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L'istituto europeo di innovazione e tecnologia 
seleziona 23 progetti pilota nelle scuole superiori  

 
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha annunciato i 23 consorzi vincito-
ri dell'invito pilota a presentare proposte per la nuova iniziativa "Sviluppo delle capacità 
di innovazione per l'istruzione superiore".  
La nuova iniziativa 
sosterrà gli istituti di 
istruzione superiore 
(IIS) offrendo loro con-
sulenze, coaching e 
finanziamenti nonché 
garantendo l’accesso 
all'ecosistema dell'in-
novazione dell'EIT, la 
principale rete euro-
pea  
dell'innovazione.  
Beneficeranno dell'ini-
ziativa 135 istituti di 
istruzione superiore 
(IIS) e 140 organizza-
zioni non accademi-
che di 32 paesi, che 
otterranno finanzia-
menti fino a 27,5 milioni di € a sostegno della capacità di innovazione degli IIS in tutta 
Europa. 
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'i-
struzione e i giovani, ha dichiarato:  
"Il ruolo svolto dalle università nello sviluppo e nella crescita degli ecosistemi locali e 
regionali dell'innovazione è cruciale. Questa nuova iniziativa le aiuterà a rafforzare le 
proprie capacità imprenditoriali a tutti i livelli e a dispiegare il loro potenziale di innova-
zione. Mi congratulo con i consorzi selezionati per aver messo sul tavolo idee audaci e 
promettenti. Ora è giunto il momento di passare all’azione facendole diventare realtà!"  
Sono complessivamente 64 i consorzi – in rappresentanza di quasi 750 organizzazioni 
di tutta Europa – che hanno presentato domanda per l'invito pilota concluso nel maggio 
2021. 
L'invito a presentare proposte pilota esortava gli IIS e i partner locali di tutta Europa a 
elaborare piani d'azione a livello di istituzione per migliorare la loro capacità imprendito-
riale e di innovazione a tutti i livelli istituzionali.  
Sostenendo tali attività, questa nuova iniziativa EIT punta ad ottenere un impatto siste-
mico, a rafforzare gli IIS e a promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione in tutta 
Europa. Ciascun progetto selezionato può ottenere sovvenzioni fino a un massimo di 
1,2 milioni di € e può essere realizzato entro il luglio 2023.  
Un secondo invito a presentare proposte sarà annunciato alla fine del 2021 per progetti 
che inizieranno nel 2022.  
Maggiori informazioni sull'iniziativa IIS dell'EIT e sui progetti pilota sono disponibili onli-

ne. (Per ulteriori informazioni: Johannes Bahrke – Tel.: +32 229 58615; Sinéad Meehan
–van Druten – Tel.: +32 229 84094) 

https://eit.europa.eu/news-events/news/23-pilot-projects-selected-eit-unlock-higher-educations-innovation-potential-europe
https://eit-hei.eu/
https://eit-hei.eu/
https://eit-hei.eu/
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 

Gal Terre di Aci – Errata corrige alla variante sostanziale Versione 2.0 
Pubblicazione errata corrige alla variante sostanziale Versione 2.0 Gal Terre di Aci 
- Gal Metropoli Est – Sottomisura 7.2 Ambito 2 – Pubblicazione graduatoria definiti-
va 

Sottomisura 7.2 ” Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramenti o all’espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”. 
Ambito 2 Azione PAL: 2.2.1 Codice bando 47621 Pubblicazione graduatoria definitiva 
- Operazione 4.4.c – Approvata graduatoria regionale definitiva domande di sostegno 
Misura 4 Operazione 4.4.c – “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversi-
tà, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità” Con DDG 2731 del 20/07/2021 è stata approvata la gra-
duatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio (allegato A), l’elenco 
delle domande di sostegno non ricevibili (allegato B) e l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili 
(allegato C). 

https://www.psrsicilia.it/# 
 

Si comunica che sulle News del sito del PSR SICILIA 2014-2020 è stato pubblicato l'avviso prot. n. 46099 del 
14/07/2021 "Prescrizioni sugli avvicendamenti colturali in agricoltura biologica - riscontro del MI.P.A.A.F - PQAI1 
alla proposta di deroga della Regione Sicilia. 

 
 

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

 

L'audizione sulla PAC  
del Ministro Patuanelli  
alla Camera 
 
Il Ministro Stefano Patuanelli è intervenuto in audizione 
nella Commissione Agricoltura della Camera dei Deputa-
ti sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro 
della nuova politica agricola comune.  
Il Ministro ha illustrato la riforma della PAC che, accanto al 
Piano Next Generation UE, permette di agevolare il futuro 
dell'agroalimentare italiano e lo sviluppo sostenibile del 
nostro Paese.  
 
 
 
 

Firmato decreto per la distribuzione  
di derrate alimentari alle persone piu' bisognose 
 
È stato firmato dal Ministro Stefano Patuanelli, di concerto 
con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali An-
drea Orlando, il DM per il rifinanziamento del Fondo na-
zionale per la distribuzione di derrate alimentari alle 
persone più bisognose.  
Nel 2012 è stato istituito presso l'Agenzia per le erogazioni 
in agricoltura - AGEA, il Fondo nazionale indigenti e, in 
merito a questo, il Mipaaf elabora annualmente un Pro-
gramma di distribuzione. 
 Il perdurare della crisi economica, dettata dalla pandemia 
da Covid - 19 che ha interessato anche l'Italia, ha determi-
nato un trend crescente delle persone che si collocano 
nelle fasce sociali meno abbienti. 
Per quanto riguarda l'anno 2021, le risorse assegnate al 
fondo risultano pari a 40 milioni di euro.  
A questo importo deve essere aggiunta la cifra di euro 6.900.000, quale importo residuo dell'anno 2020 generato 
da somme stanziate negli anni precedenti e non utilizzate (6,9 mln di euro). 
L'assistenza alle persone bisognose è assicurata anche dalle risorse messe a disposizione dall'UE attraverso il 
FEAD (Regolamento UE n.223/2014). L'interazione tra questi due fondi, nazionale ed europeo, ha permesso di 
alleviare le difficoltà dei cittadini italiani che attraversano questa difficile situazione. 

Europa & Mediterraneo n. 29 del  21/07/2021 
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Firmati decreti di iscrizione al registro nazionale  
dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche  
agricole e delle conoscenze tradizionali di cinque  
nuovi paesaggi rurali italiani 
 
Firmati dal Ministro Stefano Patuanelli i de-
creti di iscrizione al Registro nazionale dei 
paesaggi rurali di interesse storico, delle prati-
che agricole e delle conoscenze tradizionali di 
cinque nuovi paesaggi rurali italiani, dopo il 
parere positivo da parte dell'Osservatorio Na-
zionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche 
Agricole e Conoscenze Tradizionali. 
Il registro è stato istituito nel 2012 
dal Mipaaf per sostenere il ruolo dell'agricolto-
re come 'Custode del Paesaggio'.  
Cinque nuove aree vanno ad aggiungersi otte-
nendo il riconoscimento di "Paesaggio rurale", 
quale patrimonio unico e prezioso del nostro 
Paese, caratterizzati da un legame storico e 
indissolubile con la produzione agricola di 
qualità, nonché valore aggiunto al tessuto 
economico di un territorio e fattore di identità 
per i loro abitanti. 
Ogni paesaggio ha tre caratteristiche: agricola, ambientale naturale e storico culturale. 
I Paesaggi rurali sono una peculiarità del territorio italiano, proprio per l'unicità geomorfologica e naturalistica 
del nostro Paese.  
I nuovi paesaggi iscritti al Registro sono i seguenti: 
- Colline terrazzate della Valpolicella; - La Corona di Matilde Alto Reno Terra di Castagni;  
- Il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico;  
- Paesaggio collinare policolturale di Pienza e Montepulciano;  
- Paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irrigui della Val d'Enza. 
Maggiori informazioni sono disponibili consultando il sito www.reterurale.it, sezione paesaggio 

 

Nuova riunione degli esperti agricoli del G20 
 
Il Team G20 Agricoltura: da sinistra Fran-
cesca Zezon, Dalma Benedetta Battisti, 
Elisabetta Lanzellotto, Graziella Romito, 
Viola Gentile, Francesca Ponti, Claudia 
Lanzetta. 
 
