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Vaccini anti COVID-19: lancio  
della mappa interattiva sulle capacità  

di produzione in Europa  
 
La Commissione ha pubblicato una mappa interattiva che illustra le ca-
pacità di produzione di vaccini anti COVID-19 nell'UE lungo l'intera catena di approvvigionamento. Lo 
strumento di mappatura si avvale di dati ottenuti grazie al lavoro della task force per l’incremento 
industriale della produzione dei vaccini anti COVID-19, di dati raccolti durante l'evento di incontro 
organizzato dalla Commissione a marzo, nonché di informazioni pubblicamente disponibili e di infor-
mazioni condivise dagli Stati membri. Tali dati saranno integrati e aggiornati non appena saranno 
disponibili ulteriori informazioni. 
Il commissario Breton, responsabile per il Mercato interno e capo della task force, ha dichiara-
to: "Con la produzione di più di un miliardo di dosi di vaccino, la nostra industria ha aiutato l'UE a 
diventare il continente più vaccinato al mondo e il principale esportatore mondiale di vaccini contro la 
COVID-19. Questa mappa interattiva, sulla quale appaiono centinaia di produttori, fornitori e distribu-
tori con sede nell'UE, mostra l'ampiezza dell'ecosistema industriale e il potenziale per nuovi partena-
riati industriali volti a rafforzare ulteriormente la preparazione alle emergenze sanitarie."La task force 
ha classificato le imprese in base al loro settore di attività principale. Le imprese possono pertanto 
possedere capacità superiori rispetto a quelle indicate nella mappa. La task force per l’incremento 
industriale della produzione dei vaccini anti COVID-19 è stata istituita dalla Commissione nel febbraio 
2021 per rafforzare la capacità di produzione di vaccini contro la COVID-19 nell'UE, fungendo da 
interlocutore unico per i fabbricanti che necessitano di sostegno, nonché per individuare e affrontare 
le strozzature in termini di capacità e catena di approvvigionamento. 

 

Von der Leyen: immunità vicina, missione compiuta 
 
“L'UE ha mantenuto 
la sua parola: mis-
sione compiuta. Il 
nostro obiettivo era 
proteggere il 70% 
degli adulti nell'Unio-
ne europea con al-
meno una dose di 
vaccino durante il 
mese di luglio. Oggi 
abbiamo raggiunto 
questo traguardo. E 
il 57% degli adulti 
gode già della prote-
zione completa ga-
rantita dalla doppia 
vaccinazione”.Lo ha 
detto la presidente 
della Commissione 
Ue, Ursula von der 
Leyen. “Queste cifre 
pongono l'Europa in 
prima linea nel mon-
do. Il nostro processo di recupero è stato dunque coronato da grande successo. Tuttavia è necessa-
rio proseguire gli sforzi.—continua -La variante delta è molto pericolosa. Esorto tutti coloro che ne 
hanno l'opportunità a vaccinarsi. Per la propria salute e per proteggere gli altri. L'UE continuerà a 
fornire sufficienti dosi di vaccino.” 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

  
Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – Bando 2016 
Con D.D.G. n. 2537 del 08/07/2021 è stata approvata la rimodulazione/modifica e/o integrazione degli elenchi 
regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili, non ammissibili e non ricevibili di cui al D.D.G. n. 1145 
del 05/06/2019 e successivo D.D.G. n. 2464 del 12/08/2020 
- Gal Sicilia Centro Meridionale – Operazione 6.4.c Ambito 2 – Pubblicazione graduatorie provvisorie 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Ambito 2 Elenco graduatoria provvisoria con indicazione del punteggio attri-
buito ed elenco domande non ricevibili. Codice Bando 42963 
- Operazione 10.1.b – Bando 2018 – Inserimento ditta Morselli Caterina 
Misura 10 – Pagamenti agro-climatico- ambientali, sotto-misura 10.1, Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle 
aziende ecosostenibili”- Bando 2018 – Inserimento ditta Morselli Caterina 
- Sottomisura 1.1 – Attività formative in presenza 
Sottomisura 1.1 –  “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” –  bando n. 
24780/2017 del 15/05/2017 e ss.mm.ii. 
 AVVISO ATTIVITA’ FORMATIVE IN PRESENZA 
Il Decreto Legge 18 maggio 2021, pubblicato nella G.U. n. 117 del 18/05/2021, recante Misure urgenti relative 
all’emergenza epidemiologica da COVID 19, con riferimento ai corsi di formazione prevede all’art. 10 che “Dal 1° 
luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto 
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.” Pertanto si 
DISPONE 
che i prestatori del servizio di formazione, beneficiari della Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze”, qualora ne ricorrano le condizioni, si adeguino a quanto sopra ripor-
tato. Si specifica che, in ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni, i protocolli e le linee guida inerenti 
la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione della diffusione della Pandemia COVID- 19. Inoltre dovrà essere 
assicurata l’applicazione di quanto previsto dal bando, dalle disposizioni attuative, dai decreti di concessione e di 
quant’altro comunicato dallo scrivente Dipartimento. 
- Gal Sicilia Centro Meridionale – Operazione 6.4.c Ambito 2 – Pubblicazione graduatorie provvisorie Sot-
tomisura 19.2 Operazione 6.4.c Ambito 2 Elenco graduatoria provvisoria con indicazione del punteggio attribuito 
ed elenco domande non ricevibili. Codice Bando 42963 

