un concorso di opere inedite, riservato alla narrativa e alla fotografia, aperto a tutti, professioni-
sti e non, in onore di Bruce Chatwin, scrittore e fotografo, che premia i migliori reportage di narrativa e 
fotografia, il cui tema principale sia il viaggio. 
SEZIONE NARRATIVA 
È richiesto un racconto inedito di lunghezza complessiva di 3.600 battute, spazi inclusi. 
I partecipanti potranno scegliere tra i seguenti temi: 
• Camminando per il mondo - Storia di un viaggio, di incontri, di luoghi reali, virtuali o esplorati nella 
mente. La pandemia ha cambiato le abitudini delle persone, il modo di viaggiare; la mente può ripercor-
rere i luoghi, può crearne diversi, può trasformare le proprie emozioni e la conoscenza di sé. 
• Sulle tracce di Chatwin - Storia di un viaggio alla ricerca dei luoghi che hanno ispirato i libri di Bruce 
Chatwin o un racconto animato dallo spirito dello scrittore. 
SEZIONE FOTOGRAFIA 
Sulle vie del mondo, dell’arte e dell’immaginario. 
• Immagini dal mondo – un viaggio in 5 scatti (fotografia) Il reportage fotografico deve essere presentato 
attraverso una selezione di 5 immagini. Dovrà avere un titolo, una breve sinossi (testo di presentazione) 
e le didascalie delle singole immagini opportunamente rinominate e numerate. 
Il 23 ottobre 2021, a Lerici, alla presenza di Elizabeth Chatwin, madrina delle precedenti edizioni del 
Premio, avrà luogo la presentazione dei migliori reportage, la premiazione dei vincitori e la consegna 
dei premi speciali, fuori concorso a personaggi che hanno legato la propria vita al viaggio. 
Scadenza: 7 ottobre 2021. 

https://www.premiochatwin.it/ 
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Bruxelles: una mostra tutta al femminile 
L'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles inaugura il 21 settembre una mostra tutta al femminile. Con 
l'esposizione "Una città quattro regine", l'artista Carla Chiusano torna a esporre a Bruxelles, con 
quattro trittici di grande formato per raccontare le storie di altrettante donne straordinarie la cui vita si 
è intrecciata alla storia della città di Ravenna. 
Si tratta delle imperatrici Galla Placidia e Amalasunta, accostate a due eroine romantiche co-
me Francesca da Rimini, ritratta da Dante nel V canto dell’Inferno insieme al suo amante Paolo, 
e Teresa Gamba Guiccioli, amante di Lord Byron e autrice di “Vie de Lord Byron en Italie”, biografia in francese 
sull’uomo che aveva profondamente amato. Alle tele iperrealistiche dipinte a olio, che ritraggono le regine con incre-
dibile precisione di dettagli, fanno da contrappunto la leggerezza e l’ironia delle “vignette”, forma di narrazione per 
immagini che da sempre accompagna la produzione artistica di Carla Chiusano. Ricche di ironia ma anche di partico-
lari storici, le vignette creano relazioni imprevedibili tra personaggi del passato e visitatori moderni, strappando un 
sorriso ma invitando anche all’approfondimento, e coinvolgendo il pubblico in una nuova modalità di fruizione 
dell’opera d’arte.  Carla Chiusano, nata nel 1964 a Torino, risiede e lavora a Milano.  Il regista Mimmo Calopresti le 
ha dedicato il docu-film Conversazioni sull’arte di Carla, mentre nel  2020 Mondadori ha pubblicato il libro "Carla 
Chiusano. Dipingere con il cuore ed il sorriso". 

 Per maggiori informazioni sulla mostra cliccare   https://iicbruxelles.esteri.it/iic_bruxelles/it/gli_eventi/calendario/
mostra-una-citta-quattro-regine.html 

 

 "Competenze digitali di base per la PA" 
 