Nell'ambito delle riunioni della Presidenza 
italiana del G20, il 13 e 14 luglio 2021, si 
è tenuta in video conferenza, la seconda 
riunione degli Esperti Agricoli (Agriculture 
Deputies Meeting), organizzata dal Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e 
forestali.   
La riunione è stata aperta dalla Presidente 
degli Esperti Agricoli, la dott.ssa Graziella 
Romito che ha relazionato sui lavori degli 
esperti scientifici del settore agricolo del 
G20 (MACS) e ha poi presieduto il nego-
ziato sul Comunicato dei Ministri dell'Agri-
coltura del G20. 
Al centro della riunione i temi della resilien-
za e della gestione del rischio in agricoltura, analizzati a partire dai dati elaborati dalla FAO e dall'OCSE sulla 
base delle sfide affrontate dai Paesi G20 nel periodo della pandemia.  
I Paesi hanno sottolineato la necessità di strumenti adeguati a fronteggiare i vari tipi di rischi in agricoltura e il 
rafforzamento di sistemi di allerta precoce. 
I Ministri dell'Agricoltura si riuniranno a Firenze il 16 settembre per l'Open Forum sull'agricoltura sostenibile e 
dal 17 al 18 settembre in occasione della riunione ministeriale che sarà dedicata alla sostenibilità e alla resi-
lienza dei sistemi agricoli e alimentari. 

Europa & Mediterraneo n. 29 del  21/07/2021 
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Green Deal europeo: la Commissione propone  
una nuova strategia per proteggere e ripristinare  
le foreste dell'UE 
 
La Commissione europea ha adottato la nuova strategia 
forestale dell'UE per il 2030, un'iniziativa chiave del Green 
Deal europeo basata sulla strategia dell'UE sulla biodiver-
sità per il 2030. La strategia forestale contribuisce al pac-
chetto di misure proposto per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e conseguire la 
neutralità climatica nell'UE nel 2050, e permette all'UE di 
rispettare il suo impegno ad aumentare l'assorbimento del 
carbonio da parte dei pozzi naturali, come previsto dalla 
legge sul clima. Trattando insieme gli aspetti sociali, eco-
nomici e ambientali, la strategia forestale mira a garantire 
la multifunzionalità delle foreste dell'UE e sottolinea il ruolo centrale dei silvicoltori. 
Le foreste sono alleati fondamentali nella lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversi-
tà: sono pozzi di assorbimento del carbonio che ci aiutano a ridurre l'impatto dei cambiamenti cli-
matici, in particolare rinfrescando le città, proteggendoci da gravi inondazioni e riducendo gli effetti 
della siccità. Purtroppo, le foreste europee subiscono numerose pressioni di vario tipo, comprese 
quelle legate ai cambiamenti climatici. La strategia forestale definisce una visione e una serie di 
misure concrete per aumentare quantità e qualità delle foreste nell'UE e rafforzarne la protezione, 
il ripristino e la resilienza. 
 
 

Premio Impresa Ambiente 2021 
 
Il ‘Premio Impresa Ambiente’ è il più alto riconoscimento italiano per le imprese, gli enti pub-
blici e privati che abbiano dato un contributo 
innovativo a processi, sistemi, partenariati, 
tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo 
sostenibile, rispetto ambientale e responsa-
bilità sociale.  
La manifestazione è promossa dalla Camera di 
Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione 
con Unioncamere e con il patrocinio 
del Ministero della Transizione Ecologica. 
Categorie: 
-Migliore gestione per lo sviluppo sostenibile 
Per questa sola categoria è prevista l’assegna-
zione di due premi distinti: per ‘micro’ o ‘piccola’ 
impresa e per ‘media’ o ‘grande’ impresa. 
-Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo soste-
nibile 
-Miglior processo/ tecnologia per lo sviluppo sostenibile 
-Miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile 
-Miglior contributo imprenditoriale alla biodiversità 
Sono due i riconoscimenti trasversali cui possono concorrere le organizzazioni già in concorso per 
una delle categorie previste dal bando, se in possesso dei requisiti specifici: 
“Premio Speciale Giovane Imprenditore” – Riconoscimento riservato a titolari o dirigenti d’im-
presa under 40 che si siano distinti per spiccate capacità imprenditoriali, innovazione ed attività di 
ricerca nell’ambito dello sviluppo eco-sostenibile. 
“Premio Speciale Start-up innovativa” – Novità della IX edizione del Premio Impresa Ambiente 
è il riconoscimento riservato alle start-up innovative che si siano distinte per progetti altamente 
innovativi e di ricerca dedicati allo sviluppo eco-sostenibile.  
La partecipazione al Premio è gratuita e consente, alle organizzazioni vincitrici, di concorrere per 
l’edizione a cadenza biennale dell’European Business Awards for the Environment (E.B.A.E.) edi-
zione 2022-2023, promosso dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. 
 Scadenza: 20 settembre 2021.  

 
 https://www.premioimpresambiente.it/ 
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Questa settimana al Parlamento europeo 
 
Gli eurodeputati discuteranno una pro-
posta della Commisione europea per 
ridurre le emissioni di gas serra e vote-
ranno nuove misure per affrontare le 
crisi sanitarie. 
Emissioni di gas a effetto serra 
Mercoledì, la commissione per l'ambiente 
discuterà con il vicepresidente esecutivo 
della Commissione europea Frans Timmer-
mans, il pacchetto legislativo studiato 
per ridurre le emissioni di gas a effetto ser-
ra del 55%, entro il 2030. Giovedì, sarà il 
turno della commissaria per l'energia Kadri 
Simson che presenterà il pacchetto “pronti 
per il 55%” agli eurodeputati della commis-
sione industria. 
Risposta UE alle crisi sanitarie 
Martedì, la commissione per l'ambiente vo-
terà alcune misure volte al miglioramento 
della risposta dell'Europa alle crisi sanitarie, 
quali la pandemia di Covid-19.  
Tra le proposte contenute, l'adozione di un 
piano di preparazione per le crisi sanitarie a livello europeo e un sistema di monitoraggio più efficace per l’indi-
viduazione delle minacce. 
Conferenza sui diritti umani 
Venerdì, si terrà la prima Conferenza sullo stato globale dei diritti umani, organizzata dal Parlamento europeo 
insieme al Global Campus on Human Rights, una rete di università che si occupa di diritti umani. La conferen-
za metterà insieme eurodeputati, commissari UE, vincitori del Premio Nobel per la pace, vincitori del Premio 
Sacharov, rappresentanti di organizzazioni internazionali ed esperti. 
Relazioni esterne 
Nella giornata di giovedì, la commissione per gli affari esteri sarà chiamata ad esprimersi su tre progetti di riso-
luzione contenenti raccomandazioni sul futuro delle relazioni UE con Stati Uniti, Russia e Cina. 
Regolamento sul roaming 
Lunedì la commissione per il mercato interno si pronuncerà sulla proposta per estendere le vigenti norme UE 
sul roaming fino al 2032. 
Violenza di genere 
Martedì, la commissione giuridica e la commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, voteran-
no la relazione sull'impatto della violenza domestica e dei diritti di affidamento su donne e bambini. 
Giovedì, la commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere e quelle per le libertà civili, voteran-
no il progetto di relazione che propone l’identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità 
da trattare a livello europeo. 
Presidenza slovena del Consiglio dell'UE 
A partire da questa settimana prenderanno il via le riunioni delle commissioni parlamentari con i rappresentanti 
della presidenza slovena del Consiglio dell'UE. 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime  
italiano da 800 milioni di € per incentivare l'inserimento 
dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 878 milioni di € per incentivare i datori di lavoro 
a integrare i lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro nel contesto della pandemia 
di coronavirus. Il regime, approvato ai sensi del quadro temporaneo per gli aiuti di Sta-
to, mira a ridurre il costo del lavoro sostenuto dai datori di lavoro privati in relazione a 
lavoratori neoassunti precedentemente disoccupati.  
L'aiuto consisterà in un'esenzione dal pagamento dei contributi sociali a carico dei 
datori di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi, per i nuovi contratti di lavoro a tem-
po indeterminato firmati tra il 1º luglio 2021 e il 31 ottobre 2021. 
 I beneficiari possono ricevere aiuti fino a 3 000 EUR per ciascun lavoratore assunto. 
Per essere ammissibili, i datori di lavoro non devono aver licenziato dipendenti nei 6 mesi precedenti l'assun-
zione. La Commissione ha constatato che il regime è conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimen-
to temporaneo.  
In particolare, l'aiuto i) non supererà l’importo di 1,8 milioni di € per impresa e ii) sarà concesso entro il 31 otto-
bre 2021. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto ne-
cessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.  
Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Sta-
to.  
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20190926STO62270/neutralita-carbonica-cos-e-e-come-raggiungerla
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20190926STO62270/neutralita-carbonica-cos-e-e-come-raggiungerla
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/presentation-by-commissioner-simson-of-t/product-details/20210701CAN62402
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/presentation-by-commissioner-simson-of-t/product-details/20210701CAN62402
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/vote-on-cross-border-health-hta-agreemen/product-details/20210706CAN62469
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20210211STO97615/coronavirus-la-cronologia-delle-azioni-ue-nel-2021
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/high-level-conference-on-the-global-stat/product-details/20210707CAN62502
https://gchumanrights.org/
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/roaming-on-public-mobile-communications-/product-details/20210707CAN62510
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/intimate-partner-violence-and-custody-ri/product-details/20210708CAN62527
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/adding-gender-based-violence-as-new-euro/product-details/20210707CAN62505
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/adding-gender-based-violence-as-new-euro/product-details/20210707CAN62505
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/meetings-with-slovenian-presidency-repre/product-details/20210708CAN62530
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210624STO06912/presidenza-slovena-del-consiglio-dell-ue-le-aspettative-degli-eurodeputati
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime  
da 2,5 miliardi di € dello Stato italiano a sostegno  
dei lavoratori autonomi e degli operatori sanitari 
 