https://www.psrsicilia.it/# 
OCM Vino Misura RRV Campagna 2021/2020 - Proroga termine di presentazione domanda di sostegno 
Il termine di presentazione delle domande di sostegno di cui al punto 7.1 del Bando OCM VINO Misura RRV, 
approvato con D.D.G. n. 2447 del 30/06/2021 e s. m. e i, è prorogato al 31 luglio 2021. 
PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 4 Operazione 4.4.c 
Si informa che sul sito del PSR 2014/2020 è stato pubblicato l'avviso prot. n. 47071 del 20/07/2021 con il quale si 
comunica che con DDG 2731 del 20/07/2021 è stata approvata la graduatoria 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). 
-PSR 2014/2020 - MISURA 10 - pagamenti agro-climatico ambientali - Operazione 10.1B "Metodi di gestione 
delle aziende ecosostenibili” - Bando 2018.  Si comunica che con DDG n. 2818 del 26/07/2021 è stato rettifica-
to l'Elenco Regionale definitivo delle domande di sostegno finanziabili. 
-Il 7° Censimento dell’Agricoltura è in stato di avanzamento e rappresenta un elemento fondamentale per la cono-
scenza del sistema economico agricolo siciliano e costituisce una importante base informativa a beneficio delle 
future politiche agricole. Le misure intraprese per sostenere questo importante appuntamento per l’economia agri-
cola siciliana vedono impegnate la Regione siciliana e l’Istat nella raccolta dei dati per la quale si avvicina la sca-
denza dei termini di rilevazione, fissata per il prossimo 30 luglio. Pertanto si invitano tutti i soggetti in indirizzo a 
contattare le imprese agricole che ancora non hanno adempiuto considerato che ai sensi Regolamento (UE) 
2018/1091 il censimento fornisce la base di conoscenze statistiche indispensabile per progettare, attuare, monito-
rare, valutare e rivedere le politiche pertinenti (PAC), includendo le misure di sviluppo rurale, così come le politi-
che dell’Unione incentrate sull’ambiente. 
 

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

Agrumicoltura, 5 milioni per rifinanziare il fondo destinato  
al comparto siciliano 
 
Fondi per l’agrumicoltura siciliana. Nel corso della conversione in legge del decreto Sostegnibis è stato accolto il 
rifinanziamento con 5 milioni di euro, per il 2021, del “Fondo per favorire la qualità e la competitività delle imprese 
agrumicole”. L’obiettivo è incentivare l’aggregazione, gli accordi di filiera, l’internazionalizzazione, la competitività 
e la produzione di qualità del comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera. Il settore 
agrumicolo rappresenta il fiore all’occhiello del Sud e di regioni come la Sicilia e la Calabria, prime per produzio-
ne. Le risorse messe a disposizione possono da un lato sostenere le imprese che hanno subito contraccolpi dalla 
pandemia o dalle avversità naturali, dall’altro aiutarle a superare le criticità che caratterizzano il comparto per 
rafforzarsi nei confronti delle sfide che pone il mercato. Quest’anno la produzione è stata di qualità ma di piccolo 
calibro ed è importante che si incrementi l’aggregazione lungo la filiera, nell’attesa che venga finalmente realizza-
to il catasto frutticolo che permetterà mirate politiche di settore. 