Sono aperte le iscrizioni al percorso MOOC (Massive online open course) sulle "Competenze digitali di base 
per la PA" erogato nell'ambito del progetto "Supporto all'attuazione della strategia di comunicazione FSE Sici-
lia" che affronta i temi legati alle conoscenze e abilità digitali che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, deve 
possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 
Erogato nell'ambito della Linea  3 - Comunicazione on line del progetto "Supporto all'attuazione della strategia di 
comunicazione FSE Sicilia" il MOOC  si basa sul syllabus “Competenze digitali per la PA” realizzato dal Diparti-
mento della funzione pubblica nell’ambito del Progetto “Competenze digitali per la PA” finanziato dal PON Gover-
nance e capacità istituzionale 2024-2020. L’offerta formativa coerente con il Syllabus è stata curata dal Formez PA 
ed i materiali didattici sono di proprietà del Dipartimento della funzione pubblica. Il Syllabus Competenze digitali per 
la PA prevede undici competenze, organizzate in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza: i contenuti di que-
sto MOOC riguardano solo il livello di padronanza base. 
Per partecipare è obbligatoria la registrazione. 
Il percorso inizia l’11 ottobre 2021. La data di scadenza per le iscrizioni è l’8 ottobre 2021 alle ore 15,00. 
http://eventipa.formez.it/node/324751 
 

29 settembre: Webinar sul lavoro  
stagionale invernale in Europa 
Nell’ambito del ciclo di webinar, denomina-
to #DistantiMaInformati, promosso dalla Rete Nazionale Italiana dei 
Punti Locali Eurodesk, è previsto per mercoledì 29 Settembre 2021, ore 16:00>17:00, il webinar sul tema “Il lavoro 
stagionale invernale in Europa: come e dove trovare le migliori offerte di lavoro con Eures”, condotto da Fabri-
zio Rossetto (EURES ADVISER – Afol Monza Brianza).   Il webinar si prefigge di fornire informazioni pratiche e utili 
su come cercare opportunità di lavoro stagionale invernale tramite il portale Eures e gli European Job Days online e 
verranno mostrate le ultime offerte di lavoro presenti nelle Fiere del lavoro online che verranno organizzate nel mese 
di ottobre. Il seminario, gratuito e aperto a tutti, è rivolto in particolare ai giovani interessati a realizzare 
un’esperienza di lavoro per la stagione invernale 2021/2022.  Per partecipare è necessario registrarsi al seguente 
link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4573130961252449037,  scaricare ed installare il plug-in per il 
browser di GoToWebinar. 

https://www.eurodesk.it/2021-webinar 
 

IL SISTEMA ITALIA NEGLI USA PER LA TUTELA  
DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE E LA LOTTA  
ALLA CONTRAFFAZIONE 30 settembre 2021, 10:00 EST / 16:00 CET (ora italiana) 
 
L'Agenzia ICE è lieta di invitare alla partecipazione al webinar “Il Sistema Italia Negli Usa Per La Tutela Della Pro-
prietà Intellettuale E La Lotta Alla Contraffazione”, tutte le aziende italiane interessate ai temi dell'accesso al merca-
to, della tutela del marchio e della proprietà intellettuale negli USA. Il webinar verte sulle attività coordinate per 
tutelare gli interessi nazionali dell'Italia negli Stati Uniti, condotte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, dall’ICE/ITA – Agenzia per la promozione all'estero e l'Internazionalizzazione delle imprese italia-
ne, e dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con le principali agenzie americane per la lotta alla contraffazio-
ne, tra cui National Intellectual Property Right Center e International Anti-Counterfeiting Coalition. 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LY_p-yaEQs-VGi76wc2Pbg 
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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. 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1468 della Commissione, del 6 settembre 2021, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Marrone di Castel del 
Rio» (IGP) 

GUUE L 321 del 13/09/2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1687 della Commissione, del 14 settembre 2021, che 
registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio («Madarasi birspálinka») 

GUUE L 332 del 21/09/2021 
 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione, del 20 settembre 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle 
piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione del-
la Xylella fastidiosa 

GUUE L 332 del 21/09/2021 

Decisione della Commissione, del 16 settembre 2021, che istituisce l’Autorità per la preparazio-
ne e la risposta alle emergenze sanitarie 

GUUE C 339 I del 29/09/2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1723 della Commissione, del 22 settembre 2021, recan-
te iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Salată tradițională cu 
icre de crap» (STG)] 

GUUE L 344 del 29/09/2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1724 della Commissione, del 22 settembre 2021, relati-
vo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine 
protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Miniș» (DOP)] 

GUUE L 344 del 29/09/2021 