La Commissione europea ha approvato un regime da 2,5 
miliardi di € dello Stato italiano a sostegno dei lavoratori 
autonomi e di determinati operatori sanitari, che nel con-
testo della pandemia di coronavirus saranno parzialmen-
te esentati dal versamento dei contributi previdenziali. Il 
regime è stato approvato nell'ambito del quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'econo-
mia nell'attuale emergenza della COVID-19. 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della 
Commissione, responsabile della politica di concorrenza, 
ha dichiarato: "Questo regime da 2,5 miliardi di € permet-
terà all'Italia di fornire ulteriore sostegno ai lavoratori au-
tonomi che hanno risentito pesantemente della pande-
mia. Sosterrà inoltre gli operatori sanitari in pensione che 
hanno dovuto riprendere l'attività per contribuire alla ri-
sposta alla COVID-19. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare 
soluzioni praticabili in grado di mitigare l'impatto economico della pandemia nel rispetto delle norme dell'UE." 
Le misure italiane di sostegno 
L'Italia, conformemente al quadro temporaneo, ha notificato alla Commissione un regime di aiuti del valore 
complessivo stimato di 2,5 miliardi di € con cui intende esentare i lavoratori autonomi e determinati operatori 
sanitari dal versamento dei contributi previdenziali per il 2021, fino a un massimo di 3 000 € pro capite l'anno. 
Il regime sarà aperto ai lavoratori autonomi il cui fatturato o i cui onorari siano calati di almeno un terzo nel 
2020 rispetto all'anno precedente e che nel 2019 abbiano percepito un reddito complessivo assoggettato al 
versamento di contributi previdenziali non superiore a 50 000 €. Potranno accedere al regime anche gli ope-
ratori sanitari in pensione che hanno dovuto riprendere l'attività professionale in risposta alla pandemia di 
coronavirus nel 2020. 
La misura mira a ridurre le spese per i contributi previdenziali in un momento in cui il normale funzionamento 
dei mercati è gravemente compromesso dalla pandemia. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro tempora-
neo. In particolare gli aiuti i) non supereranno il massimale di 225 000 € per impresa nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura, 270 000 € per impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 1,8 milioni 
di € per impresa in tutti gli altri settori, e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021. 
La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto ne-
cessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione 
sugli aiuti di Stato. 
Contesto 
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente 
della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emer-
genza del coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020 e il 28 
gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti: 
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati fino 
a 225 000 € per impresa operante nel settore dell'agricoltura primaria, 270 000 € per impresa operante nel 
settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di € per le imprese di tutti gli altri settori al fine di far fron-
te a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie 
su prestiti a copertura del 100 % del rischio fino al valore nominale di 1,8 milioni di € per impresa, ad eccezio-
ne del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, ai quali si applicano i limiti ri-
spettivamente di 225 000 € e 270 000 € per impresa; 
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare 
prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui 
prestiti per aiutare le imprese a soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investi-
menti; 
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interes-
se agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capi-
tale di esercizio e per gli investimenti; 
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: tali aiuti sono considerati 
aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse. Sono forniti orientamenti per ridurre al 
minimo la distorsione della concorrenza tra le banche; 
v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Sta-
to membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul 
mercato"; 
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale 
crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare 
può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri; 
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vii) sostegno alla costruzione e al miglioramento degli impianti di prova per elaborare e testa-
re prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a far fronte 
alla pandemia di coronavirus, fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la for-
ma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdi-
te. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Sta-
to membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; 
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto for-
ma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. 
Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato 
membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; 
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospen-
sione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese parti-
colarmente colpiti dalla pandemia; 
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese nei settori 
o nelle regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti avrebbero 
dovuto licenziare del personale; 
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un'altra 
soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel 
mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento; condizioni 
riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni 
riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla gover-
nance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sov-
venzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della con-
correnza; obblighi di trasparenza e comunicazione; 
xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che, nel contesto della pandemia di coro-
navirus, hanno subito un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo 
stesso periodo del 2019. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari 
non riescono a compensare con le entrate, fino a un importo massimo di 10 milioni di € per impre-
sa. 
La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli stru-
menti rimborsabili concessi in applicazione del quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e anticipi 
rimborsabili) in altre forme di aiuto, ad esempio sovvenzioni dirette, a patto che siano soddisfatte le 
condizioni del quadro. 
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad 
eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati 
nel quadro stesso 
Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno autorizzate nell'ambito di 
tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un 
massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari a quelle che operano nel settore dell'agricol-
tura primaria, di 30 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari a quelle nel settore della pesca e dell'ac-
quacoltura e di 200 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari a quelle attive in tutti gli altri settori.  
Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di soste-
gno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbi-
sogno effettivo. 
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispon-
gono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza coronavirus, in linea con le norme 
dell'UE sugli aiuti di Stato. 
 Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economi-
ca coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.  
Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di portata generale (quali il differimento 
del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore delle impre-
se che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre con-
cedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell'emergenza del coronavirus o da 
essa direttamente causati. 
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.67319 nel registro 
degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali 
questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nel-
la Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di con-
correnza (Competition Weekly e-News). 
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per af-
frontare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus sono disponibili qui. 
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Lotta alla criminalità: la Commissione deferisce l'Italia  
alla Corte di giustizia dell'UE per lacune nella condivisione 
delle informazioni per combattere il terrorismo 
 
La Commissione ha deciso in data odierna di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione 
Europea per il mancato rispetto di alcuni obblighi in materia di scambio di informazioni stabiliti 
dalle norme dell'UE in materia di cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla 
criminalità transfrontaliera ("decisioni di Prüm": decisioni del Consiglio 2008/615/GAI e 2008/616/GAI). 
Le norme sono uno strumento fondamentale nella lotta al terrorismo e alla criminalità. Esse consentono agli Stati 
membri di scambiarsi rapidamente informazioni su DNA, impronte digitali e dati nazionali di immatricolazione dei 
veicoli, permettendo alle autorità di contrasto di identificare i sospetti e di stabilire collegamenti tra i casi penali in 
tutta l'Unione. 
Gli Stati membri dovevano attuare pienamente le norme entro agosto 2011. La Commissione ha avviato una pro-
cedura di infrazione nei confronti dell'Italia, inviando una lettera di costituzione in mora, seguita nel 2017 da un 
parere motivato, ed esortando l'Italia a rispettare pienamente gli obblighi giuridici. Dopo ripetute indagini sui pro-
gressi compiuti dall'Italia nell'adempimento dei suoi obblighi, si constata che a tutt'oggi l'Italia ancora non consente 
agli altri Stati membri di accedere ai propri dati relativi al DNA, alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veico-
li. 
Per questi motivi la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. 
Contesto 
Le decisioni di Prüm sono un elemento importante della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza. Esse mirano 
a sostenere e intensificare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto, attraverso norme per la coo-
perazione operativa di polizia e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e 
delle relative indagini. Grazie alle decisioni di Prüm, le autorità di contrasto di uno Stato membro possono sapere 
se nelle banche dati di altri Stati membri sono disponibili informazioni pertinenti su DNA, impronte digitali e dati di 
immatricolazione dei veicoli, cosa che può agevolare le indagini. 
Ciò avviene attraverso un sistema decentrato di collegamenti bilaterali tra gli Stati membri, che consente agli inve-
stigatori di effettuare ricerche e confrontare tali dati a livello transfrontaliero. Il sistema fornisce un accesso "hit/no 
hit" agli archivi di analisi del DNA, delle impronte digitali e dei dati di immatricolazione dei veicoli degli Stati membri, 
il che significa che non vi è accesso diretto alle informazioni personali e relative al caso. Una volta confermato un 
"hit" e previa verifica dei dati corrispondenti da parte di un esperto forense, le autorità nazionali inviano una richie-
sta allo Stato membro interessato per poter ricevere ulteriori dati personali. Per i dati relativi all'immatricolazione 
dei veicoli, invece, le informazioni aggiuntive sono fornite immediatamente con un riscontro positivo. 
 