Agrisette 
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Al via le operazioni vendemmiali. On line il vademecum  
vendemmiale ICQRF per campagna 2021-2022 
 
E' on line sul sito del Ministero, in occasione dell'inizio della campagna vendemmiale 2021-
2022, il consueto vademecum vendemmiale dell'ICQRF dove tutti gli operatori del settore 
vitivinicolo potranno fare riferimento per le indicazioni relative ai principali adempimenti a carico delle imprese, 
alle norme di riferimento ed alle disposizioni applicative. 
In proposito, il vademecum comprende quest'anno un'apposita sezione dedicata ai documenti di accompagna-
mento che scortano i trasporti dei prodotti vitivinicoli, essendo ormai dal 1° gennaio 2021 entrate a pieno regime 
le norme UE e nazionali che, in particolare, regolamentano l'utilizzo dei moderni strumenti informatici a tutela 
dell'autenticità dei documenti stessi e, di conseguenza, della rintracciabilità delle produzioni. L'ICQRF, in questo 
periodo dell'anno, intensificherà i controlli nel settore vitivinicolo per prevenire e contrastare comportamenti non 
conformi alle disposizioni poste a tutela delle delicate fasi della raccolta e movimentazione delle uve, delle opera-
zioni di trasformazione e della circolazione dei prodotti e dei sottoprodotti vitivinicoli ottenuti, attività ancora più 
rilevante in un contesto ove compaiono i primi segnali di ripresa dopo gli squilibri causati dall'emergenza da CO-
VID-19. L'Italia, primo produttore del mondo di vino, ha reso operativo il registro telematico del vino già dal 2017, 
che si è rivelato uno strumento fondamentale non solo per i controlli, ma anche per le statistiche di settore 
(Cantina Italia), a vantaggio dell'intera filiera. Le verifiche condotte dall'Icqrf saranno effettuate su tutto il territorio 
nazionale e particolare attenzione sarà rivolta anche ai prodotti provenienti dall'estero: un particolare accento 
sarà posto sui controlli stradali, ferroviari ed ai porti. Gli Uffici dell'ICQRF restano a disposizione degli operatori di 
tutta Italia per assicurare il regolare svolgimento della vendemmia 2021/2022  
  

Banca della Terra 2021, oltre 449 ettari da assegnare  
a giovani agricoltori siciliani 
 
“Oltre 449 ettari di terreno agricolo disponibili da subito per supportare i giovani agricoltori. È in questa direzione 
che va il secondo bando Banca della Terra che rende possibile la concessione di terreni in comodato ventennale, 
rinnovabile, a giovani siciliani intenzionati ad investire in agricoltura”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, 
sviluppo rurale e pesca mediterranea Toni Scilla anticipa i contenuti del secondo bando Banca della Terra Sicilia 
in via di pubblicazione. Sono in tutto 449.77.76 gli ettari di terreno che saranno affidati con il secondo bando, di 
questi 419.16.28 ettari fanno parte del patrimonio dell’amministrazione regionale e 30.61.48 ettari sono di proprie-
tà delle Asp: si tratta di terreni che saranno assegnati con l’obiettivo di rafforzare le opportunità occupazionali e di 
reddito delle aree rurali. Con il primo bando sono stati assegnati 430 ettari a 12 aziende agricole guidate da altret-
tanti imprenditori under 41. “Il Governo guidato dal presidente Musumeci vuole così consentire ai giovani aspiranti 
imprenditori agricoli di avere l’elemento essenziale di produzione - continua Scilla - In questo modo sarà anche 
agevolata la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale sottratto all’improduttività, con particolare riguardo a 
quello di proprietà pubblica e/o privata, incolto e/o abbandonato”. 

Agrisette 
 

CREA, pubblicati i risultati della ricerca nel Report 2020 
 
799 ricerche attive, 634 pubblicazioni, oltre 800 azioni di sostegno e servizi a istituzioni, imprese e 
cittadini e 200 tra dottorati e assegni di ricerca e borse di studio.  È stato pubblicato il Report dell'attività 2020 
del CREA, il maggiore Ente di ricerca italiano nell'agroalimentare, vigilato dal Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, che ha interessato tutti gli ambiti del comparto. Quest'intensa attività ha potuto giovarsi an-
che di circa 5.000 ettari di terreni sperimentali, ha dato vita a 44 brevetti, 195 privative vegetali e oltre 500 varietà 
iscritte nei registri nazionali.  L'attività di supporto tecnico e scientifico al Mipaaf, alle Regioni e Province autono-
me è stata significativa con la produzione della documentazione tecnica e programmatica aderente al contesto 
europeo ed internazionale. Complessivamente sono state circa 830 le iniziative realizzate a supporto di ricerca e 
Istituzioni. Anche sul fronte dell'alimentazione e della nutrizione, il CREA, ha contribuito con la sua attività a con-
solidare nel mondo la validità del modello nutrizionale italiano, fornendo al Governo il supporto scientifico per di-
mostrare quanto il sistema Nutriscore sia fallace e distorsivo per i consumatori nel confronto con la NutrInform 
Battery. Senza dimenticare le Tabelle di Composizione degli Alimenti, banca dati alla base di ogni analisi in cam-
po nutrizionale, che il CREA pubblica da oltre 70 anni. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17203 
 