Valori fondanti dell'UE: procedure di infrazione nei confronti 
di Ungheria e Polonia per violazione dei diritti fondamentali 
delle persone LGBTIQ 
 
La Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti dell'Ungheria e della Polonia per questioni legate 
all'uguaglianza e alla protezione dei diritti fondamentali. Per quanto concerne l'Ungheria, i casi riguardano la legge, 
di recente adozione, che in particolare vieta o limita l'accesso ai contenuti rivolti a minori di 18 anni in cui siano 
promossi e descritti "la divergenza tra la propria identità personale e il sesso attribuito alla nascita, il cambiamento 
di sesso e l'omosessualità"; e le clausole di esclusione della responsabilità imposte su un libro per l'infanzia con 
contenuto LGBTIQ. Nel caso della Polonia, la Commissione ritiene che le autorità polacche non abbiano risposto 
pienamente e adeguatamente all'indagine riguardante la natura e l'impatto delle risoluzioni sulle cosiddette "zone 
esenti da ideologia LGBT" adottate da diverse regioni e comuni polacchi. I 2 Stati membri dispongono ora di 2 mesi 
per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare pareri 
motivati e successivamente deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE. 
 

La Commissione lancia una consultazione pubblica per la 
valutazione della direttiva sui diritti delle vittime 
 
Il 19 luglio la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere dati, 
informazioni ed esperienze riguardo all'applicazione della direttiva sui diritti delle vittime. La direttiva è il principale 
strumento dell'UE che si applica alle vittime di qualsiasi reato. È entrata in vigore nel 2015 e la sua valutazione 
attualmente in corso (nell’ambito della quale rientra la consultazione pubblica) è una delle azioni chiave in base 
alla strategia dell'UE sui diritti delle vittime. 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Ogni anno milioni di persone nell'Unione europea 
sono vittime di reati. La direttiva sui diritti delle vittime garantisce loro di avere accesso alla giustizia e di essere 
trattate con rispetto. Invito chiunque desideri partecipare alla consultazione pubblica a farlo. In tal modo avremo un 
quadro chiaro dell'efficacia della direttiva negli ultimi cinque anni.” 
La direttiva rafforza notevolmente il diritto delle vittime e dei loro familiari a informazioni, assistenza e protezione e 
rafforza i diritti procedurali delle vittime nei procedimenti penali. Inoltre impone agli Stati membri dell'UE di fornire 
una formazione adeguata alle esigenze delle vittime a coloro che hanno maggiori probabilità di entrare in contatto 
con le vittime a titolo professionale. La consultazione pubblica è aperta a tutti. Durerà 14 settimane e terminerà il 
25 ottobre 2021. Per accedere alla consultazione pubblica cliccare qui. 
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Viaggiare sicuri col Certificato Covid digitale UE 
 
Il nuovo certificato covid digitale UE facilita il modo di viaggiare in Europa durante la pandemia, già da quest’esta-
te. Il certificato attesta se la persona è stata vaccinata contro il coronavirus, si è sottoposta a un test di 
esito negativo o è guarita dal coronavirus negli ultimi 6 mesi. La sua emissione è di competenza dalle autori-
tà nazionali ed è disponibile sia in formato digitale (ad esempio per smartphone e tablet) che in formato cartaceo. 
Entrambi i formati dispongono di un codice QR, per permettere la lettura delle informazioni essenziali al momento 
del viaggio. Il certificato è gratuito.  Questo sistema è entrato in vigore il 1luglio e sarà valido per un periodo di 12 
mesi, nei 27 paesi UE oltre che in alcuni paesi extra-europei. Il certificato è disponibili in tre versioni: 
-Certificato vaccinale, indicante l'avvenuta vaccinazione del titolare 
-Certificato test: indicante il tipo di test effettuato dal titolare (PCR o dell'antigene), la data e il risultato. 
-Certificato di guarigione: attestante l'avvenuta guarigione del titolare dall'infezione di tipo SARS-CoV-2 a seguito 
di un test NAAT positivo. Per il momento non vengono riconosciuti i test sierologici. Attualmente sono riconosciuti 
i test di amplificazione degli acidi nucleici detti "NAAT" (inclusi tamponi RT-PCR) e i test rapidi dell'antigene. La 
Commissione Europea metterà in campo 100 milioni di euro nell'ambito dello strumento per il sostegno di emer-
genza, per l'acquisto dei test necessari all'emissione dei certificati. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20210520STO04404/
viaggiare-in-sicurezza-con-il-certificato-covid-digitale-ue 

 

Pachino: Donazione UniCredit all’Associazione  
di volontariato AGAPE 
 
L’acquisto di condizionatori per la sede dell’Associazione di volontariato AGAPE di Pachino (SR) e di una casetta 
in legno da utilizzare come luogo di esposizione dei manufatti realizzati nei laboratori è stato reso possibile grazie 
alla donazione di UniCredit. L’Associazione di volontariato AGAPE gestisce dal 2000 a Pachino un Centro diurno 
che ospita disabili che svolgono diverse attività di laboratorio quali teatro e drammatizzazione, manualità varia, 
ceramica, lettura creativa e attività ludico-ricreative. L’obiettivo è quello di consentire agli ospiti della struttura di 
esprimere le proprie risorse, potenzialità e doti creative favorendo, nel contempo, l’avvio di percorsi strutturati e 
continuativi di integrazione lavorativa. I condizionatori acquistati, grazie alla donazione di UniCredit, sono adatti 
alla climatizzazione sia estiva che invernale e hanno reso più accogliente e confortevole il soggiorno presso il 
Centro di tutti gli ospiti. L’acquisto della casetta in legno ha invece consentito di avere uno spazio dedicato a luo-
go di esposizione dei manufatti realizzati nei diversi laboratori, da quelli in ceramica (bomboniere e articoli da 
regalo) alle confetture e prodotti trasformati (marmellate, derivati da pomodorino, biscotti, ecc.). 
“La donazione di UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - è stata 
finanziata dalla ‘UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per 
mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno 
specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da 
organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso 
questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 800 mila euro a 170 onlus che operano 
nell’isola”. 
 

Apprendimento inclusivo, l’organizzazione HRYO conclude  
AMPLIFY, progetto internazionale contro la radicalizzazione 
 
 Si chiama AMPLIFY, acronimo di “Amplifying voices for social inclusion”, ed è stato realizzato a Palermo grazie 
ad un cofinanziamento Indire tramite il Programma Erasmus+.   AMPLIFY è il frutto di un partenariato strategi-
co per lo scambio di buone pratiche nell'ambito dell'educazione dei giovani adulti: ha avuto come partner HRYO 
(Human Rights Youth Organization), organizzazione capofila, Cross Culture International, Foundation di Malta, 
Diversja dalla Polonia e Mobilizing Expertise dalla Svezia.  Gli atti terroristici degli ultimi anni, riconducibili ad 
esempio allo Stato Islamico,  presentano sostanziali differenze rispetto a quelli del passato; le recenti analisi sulla 
radicalizzazione stanno cercando di individuare gli elementi salienti di una modalità di azione violenta in cui sono 
diventati comuni fenomeni come il martirio, i foreign fighters e i cani sciolti, dimostrando che non si è più in pre-
senza solo di una rete organizzativa e centralizzata più o meno estesa, ma di un sistema in grado di attivare ini-
ziative singole incentivate da una forte propaganda in favore della radicalizzazione che ha nel web e nelle carceri 
il principale canale di diffusione. In questo modo, il fenomeno terroristico odierno diventa un nemico ancora più 
difficile da sconfiggere, sempre più imprevedibile e potenzialmente presente ovunque. “Noi siamo pienamente 
consapevoli di questo. E l'obiettivo principale che ci prefiggiamo – spiega per HRYO una delle organizzatrici, Se-
nem Kalafat - è quello di diffondere e ampliare le buone pratiche sull'apprendimento inclusivo avviate in particola-
re a livello locale dai partner del progetto, replicandole su scala più ampia e trasferendole in contesti diversi. In 
questo modo, le associazioni in partnership offrono una chiave pratica per prevenire la radicalizzazione dei tanti 
giovani confusi da una società poco inclusiva e spesso giudicante senza ricette di salvezza, un atteggiamento 
che può anche portare all'estremismo violento”.  Amplify studia un metodo e lo applica, raggiungendo chi è a ri-
schio di emarginazione o esclusione sociale e, contemporaneamente, coinvolgendo persone provenienti dei con-
testi svantaggiati nella sperimentazione di strumenti e metodologie che aumentano, indirettamente, la consapevo-
lezza dell'importanza dell'istruzione e della partecipazione civica. “La radicalizzazione violenta e l’impegno nel 
terrorismo vanno considerati come un processo psicosociale dinamico che comprende almeno tre fasi: il coinvol-
gimento, l’impegno fattuale nell’attività terroristica e l’allontanamento ed eventualmente la de-radicalizzazione”, 
aggiunge Senem Kalafat. Il progetto Amplify si è dipanato per più di due anni - la pandemia ha imposto la neces-
sità di una proroga di qualche mese - ed ha consentito al personale delle organizzazioni interessate, tra l’altro, di 
migliorare l'impatto dei loro interventi di inclusione sociale ricalibrandone le dinamiche. 
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 
Programma Erasmus+ 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR: 
 