Grano duro: prezzo in rialzo nel 2021, anche in Sicilia 
 
Come in tutta Italia, anche in Sicilia nel 2021 è in rialzo il prezzo del grano duro. Secondo le ultime rilevazioni 
Ismea, a Catania e a Palermo il prezzo del grano duro siciliano è intorno ai 27 centesimi al chilo (mediamente 275 
euro a tonnellata) con una crescita di quasi il 4% rispetto alle settimane precedenti: in pratica il prezzo del grano 
duro sta guadagnando circa 5 euro a tonnellata rispetto alle quotazioni di fine giugno e le prospettive sembrano 
buone, complice anche un’alta qualità e una quantità inferiore. Un discorso che vale un po’ per tutti i cereali che, 
secondo il Cai, Consorzi Agrari d’Italia, vedrà un’annata con una qualità straordinaria, la migliore dell’ultimo de-
cennio, con una produzione in calo del 10% rispetto al 2020. I cereali raccolti presentano ovunque pochissime 
impurità e proteine più alte della media. Per quanto riguarda nello specifico il grano duro, la produzione mondiale 
e in particolare quella del Canada (maggiore esportatore di grano al mondo) è in calo per il terzo anno, quindi 
questo provoca un rialzo del prezzo del grano duro nel 2021 anche in Sicilia. 

Agrisette 
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ICQRF e GDF sequestrano alcol denaturato  
usato per produrre vini e liquori 
 
Gli Ispettori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari 
del Mipaaf (ICQRF) e la Guardia di Finanza di Napoli hanno provveduto ieri ad effettuare perquisizioni e sequestri 
di prodotti alcolici nell'ambito dell'operazione Bad Drink. Coordinate dalla Procura di Napoli Nord, le attività hanno 
avuto origine da una articolata indagine investigativa dell'ICQRF che ha permesso di individuare ingenti quantità 
di alcol denaturato, igienizzanti e disinfettanti utilizzati per la produzione di bevande alcoliche. 
Sono stati quindi sequestrati 2.800 litri di alcol, 9.000 bottiglie di liquori e una grande quantità di confezioni di 
champagne e vini, commercializzati anche con marchi molto conosciuti dai consumatori. Le analisi effettuate nei 
laboratori dell'ICQRF hanno portato a verificare la presenza nei prodotti sequestrati di alcol denaturato, utilizzato 
normalmente nelle attività industriali e per la sanificazione.  
Le perquisizioni hanno consentito di ricostruire in maniera dettagliata le attività realizzate in un contesto molto 
organizzato e strutturato in maniera "industriale", tanto da risultare operativo anche nel settore della contraffazio-
ne di sigilli di stato e di generi alimentari di prima necessità. Infatti, oltre al sequestro di 900 bottiglie di olio extra 
vergine di oliva sono state perquisite tipografie e depositi commerciali in cui sono stati rinvenuti e sequestrati 
300.000 contrassegni di stato contraffatti, oltre a numerosi clichè per la stampa di false etichette che sarebbero 
state apposte ai prodotti di provenienza illecita. Il sequestro dei proventi della commercializzazione unita alla re-
pressione della contraffazione di prodotti a denominazione garantita ad opera dell'ICQRF, in collaborazione con 
la Guardia di Finanza, permette di tutelare, da un lato, le aziende che operano in maniera legale e corretta sul 
mercato e, dall'altra, i consumatori. Il Ministero infatti concorre a garantire qualità, sicurezza e salubrità dei pro-
dotti agroalimentari italiani, eccellenza riconosciuta in Italia e all'estero. 

 
Vini bio: protocollo per verifica presenza di fosfiti 
 
Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia e l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) hanno sottoscritto un protocollo di 
sperimentazione finalizzato a verificare la presenza di fosfiti nel vino BIO e ricercare le 
determinanti causali dei residui di acido fosfonico e/o etil-fosfonico. “La sperimentazione 
– commenta Antonio Rallo, presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia – nasce 
su iniziativa del Consorzio: siamo infatti convinti che tale progetto sia di interesse colletti-
vo e pertanto diventa fondamentale raccogliere quanti più dati ed informazioni possibili in 
merito alle cause che possano originare la presenza di fosfiti nei vini biologici”. Il Consor-
zio coordina anche l’esecuzione della sperimentazione grazie a tre importanti aziende siciliane - Colomba Bianca, 
Feudo Arancio e Settesoli - che forniranno i campioni di foglie, grappoli e vini da sottoporre ad analisi di laborato-
rio. I prelievi saranno effettuati in più fasi fenologiche del vigneto fino alla maturazione delle uve ed in cantina, nel 
corso della vinificazione e affinamento dei vini. “Per l’intera filiera vitivinicola biologica – sottolinea Giacomo Ga-
gliano, direttore del Laboratorio ICQRF di Catania – il protocollo di sperimentazione rappresenta una questione di 
grande rilevanza e sarà un elemento essenziale per la programmazione delle future produzioni. Infatti, il Decreto 
MIPAAF n. 7264 del 10 luglio 2020 stabilisce soglie più restrittive per questi metaboliti ma concede un periodo 
transitorio, fino al 31 dicembre 2022, entro cui gli operatori biologici e gli organismi di controllo dovranno adegua-
re le procedure esistenti”. La presenza di residui di acido fosfonico e/o etil-fosfonico nel vino biologico può origi-
narsi dall’applicazione di mezzi tecnici regolarmente ammessi in agricoltura biologica e coadiuvanti enologici con-
sentiti nella produzione di vino biologico, ma con residui rilevanti rispetto alla nuova normativa di fosfonati o di 
fosetil derivati, come pure per l’uso improprio di prodotti per la difesa e fertilizzanti destinati all’agricoltura conven-
zionale, oltre che molte altre cause nonancora completamente note. Il protocollo è stato firmato dal presidente del 
Consorzio Doc Sicilia Antonio Rallo e dal direttore del Laboratorio ICQRF Giacomo Gagliano, in occasione del 
26° Enosimposio di Assoenologi Sicilia, tenutosi l’8 e 9 luglio a Campofelice di Roccella (PA) con a tema “Il vino 
biologico: aspetti tecnici, normativi e di mercato” 

Agrisette 
 

Biologico, un convegno sull’innovazione a Racalmuto 
 
Si terrà il prossimo venerdì 30 luglio un convegno dal titolo: 
“Agricoltura biologica, innovazione e sfide globali”. L’incontro 
avrà luogo nella sala conferenze del Castello Chiaramontano 
di Racalmuto, in provincia di Agrigento. Ad aprire il convegno 
sarà il sindaco Vincenzo Maniglia, l’introduzione sarà a cura di 
Calogero Alaimo Di Loro, responsabile Ente capofila, mentre 
coordinerà i lavori Massimo Mirabella, direttore del mensile 
Agrisicilia. Le relazioni saranno affidate a Giuseppe Craparo, 
innovation broker, Margherita Amenta, coordinatore scientifico 
e ricercatore Crea, Matteo Cardinali, agronomo e Alfio Spina, 
responsabile azione 8 e ricercatore Crea. Successivamente si 
terrà una tavola rotonda sul tema e concluderà i lavori Dario 
Cartabellotta, direttore assessorato regionale Risorse agrico-
le. Per finire è prevista una degustazione guidata di prodotti biologici del territorio. 

Agrisette 
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Rifiuti, Regione Sicilia finanzia trenta  Centri comunali di raccolta 
 Diciassette nuovi Centri comunali di raccolta per i rifiuti e tredici progetti per il potenziamento, l’ampliamento e 

l’adeguamento di strutture esistenti. A finanziarli, con oltre ventuno milioni di euro, il governo Musumeci con l’obiet-
tivo di incrementare la raccolta differenziata e aiutare gli enti locali nella gestione del servizio. Il dipartimento regio-
nale Acqua e rifiuti ha pubblicato l’elenco dei progetti, a firma del dirigente generale Calogero Foti, con i punteggi 
attribuiti sulla base dei criteri previsti dal bando. Le risorse provengono dal Fesr 2014-2020 e già sono stati emessi 
i primi decreti di finanziamento. «Un ulteriore tassello – sottolinea l’assessore regionale al ramo Daniela Baglieri – 
messo in campo dal collega Alberto Pierobon e da noi completato, per migliorare, ancora di più, la gestione dei 
rifiuti nei territori, garantendo un servizio più efficiente per i cittadini. Con i nuovi Centri, o con il potenziamento di 
quelli esistenti, i Comuni potranno incentivare la raccolta differenziata per procedere a un definitivo cambio di pas-
so nel sistema di smaltimento nell’Isola». 
Questi i 17 nuovi Centri, ai quali sono destinati quasi sedici milioni di euro: Casteltermini, Castrofilippo, Eraclea 
Minoa e Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento; Gela, Resuttano e Riesi, nel Nisseno; Piedimonte 
Etneo, Aci Catena e Palagonia, in provincia di Catania; Gagliano Castelferrato, nell’Ennese; Mazzarrà Sant’An-
drea, in provincia di Messina; Misilmeri, Contessa Entellina e Baucina, nel Palermitano; Acate, in provincia di 
Ragusa; Trapani. Questi i 13 Centri, invece, che verranno adeguati, ampliati o potenziati, con 5,2 milioni di eu-
ro: Menfi, Sciacca e Burgio, nell’Agrigentino; Butera, in provincia di Caltanissetta; Bronte, nel Catanese; Piazza 
Armerina, in provincia di Enna; Santa Lucia del Mela, nel Messinese; Termini Imerese e Cefalù, in provincia di 
Palermo; Francofonte e Sortino, nel Siracusano, Modica e Pozzallo, in provincia di Ragusa. 