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

GUUE C 103 del 25/03/21 
 

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

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

Istruzione e formazione: EUR 2 153,1 milioni 

Gioventù: EUR 244,7 milioni 

Sport: EUR 41,7 milioni 

Jean Monnet: EUR 14 milioni 

   Azione chiave 1 

Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'i-
struzione scolastica e nell'istruzione per 
adulti 

19 ottobre alle 12.00 

Mobilità individuale nel settore della gio-
ventù 

5 ottobre alle 12.00 

Azione chiave 2 

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

3 novembre alle 12.00 

Centri di eccellenza professionale 7 settembre alle 17.00 

Accademie degli insegnanti Erasmus 7 settembre alle 17.00 

Azione Erasmus Mundus 26 maggio alle 17.00 

Alleanze per l'innovazione 7 settembre alle 17.00 

  

Azione chiave 3 

Europa & Mediterraneo n. 29 del  121/07/2021 

 

 
Pagina 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

 
 
 
I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A 
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 

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


Europa & Mediterraneo n. 29 del  21/07/2021 

 

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

Press Office stampa@stilema-to.it 
 

EAC/A02/2021  Corpo europeo di solidarietà 
 

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

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

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

 
La scadenza dei termini per 

la 
presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di Bruxelles. 
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo 
europeo di solidarietà. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, 
sono disponibili nella guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/
youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it. La guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà è parte 
integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi 
espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 132 del 15/04/21 

Progetti di volontariato 5 ottobre 2021 

Progetti di solidarietà 5 ottobre 2021 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 5 ottobre 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

 
 
 
I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A 
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 

 
Pagina 11 

https://www.fondazioneradicepura.com/
mailto:ufficio.stampa@unipa.it
mailto:stampa@stilema-to.it


Europa & Mediterraneo n. 29 del  21/07/2021 

 

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

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

GUUE C 247/7 del 25/06/2021 
 

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

GUUE C 247/7 del 25/06/2021 
 

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

GUUE C 229 del 15/06/2021 
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Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+ 
Gioventù 2021 
 
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i 
moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione Chiave 2, 
Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala.  
Dalla Piattaforma è possibile accedere a: 
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare progetti nei 
programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà; 
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID, ne-
cessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti. 
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere 
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+. 

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

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

https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation/proposals/2020/11th-masterscholarship-program.html?
intcid=INT-IG_CTA0021 

 

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

 https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-calls-proposals-2021-05-19_en 
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su    https://
www.eurocultura.it/ 
 

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

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

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

 

Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di 
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi per-
sonali e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere 
maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura. 
Per accedere alla piattaforma è necessario:  
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/solidarity_it  
-Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimento.   
Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di 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 disposizione 
ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose 
attività.                   

   https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en 
 
 

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

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

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

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

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

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

https://www.eurocultura.it/
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
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+
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+
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+
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
http://www.giallofestival.it/index.php/concorso/bando-2021
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
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MY World 360°: contribuisci con le tue storie  
a salvare il pianeta! 
 
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo per con-
dividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le persone 
godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i cittadini di tutte le 
età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) siano 
una realtà. 
 Come partecipare  Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e condividi taggando @SDGAction e 
@DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360.  Individui o team da tutto il mondo sono invitati a creare o co-creare 
e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere uno o più dei seguenti elementi: -Registrazioni 
audio  -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, audio, video, animazione e/o testo in modo unico  -
Fotografia  -Realtà aumentata (AR)  -Giochi digitali interattivi - Altro   
Scadenze: 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto l'anno) 

https://www2.sdgactioncampaign.org/ 
 

L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la 
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di 
co-creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori 
dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.  
Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, 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 programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche 
alla portata delle persone con minori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro. 

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

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

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

 

Giovani e donne col progetto Yes I Start Up  
per la creazione di impresa 
  
Yes I Start Up è un modello per la formazione e l’accompagnamento alla creazione di impresa sperimentato nel 
triennio 2018-2020 per i giovani NEET - giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di for-
mazione professionale tra i 18 e i 29 anni.  
Dal 2021 è a disposizione, oltre che per i NEET, anche per Donne Inattive e Disoccupati di lunga durata, su scala 
nazionale attraverso il finanziamento del PON SPAO. 
Il progetto è promosso dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro, cofinanziato dai fondi europei (Fondo 
sociale europeo e Iniziativa occupazione giovani), coordinato dall’Ente nazionale per il microcredito e realizzato da 
partner pubblici e privati. Si tratta di un percorso gratuito di formazione all’autoimpiego che fornisce le competenze 
necessarie a trasformare un’idea imprenditoriale in realtà. 
 Il modello formativo è stato ideato per accompagnare alla creazione d’impresa attraverso la misura di finanza pub-
blica 7.2 Selfiemployment, gestita da Invitalia. 
Il modello può essere utilizzato come percorso di accompagnamento per tutte le misure di finanza pubblica finaliz-
zate all’autoimprenditorialità, in particolare delle categorie svantaggiate, in tutte le regioni italiane. 
La formazione gratuita è divisa in due moduli: 
Fase A - moduli di formazione di base, durata complessiva di 60 ore, a cui possono essere abbinate interazioni a 
distanza con allievi in live streaming (massimo di 24 ore su 60). 
Fase B -  un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato, erogato in forma 
individuale o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi), della durata di 20 ore. 
Per le modalità di iscrizione e registrazione e per saperne di più cliccare qui. 

Fonte: Informagiovani 
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https://www2.sdgactioncampaign.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/
https://www.anpal.gov.it/-/garanzia-giovani-online-il-nuovo-portale
https://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-e-donne-col-progetto-yes-i-start-up-per-la-creazione-di-impresa
https://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-e-donne-col-progetto-yes-i-start-up-per-la-creazione-di-impresa
https://www.diventaimprenditore.eu/progetti/yes-i-start-up/
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Tirocini presso Euradio 
 
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie 
"squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare 
con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri 
giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno espe-
rienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre un'inter-
vista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti: 
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media eu-
ropei; - possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese. 
Come presentare la candidatura - inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio 
dell'articolo fornito in francese a recrutement@euradio.fr. 
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati. 
Come funziona - gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la 
borsa Erasmus +; - lavorano 35 ore lavorative settimanali; 
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista; 
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express; 
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 
Date dei tirocini: -2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021 
Si accettano candidature su base continua. 

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

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

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

Concorso cinematografico Le Foreste  
I polmoni verdi della Terra 
 
Con l’obiettivo di far conoscere il tema delle Foreste, l’Associazione Montagna Italia indice il 4° Concorso Cine-
matografico delle Foreste. Il Concorso deside-
ra sensibilizzare il pubblico attraverso il linguaggio ci-
nematografico avvalendosi del punto di vista di registi pro-
venienti da tutto il mondo. I film selezionati dalla Giuria ver-
ranno proiettati a Bergamo a novembre 2021. Sezioni: 
• Foreste del mondo: foreste tropicali, mediterranee, tempe-
rate e boreali 
• Foreste Urbane: alberi e foreste localizzate dentro e attor-
no agli ecosistemi delle comunità urbane 
• Foreste Alimentari: risorse agroalimentari presenti nelle 
foreste del pianeta, utilizzate dall’uomo, o risorse di vita per 
l’ambiente animale. 
Argomenti: 
• Abitanti delle Foreste: animali e popoli che vivono all’inter-
no delle Foreste di tutto il mondo 
• Suoni delle Foreste: canti, musiche popolari e suoni della 
natura 
• Letteratura, mitologia e religione: riti religiosi, leggende e racconti dal mondo delle Foreste 
• Aree naturali protette: Parchi Nazionali, Regionali e Interregionali, Riserve Naturali e altre aree naturali protette 
Possono essere iscritti film/documentari o opere a soggetto, di animazione, di corto, medio o lungometraggio. I 
film presentati al Concorso non devono essere stati prodotti prima del 2015. 
Scadenza: 15 settembre 2021. 

https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2021/Bando%20Foreste%202021.pdf 
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“Finanza per il Sociale” Al via la sesta edizione del Premio ABI - FEDUF 
– FIABA per giovani giornalisti 
 
Al via la sesta edizione del Premio ‘Finanza per il sociale’, dedicato ai 
giovani giornalisti e praticanti, per sostenere il loro impegno nel rac-
contare l’importanza della cultura finanziaria. L’iniziativa è promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), 
FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, nata su iniziativa della stessa ABI) e FIABA 
(Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) grazie all’impegno comune sui temi dell’inclusione finanziaria 
e sociale, che si realizza anche attraverso lo strumento dell'educazione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa è pa-
trocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Il Premio, destinato a giornalisti professionisti, pubblici-
sti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 
35 anni (compresi), vuole valorizzare il loro impegno a cogliere le sfide del giornalismo economico, in un contesto in 
cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo di competen-
ze imprescindibili. Il Premio si arricchisce del tema della sostenibilità e per la prima volta punta a valorizzare e a 
coinvolgere anche l’impegno dei giornalisti di età superiore rispetto a quella prevista dal concorso, tramite la possi-
bilità di assegnare menzioni speciali. Questa edizione è indetta con la collaborazione - in qualità di partner – di Al-
leanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global Compact Net-
work Italia e Museo del Risparmio, di Avvenire come media partner e di Bancaforte come partner digitale. Tema del 
Premio 
“Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell’educazione finanziaria e 
al risparmio e il benessere globale” questo il tema proposto. L’elaborato dovrà, quindi, evidenziare in che modo 
l'educazione finanziaria possa supportare lo sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione al ruolo delle realtà ope-
ranti sul territorio nella promozione dell’inclusione e dell’auto sostenibilità finanziaria dei cittadini, anche in riferimen-
to agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Il Premio e le menzioni speciali All’articolo o servizio radiotelevisivo ritenuto migliore verrà assegnato un riconosci-
mento economico pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più meritevoli. Il contri-
buto vincitore sarà pubblicato sui siti Internet dei promotori ABI, FEDUF, FIABA. 
La Giuria, composta dai rappresentanti delle realtà che promuovono e sostengono l’iniziativa e da esperti qualificati, 
avrà la facoltà di individuare, valutare e premiare – attraverso una menzione speciale dedicata - eventuali contributi 
di spiccata rilevanza, realizzati da candidati di età superiore a quella indicata nel bando, che potranno pervenire 
anche su segnalazione degli stessi autori o dei cittadini. Modalità di partecipazione La partecipazione al Premio è 
gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in gruppo con un solo articolo o servizio audio o video, 
che sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 10 settembre 2021. L’elaborato 
in concorso dovrà essere spedito per e-mail entro l’ 11 settembre 2021 indicando come oggetto la dicitura ‘Premio 
Finanza per il Sociale VI Edizione’ a ufficiostampa@fiaba.org o per posta all’indirizzo FIABA – Premio Giornalistico 
‘Finanza per il Sociale’, Piazzale degli Archivi, n. 41, 00144 Roma. In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la 
data del timbro postale. Gli elaborati dovranno comunque pervenire entro e non oltre il 17 settembre 2021. 

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

 

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

http://www.premioolmi.it/ 
 

Parlamento Ue, al via il premio giornalistico  
Daphne Caruana Galizia 
 
Da martedì 22 giugno 2021 sono aperte le iscrizioni al 
Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia.  
Il premio, istituito con il sostegno del Parlamento euro-
peo, è un omaggio alla giornalista investigativa e blog-
ger maltese assassinata nell'ottobre 2017 ed avrà un 
montepremi di 20.000 euro.  
 Possono partecipare giornalisti di qualsiasi nazionalità 
le cui storie di approfondimento siano state pubblicate o 
trasmesse da un media con sede in uno dei 27 Stati 
membri. Gli articoli in gara dovranno riguardare la dife-
sa dei principi e dei valori fondamentali dell'Unione eu-
ropea come dignità umana, libertà, democrazia, ugua-
glianza, stato di diritto e diritti umani.  
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"Riconoscere e combattere la disinformazione:  
kit per le scuole 
 
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli 
insegnanti delle scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare 
e combattere la disinformazione.  La pandemia ha reso ancora più 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 
 

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

disabili. Il concorso premia le città che hanno compiuto 
sforzi particolari per essere accessibili e inclusive per le 
persone con disabilità.  
Le città dell'UE con più di 50 000 abitanti possono can-
didarsi fino all'8 settembre 2021. I vincitori del 1º, 2º e 
3º posto riceveranno rispettivamente premi di 150 000, 
120 000 EUR e 80 000 €.  
Poiché il 2021 è l'Anno europeo delle ferrovie, la Com-
missione dedicherà una menzione speciale a una città 
che abbia compiuto sforzi notevoli per rendere le sue 

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

Tirocini retribuiti al Comitato delle Regioni 
 
Stage per giovani cittadini europei al Comitato delle Regioni a Bruxelles: l'opportunità consentirà di acquisire com-
petenze ed esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Il  soggiorno avrà una durata di cinque mesi, con 
un impeegno di 40 ore settimanali ed  una retribuzione di  circa 1200 euro mensili, incluse indennità di viaggio e 
mobilità. 
 Il percorso proposto dal Cor mira a fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in gene-
rale; fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 
offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in collega-
mento con le priorità politiche del Comitato; permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscen-
ze acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale.      
Per candidarsi occorre: 
    essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato che è un candidato ufficiale per 
l’adesione; 
    aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e ottenuto un diploma di laurea entro il 
termine ultimo per le candidature; 
    avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfa-
cente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese); 
    non aver partecipato ad un periodo di formazione o svolto un impiego per più di 8 settimane presso un’istituzione 
o un organismo europeo. 
Il termine per presentare le domande è il 30 settembre 2021. Informazioni e dettagli sono disponibili qui 
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/action-plan-against-disinformation
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8395&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1871&furtherEvents=yes
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-retribuiti-al-comitato-delle-regioni
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
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No profit, con Pollination Project contributi  
per cambiare il mondo 
  
 Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no 
profit e gruppi di persone possono presentare un proget-
to  e ottenere  piccoli contributi giornalieri, 'semi' per soste-
nere agenti di cambiamento sociale che diffondano com-
passione, pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e 
nel mondo a beneficio di tutti. 
ll progetto Pollination è una comunità globa 
le di oltre 4.000 'animatori del cambiamento'  in 116 pae-
si. E' un’organizzazione filantropica con sede in California, 
che definisce il proprio approccio all’attività di grantmaking 
“impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in 
cui le piante si riproducono. L’importo dei contributi che 
Pollination Project eroga ogni giorno è all'incirca di 1.000 
dollari americani, che può arrivare a 5.000 dollari   per progetti che dimostrano grande impatto e rilevanza sociale. 
Invece di definire in modo restrittivo le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate, se un 
progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsiasi 
opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo. Saran-
no accettate domande presentate da individui, gruppi e 
organizzazioni  informali e no profit formalmente registrate 
o meno. 
Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari 
spesso riescono a crescere 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 alternati-
va 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 im-
proprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni arti-
stiche su differenze culturali e contro la violenza di genere.  
Il budget annuale deve essere inferiore a   50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o 
classe di persone in base a fattori quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a 
lavorare attivamente al progetto. 
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021. 

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

Premio "Storie di Alternanza" 
Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane per dare visi-
bilità a racconti di alternanza e/o apprendi-
stato realizzati nell’ambito di percorsi di 
formazione ITS, di percorsi duali o di PCTO, 
elaborati e realizzati con il contributo di docen-
ti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Supe-
riori, degli Istituti scolastici italiani del secondo 
ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di 
formazione professionale, con la collaborazio-
ne dei tutor esterni/aziendali . 
Saranno premiati, in particolare, i video realizzati dai protagonisti per raccontare le proprie esperienze di ap-
prendistato, 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 portale storiedialternanza.it.  
Scadenza: 8 ottobre 2021. 

https://www.storiedialternanza.it/ 
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Guida Erasmus+ 2021  
in italiano! 