 

Appalti, accordo tra Caronte & Tourist e sindacati  
nel segno della legalità 
 
 Massima trasparenza nel sistema degli appalti e degli affidamenti a ditte terze vuole dire maggiori garanzie e tute-
le per i lavoratori in tema di diritti, salute, sicurezza. Questo quanto prevede il protocollo d’intesa siglato dal Gruppo 
Caronte & Tourist e dalle segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e di Cgil, Cisl e Uil. Nell’accordo, la 
prima iniziativa di questo genere da parte di un’azienda privata dei trasporti, è previsto che le parti si incontreranno 
con cadenza almeno quadrimestrale. Gli incontri serviranno per produrre appositi report che attestino l’idoneità 
delle ditte terze, mentre i sindacati elaboreranno (concordandone i contenuti col Gruppo) questionari sullo stato 
dell’arte dal punto di vista dei lavoratori. «Un accordo», ha sottolineato Tiziano Minuti, HR Manager del Gruppo, 
«che è un unicum nel mondo dei trasporti marittimi. Anzi, ci sono in generale pochissimi precedenti nel nostro Pae-
se. Ne siamo molto orgogliosi anche perché consideriamo questo protocollo un’altra modalità di declinazione della 
responsabilità sociale d’impresa nella quale fermamente crediamo». «Caronte & Tourist», commenta Vincenzo 
Franza, che del Gruppo è l’Ad, «si è dotata di strumenti, di procedure e di forme di governance mirate a contrastare 
e neutralizzare preventivamente qualunque possibile elemento di opacità nello svolgimento del proprio business, e 
coglie ogni opportunità che si presenta per ulteriormente migliorare». «Un passo ulteriore – conclude Franza - nel 
percorso di razionalizzazione e riorganizzazione verso la massima trasparenza in corso, che sta fortemente benefi-
ciando dell’importante contributo fornito delle nostre amministratrici giudiziarie, con le quali è stata concordata an-
che questa iniziativa». Soddisfazione è stata espressa dai sindacati che hanno evidenziato il rapporto di collabora-
zione con la società sui temi della qualità del lavoro, della trasparenza e della legalità.   
 

Incendi boschivi in Sardegna: l'UE mobilita un'assistenza  
immediata per l'Italia 
 