 
La Guida al Programma Erasmus+ 2021 

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

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

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

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

https://www.informa-giovani.net/notizie/no-profit-con-pollination-project-contributi-per-cambiare-il-mondo
https://www.informa-giovani.net/notizie/no-profit-con-pollination-project-contributi-per-cambiare-il-mondo
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
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Concorso miglior design per la maglietta  

della Giornata Europea delle Lingue 
 
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design per la ma-
glietta 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 fron-
te. -Ricordati che la superficie massima utilizzabile è 30 cm x 30 cm. -Il design non può contenere loghi o materiali 
coperti da copyright. Scadenza: 31 dicembre 2021. 

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

Premio per la migliore tesi in Ingegneria "Mauro Forghieri" 
 
Con il Premio di laurea "Mauro Forghieri" il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma ha isti-
tuito in collaborazione con General Com S.p.A, intitolato premierà laureati in Ingegneria Informatica, Elettronica e 
delle Telecomunicazioni, laureati magistrali in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria Informatica. L'iniziativa prevede 
un assegno di   1500 euro per il migliore lavoro - tesi su tematiche di automazione industriale, azionamenti elettrici, 
elettronica industriale e di potenza. Bisogna avere conseguito il titolo di studio nell’anno accademico 2019/20,  ovve-
ro nel periodo 9/07/2020-11/06/2021, all’Università di Parma.  
Il termine è il  20 settembre prossimo. Per saperne di più cliccare qui 
 
 

Castello Errante, residenza internazionale  
di cinema per studenti e professionisti 
  
Castello errante è la   prima Residenza Internazionale del Cinema che coinvolge l’Italia e l’America Latina, quest'an-
no alla sua V Edizione. L’iniziativa è ideata da Adele Dell'Erario e orga-
nizzata dalla Occhi di Giove srl, con il sostegno del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, del Programma Ibermedia e della Regione Lazio, 
in collaborazione con l’IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino 
Americana, le Ambasciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Cuba, Guate-
mala, Messico, Nicaragua, Perù, Repubblica Domenicana e Uruguay, 
la Roma Lazio Film Commission, il Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia di Roma, la Fondazione Cinema per Roma. Il progetto promuove 
la cultura italiana all’estero, la ricerca, l’interazione tra le diversità cultu-
rali e i nuovi linguaggi espressivi del cinema e dell’audiovisivo. Un for-
mat innovativo che attua nuovi modi di fare formazione e ricerca attorno 
alle nuove tecnologie e alle ultime tendenze del settore. 
In Italia giovani studenti e professionisti dell'audiovisivo, italiani e latino americani parteciperanno ad un evento di 
formazione, produzione e promozione dal 15 al 30 ottobre 2021 online e dal 5 al 17 dicembre 2021 in presenza. La 
parte del progetto pianificata in presenza avrà luogo nel borgo di Santa Severa. Il tema della  edizione 2021 è la 
Reinvenzione, intesa come ricerca di   seconde chances, o disciudere nuove opportunità e aprirsi a nuove fasi della 
vita, a livello umano, emotivo, professionale. I destinatari delle call sono giovani di età compresa tra i 23 e i 34 anni. 
I residenti parteciperanno a uno scambio culturale attorno ai temi del cinema e dell’audiovisivo, attraverso eventi, 
workshop e masterclass, con professionisti e docenti provenienti da tutto il mondo. Il termne per inviare le candidatu-
re è il 1° agosto 2021. Per saperne di più cliccare qui 
 
 

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

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

GUUE 279/A del 13/07/2021 
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Programma Giovani e Lavoro: corsi di formazione gratuiti 
 
Il Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in collaborazione con Generation Italy, ha lanciato il Programma 
Giovani e Lavoro, un’iniziativa finalizzata all’inserimento lavorativo di ragazzi tra i 18 e i 29 anni, attraver-
so 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 richie-
sti dalle aziende moderne - Vendite, Alberghiero e Ristorazione, Hi-Tech - e mira a sostenere l’occupazione 
giovanile. 
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 spe-
cialisti 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 CO-
VID-19, le attività di formazione in aula sono state temporaneamente sospese. Rimangono invece le attività di 
formazione a distanza (e-learning) e i processi di candidatura per le classi programmate 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 
 
 

Borse di studio per i primi 2 “dottorati nazionali”  
su intelligenza artificiale e sostenibilità 
 
Sono aperti i bandi per i primi due programmi di dottorato nazionale accreditati dal Ministero dell’Universi-
tà e della Ricerca su “Intelligenza Artificiale” e “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico”. 
Entrambi i dottorati sono finanziati al 50% dal ministero e al 50% dalle università e dagli enti di ricerca 
partecipanti. 
Il dottorato nazionale in “Intelligenza Artificiale” (www.phd-ai.it), coordinato dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e dall’Università di Pisa e che coinvolge altre 56 università e 3 enti pubblici di ricerca, parte con un 
finanziamento di oltre 15 milioni di euro, consentendo di offrire al primo ciclo 170 borse: uno dei programmi di 
dottorato sull’intelligenza artificiale più grandi e ambiziosi a livello mondiale. A dimostrazione del ruolo trasfor-
mativo dell’Intelligenza Artificiale sull’economia e sulla società, questo dottorato sarà suddiviso in 5 aree di 
specializzazione, ciascuna coordinata da un’università capofila: Salute (Campus Bio-Medico di Roma), Indu-
stria 4.0 (Politecnico di Torino), Agricoltura e Ambiente (Università Federico II di Napoli), Sicurezza (Sapienza 
Università di Roma) e Società (Università di Pisa). 
Il dottorato nazionale in “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico” (www.iusspavia.it/phd-sdc) 
coordinato dalla Scuola IUSS di Pavia e con il coinvolgimento di altri 30 atenei e il contributo di ulteriori 6 enti 
pubblici di ricerca, ha ottenuto un finanziamento di oltre 8 milioni di euro con la possibilità di offrire 105 borse 
di dottorato solo per il primo ciclo, ed è il primo in Italia e in Europa sui temi della sostenibilità e del cambia-
mento climatico fondato su una rete a scala nazionale e su un approccio multi- trans- e inter-disciplinare. 
Scadenza per l’invio delle candidature: 23 luglio 2021. 
 

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-14072021/ricerca-i-primi-2-dottorati-nazionali-su-intelligenza-
artificiale-e 

 
 

Bando per 156 tirocini curriculari presso 
il Ministero dell’Istruzione 
 
È partito il nuovo bando di selezione per 156 tirocini curriculari presso l’Amministrazione centrale e peri-
ferica del Ministero dell’Istruzione nel periodo ottobre 2021-febbraio 2022. 
Possono candidarsi gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o a ciclo unico afferente alle specifiche 
classi di laurea richieste nell’elenco delle offerte, presso le Università associate alla CRUI che aderiscono al 
bando. 
Le candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica, collegandosi all’applicativo online 
disponibile al seguente indirizzo:  
https://tirocini.crui.it/ entro le ore 17:00 del 6 settembre 2021. 
Tutte le domande saranno preselezionate dalle Università di appartenenza, che verificheranno il possesso dei 
requisiti indicati nel bando e la correttezza formale delle dichiarazioni dei candidati. Successivamente, le can-
didature ritenute idonee dagli Atenei saranno esaminate dalla Fondazione CRUI e dal Ministero che provve-
deranno ad assegnare i punteggi in base all’età, alla media degli esami, ai crediti formativi acquisiti, al pos-
sesso di certificazioni di conoscenza della lingua inglese e di competenze informatiche. 
 

https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-156-tirocini-curriculari-presso-ministero-dellistruzione/ 
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/232/S 
Amministratore, ingegnere audiovisivo (AD 7) 
 

Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di 
un elenco di idoneità per la copertura di 6 posti di Amministratore, ingegnere audiovisivo (AD 7).  
Requisiti: Titoli e diplomi richiesti 
I candidati devono possedere un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi uni-
versitari della durata di almeno quattro anni, certificato da un diploma di laurea in uno dei seguenti set-
tori: tecnologie audiovisive broadcast e multimediali, elettronica, informatica, produzione audiovisi-
va broadcast e multimediale o produzione suono e conferenze, o 
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 
tre anni in uno dei seguenti settori: tecnologie audiovisive broadcast e multimediali, elettronica, informa-
tica, produzione audiovisiva broadcast e multimediale o produzione suono e conferenze, seguito da 
una formazione professionale pertinente di almeno un anno 
Esperienza professionale richiesta I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di 
cui al punto A.3. b) i), un’esperienza professionale minima di sei anni per quanto riguarda: 
l’integrazione di sistemi broadcast, di conferenza e informatici per applicazioni audiovisive, in particola-
re sulle tecnologie seguenti: telecamere, mixer audio e video, quadro comandi, server video, sistemi di 
routing SDI e IP, reti (TCP/IP e UDP/IP), codificatori e decodificatori, piatteforme di produzione e piatte-
forme di trasmissione per l’acquisizione, l’edizione (montaggio), la transcodifica, la diffusione 
(satellite, webstreaming, webpublishing), l’archiviazione le tecnologie broadcast e multimediali, informa-
tiche, e dell’architettura IP in un ambiente di produzione broadcast (teoria e integrazione) e il trattamen-
to del segnale (analogico e digitale l’ambiente tecnico audiovisivo per la produzione e la diffusione di 
programmi audiovisivi broadcast e multimediali per la televisione e/o la produzione istituzionale 
la guida e il coordinamento di progetti audiovisivi professionali 
il coordinamento di équipe Conoscenze linguistiche 
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita (almeno livello C1) (

2
) di una 

lingua ufficiale dell’Unione europea (lingua 1): bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, fran-
cese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rume-
no, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e di un’ottima conoscenza (almeno livel-
lo B2)

2
 della lingua inglese o francese (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1. Il termi-

ne per la presentazione delle candidature è fissato al 
10 settembre 2021 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 277 del 12/7/2021 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/171/21 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

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

GUUE 282/A del 14/07/2021 
 

Servizio ORG.2 Protocollo e riunioni 
Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore 
Gruppo di funzioni e grado AD 14 
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE CANDIDATURE 

20.8.2021 — ore 12.00 (mezzogiorno),  
ora di Bruxelles 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.277.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A277A%3ATOC#ntr2-CA2021277IT.01000101-E0002
mailto:applications.management@consilium.europa.eu
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A Palermo “Il silenzio dei giorni” di Rosa Maria Di Natale 
 
Mercoledì 21 luglio alle ore 18,30 nella piazzetta Bagnasco a Palermo, sarà presentato “Il silenzio dei gior-
ni” (Ianieri) il romanzo della giornalista siciliana Rosa Maria Di Nata-
le. 
Sarà presente l’autrice accompagnata dalla giornalista Elvira Terra-
nova e dallo scrittore Fabrizio Escheri. 
L’evento è organizzato dalla Libreria Mondadori Point di via Mariano 
Stabile. 
“Il silenzio dei giorni”  è il romanzo d’esordio della giornalista Rosa 
Maria Di Natale, liberamente ispirato a un episodio di cronaca nera 
avvenuto nel 1980 in provincia di Catania  (il “delitto di Giarre”) che 
portò alla fondazione del primo nucleo di militanti gay e l’anno suc-
cessivo, a Palermo, alla prima Festa nazionale dell’orgoglio omosessuale. 
Il protagonista, Peppino Giunta, siciliano di nascita e milanese d’adozione, nello spazio di una notte racconta il 
suo drammatico vissuto al capo della redazione dove lavora come correttore di bozze. Ma ricostruendo i dolori 
del passato nella sua Giramonte del 1972, immaginario paesino ai piedi dell’Etna brulicante di contadini orgo-
gliosi e passioni “umane troppo umane”, aumentano le probabilità di perdersi tra apparenza e realtà. 
“È un romanzo che indaga su quanto può far male il rifiuto della diversità - spiega l’autrice- e su quanto pesano i 
rancori familiari sui destini individuali”. 
Rosa Maria Di Natale vive e lavora a Catania, ha vinto il “Premio Ilaria Alpi” nel 2007 con una video-inchiesta, 
ha pubblicato un saggio sul rapporto tra il digitale e la scrittura, e racconti apparsi sulle riviste “Linus” e “Maltese 
Narrazioni”. 
 
 
 

TEATRO COMUNALE L’IDEA: PROSA E MUSICA  
A CIELO APERTO. RIPARTONO LE RASSEGNE  
DI MONTE ADRANONE E “DIONISIACA” 
 
Dal 19 luglio al 27 agosto 2021 i teatri all’aperto di Sambuca di Sicilia e il sito archeologico punico di Monte 
Adranone saranno lo spazio scenico di eventi di prosa e musica, con tanti artisti di diversa provenienza. Si 
comincia il 19 luglio, giornata dedicata alla memoria di Paolo Borsellino, con un grande classico su libertà, 
giustizia e democrazia:”L’Apologia di Socrate” di Platone.  
Lo spettacolo si terrà al teatro Saraceno (ore 21), interpre-
ti Rosario Campisi e Riccardo Massai che firma anche la re-
gia del grande classico greco. Nella cornice della Sambuca ara-
ba, il 24 luglio sempre al teatro Saraceno, “Sciara, prima ch’ 
agghiorna” (ore 21), con Luana Rondinelli e i musicanti 
di Gregorio Caimi, racconta la storia umana e giudiziaria di 
Francesca Serio, la madre del sindacalista Salvatore Carne-
vale ucciso dalla mafia nel 1955. Domeni-
ca 1agosto (ore21.15) Siglo Piazzolla” (Secolo Piazzolla),  
il concerto dei Tango Spleen Orchestra al terrazzo Belvedere 
(Calvario), guidati dal pianista e compositore argenti-
no Mariano Speranza, renderà omaggio ad Astor Piazzolla, il 
fondatore del nuovo tango, a 100 anni dalla nascita (11 marzo 
1921).  
L’estate 2021 segna il ritorno delle due rassegne “Lucciole e 
Silenzio”, nello scenario unico di Monte Adranone (spettacoli al tramonto e all’alba) e “Dionisiaca”, sospesa 
l’anno scorso a causa del Covid. Dedicata ai miti dell’Odissea, la rassegna Lucciole e Silenzio vede in scena l’8 
agosto Stefano Panzeri con “Nel ventre” (ore 19.30), ispirato all’opera omonima di Sergio Claudio Perroni sui 
pensieri di Ulisse e compagni chiusi e in attesa nel cavallo di Troia; il 12 agosto (ore 19.30) è la volta di Iaia 
Forte che darà vita al personaggio di Penelope (regia di Giuseppe Argirò).  
All’alba del 16 agosto (ore 06.15), in collaborazione con il Parco archeologico di Agrigento, in scena la 
compagnia del teatro Pirandello con “Vizi capitali”, festino in tempo di peste ispirato a Puskin e Apuleio, 
con Gaetano Aronica interprete e regista insieme a Giovanni Volpe. “Elettra” di Sofocle, nella messa in scena 
della compagnia I Policandri di San Giuseppe Jato, apre il 22 agosto (ore 20.30) al terrazzo Belvede-
re (Calvario), la rassegna “Dionisiaca” che quest’anno avrà due ospiti d’onore: l’appuntamento è per il 24 ago-
sto alle 19.30 nel giardino di Palazzo Panitteri con la lezione-dimostrazione su “Le voci di Dioniso” tenuta dal 
regista e Maestro Eugenio Barba, fondatore dell’Odin Teatret e dell’Ista (Istituto internazionale di antropolo-
gia del teatro) e l’attrice Julia Varley.  
“Lunaria” di Vincenzo Consolo, opera vincitrice nel 1985 del premio Pirandello, nell’interpretazione di Pietro 
Montandon, chiuderà il 27 agosto la lunga stagione estiva sambucese, lo spettacolo andrà in scena al terraz-
zo Belvedere (Calvario) alle ore 20.30. Acquisto dei biglietti in loco e su  

www.teatrolidea.com 

http://www.teatrolidea.com


Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.    

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

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

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

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

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

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

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

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

e non necessariamente la posizione  della Commissione europea. 

 

Regolamenti della Commissione Europea 

 

Europa & Mediterraneo n. 29 del  21/07/2021 

 
Pagina 

24 

Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 
2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione 

GUUE L 251 del 15/07/2021 
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 
2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, 
lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei 
visti 

GUUE L 251 del 15/07/2021 
Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 
2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna 

GUUE L 251 del 15/07/2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1174 della Commissione, del 12 luglio 
2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome 
iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geogra-
fiche protette [«Asparago di Badoere» (IGP)] 

GUUE L 256 del 19/07/2021 
Direttiva (UE) 2021/1187. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 
2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della re-
te transeuropea dei trasporti (TEN-T) 

GUUE L 257 del 20/07/2021 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.251.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.251.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.251.01.0048.01.ITA&toc=OJ:L:2021:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.251.01.0048.01.ITA&toc=OJ:L:2021:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.251.01.0048.01.ITA&toc=OJ:L:2021:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.251.01.0048.01.ITA&toc=OJ:L:2021:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.251.01.0094.01.ITA&toc=OJ:L:2021:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.251.01.0094.01.ITA&toc=OJ:L:2021:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.256.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2021:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.256.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2021:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.256.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2021:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.256.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2021:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.258.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.258.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.258.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:258:TOC