In risposta alla richiesta di assistenza inoltrata dall'Italia attraverso il meccani-
smo di protezione civile dell'UE per lottare contro gli incendi boschivi in corso 
in Sardegna, l'UE sta mobilitando l'assistenza immediata di Francia e Grecia. 
In risposta alla richiesta di assistenza inoltrata dall'Italia attraverso il meccani-
smo di protezione civile dell'UE per aiutare il paese nella lotta contro gli incendi boschivi in corso in Sardegna, l'UE 
sta mobilitando il sostegno immediato di Francia e Grecia. Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle 
crisi, ha dichiarato: "Ringrazio la Francia e la Grecia per l'immediata solidarietà dimostrata nei confronti dell'Italia 
nel contribuire a spegnere i devastanti incendi in corso. Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze 
dell'UE, operativo 24 ore su 24, si mantiene in stretto contatto con le autorità italiane per monitorare gli sviluppi sul 
campo e coordinare eventuali ulteriori aiuti, a seconda delle necessità." Francia e Grecia utilizzano ciascuna due 
aerei antincendio a uso forestale della compagnia Canadair. Gli aerei messi a disposizione dalla Francia provengo-
no dal pool europeo di protezione civile, mentre quelli forniti dalla Grecia fanno parte delle risorse di rescEU.  Gli 
incendi hanno colpito l'area di Montiferru, nella parte centro-occidentale dell'isola, a causa delle temperature eleva-
te. Le prime relazioni indicano che sono stati arsi dalle fiamme oltre 4 000 ettari e che sono state evacuate 355 
persone. 
Contesto 
La Commissione europea svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento della risposta alle catastrofi in Europa e 
in altre parti del mondo. Quando l'entità di un'emergenza supera le capacità di risposta di un paese, questo può 
chiedere assistenza tramite il meccanismo. Una volta attivato, il meccanismo coordina l'assistenza messa a dispo-
sizione dagli Stati partecipanti attraverso offerte spontanee. L'UE ha inoltre creato il pool europeo di protezione 
civile per disporre di un numero critico di capacità di protezione civile immediatamente disponibili che consentano 
una risposta collettiva più forte e coerente. Qualora l'emergenza richieda un'ulteriore assistenza di primo soccor-
so, la riserva rescEU può essere inviata come soluzione estrema. Ad oggi tutti gli Stati membri dell'UE partecipa-
no al meccanismo, oltre a Islanda, Norvegia, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro e Turchia. Dal suo varo 
nel 2001, il meccanismo di protezione civile dell'UE ha risposto a oltre 420 richieste di assistenza all'interno e 
all'esterno dell'UE. 
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Sconfiggere la criminalità finanziaria: la Commissione riesamina  
le norme contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 
 
La Commissione europea ha presentato un ambizioso pacchetto di proposte legislative volto a consolidare le 
norme dell’UE per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il pacchetto 
comprende anche la proposta di creare una nuova autorità dell’UE per la lotta al riciclaggio di denaro e fa parte 
dell’impegno della Commissione a proteggere i cittadini e il sistema finanziario 
dell’UE dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. Obiettivo 
del pacchetto è migliorare l’individuazione delle operazioni e delle attività so-
spette e colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o 
finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario. Come si sottoli-
nea nella strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza per il periodo 2020-
2025, il consolidamento del quadro normativo dell’UE in materia di lotta al rici-
claggio e al finanziamento del terrorismo contribuirà anche a proteggere i citta-
dini europei dal terrorismo e dalla criminalità organizzata. Le misure odierne 
perfezionano l’attuale quadro normativo dell’UE, adeguandolo alle sfide nuove 
ed emergenti legate all’innovazione tecnologica, come le valute virtuali, la maggiore integrazione dei flussi finan-
ziari nel mercato unico e la natura globale delle organizzazioni terroristiche. Queste proposte contribuiranno a 
creare un quadro molto più coerente per agevolare la conformità degli operatori soggetti alle norme AML/CFT, in 
particolare quelli che operano a livello transfrontaliero. 
Il pacchetto odierno consta di quattro proposte legislative: 
un regolamento che istituisce una nuova autorità dell’UE in materia di AML/CFT; 
un regolamento in materia di AML/CFT contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all’adegua-
ta verifica della clientela e alla titolarità effettiva; 
una sesta direttiva in materia di AML/CFT (AMLD6), che sostituisce l’attuale direttiva (UE) 2015/849 (quarta diret-
tiva antiriciclaggio, a sua volta modificata dalla quinta), contenente disposizioni da recepire nel diritto nazionale, 
come le norme sugli organismi di vigilanza nazionali e le Unità di informazione finanziaria negli Stati membri; 
una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-
attività (regolamento (UE) 2015/847). 
Dichiarazioni dei membri del Collegio: 

•Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un’economia al servizio delle persone, ha dichiarato: “Ogni 
nuovo scandalo di riciclaggio di denaro è uno scandalo di troppo e ci ricorda che il nostro lavoro per colmare le 
lacune del nostro sistema finanziario non è ancora finito. Negli ultimi anni abbiamo compiuto enormi progressi e le 
nostre norme antiriciclaggio sono ora tra le più severe al mondo. Adesso però devono essere applicate coerente-
mente, con una rigorosa vigilanza, per essere sicuri che funzionino davvero. Ecco perché oggi compiamo questi 
passi coraggiosi: per chiudere la porta al riciclaggio ed impedire ai criminali di riempirsi le tasche di profitti illeciti.” 
Mairead McGuinness, Commissaria per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capi-
tali, ha dichiarato: “Il riciclaggio di denaro è un’evidente e concreta minaccia per i cittadini, le istituzioni democrati-
che e il sistema finanziario. La portata del problema non può essere sottovalutata e occorre colmare le lacune 
che possono sfruttare i criminali. Il pacchetto odierno intensifica notevolmente i nostri sforzi per impedire che il 
denaro sporco venga riciclato attraverso il sistema finanziario. Stiamo aumentando il coordinamento e la coopera-
zione tra le autorità degli Stati membri e creando una nuova autorità antiriciclaggio dell’UE. Queste misure ci aiu-
teranno a proteggere l’integrità del sistema finanziario e del mercato unico.” 
 AMLA: la nuova autorità antiriciclaggio dell’UE 
Al centro del pacchetto legislativo odierno vi è la creazione di una nuova autorità dell’UE che trasformerà la vigi-
lanza AML/CFT nell’UE e rafforzerà la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria (UIF). La nuova auto-
rità antiriciclaggio a livello dell’UE (AMLA) sarà la centrale di coordinamento delle autorità nazionali, tesa a garan-
tire che il settore privato applichi in modo corretto e coerente le norme dell’UE. L’AMLA sosterrà inoltre le UIF nel 
loro lavoro per migliorarne la capacità analitica dei flussi illeciti e fare dell’intelligence finanziaria una fonte di infor-
mazioni fondamentale per i servizi di contrasto. 
L’AMLA dovrà in particolare: 

•istituire un unico sistema integrato di vigilanza AML/CFT in tutta l’UE, basato su metodologie di vigilanza comuni 

e sulla convergenza verso standard di vigilanza elevati; 

•vigilare direttamente su alcuni degli enti finanziari più rischiosi che operano in un gran numero di Stati membri o 

richiedono un’azione immediata per far fronte a rischi imminenti; 

•monitorare e coordinare gli organismi di vigilanza nazionali responsabili di altri soggetti finanziari e coordinare gli 

organismi di vigilanza dei soggetti non finanziari; 
sostenere la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria nazionali e facilitare il coordinamento e le anali-
si congiunte tra di esse, al fine di individuare meglio i flussi finanziari illeciti di natura transfrontaliera. 
 Un codice unico dell’UE in materia di AML/CFT 
Il codice unico dell’UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo armonizzerà le 
norme AML/CFT in tutta l’UE, incluse, ad esempio, disposizioni più specifiche in materia di adeguata verifica della 
clientela, titolarità effettiva e competenze e compiti delle Unità di informazione finanziaria (UIF). I registri nazionali 
dei conti bancari saranno collegati, consentendo alle UIF di accedere più rapidamente alle informazioni sui conti 
bancari e sulle cassette di sicurezza. La Commissione fornirà anche alle autorità di contrasto l’accesso a questo 
sistema, accelerando le indagini finanziarie e il recupero dei proventi di reato nei casi transfrontalieri. L’accesso 
alle informazioni finanziarie sarà soggetto alle solide garanzie della direttiva (UE) 2019/1153 sullo scambio di 
informazioni finanziarie. 
  

 
Pagina 6 

 
 

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/20072021_proposal_directive_of_the_european_parliament_and_of_the_council_amending_directive_eu-2019-1153_com-2021-429_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/20072021_proposal_directive_of_the_european_parliament_and_of_the_council_amending_directive_eu-2019-1153_com-2021-429_en.pdf


Europa & Mediterraneo n. 30 del 28/07/2021 

 
% 
Piena applicazione delle norme dell’UE in materia di AML/CFT al settore delle cripto-attività 
Attualmente solo alcune categorie di prestatori di servizi per le cripto-attività sono soggette alle norme dell’UE in 
materia di AML/CFT. La riforma proposta estenderà l’ambito di applicazione di queste norme all’intero settore 
delle cripto-attività, obbligando tutti i prestatori di servizi all’adeguata verifica della clientela. Le nuove modifiche 
garantiranno la piena tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività, come i Bitcoin, e consentiranno di prevenire 
ed individuare il loro possibile impiego a fini di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Saranno inoltre vietati i 
portafogli anonimi di cripto-attività, applicando così in pieno le norme dell’UE in materia di AML/CFT al settore 
delle cripto-attività. 
 Massimale di 10 000 € per i pagamenti in contanti di importo elevato in tutta l’UE 
Per i criminali i pagamenti in contanti di importo elevato rappresentano uno modo facile di riciclare denaro, in 
quanto è molto difficile individuare le operazioni. Per questo motivo, la Commissione ha proposto oggi per tutta 
l’UE un massimale di 10 000 € per i pagamenti in contanti di importo elevato. Questo massimale a livello dell’UE 
è sufficientemente elevato da non delegittimare l’euro come moneta a corso legale e riconosce il ruolo essenziale 
del contante. In circa due terzi degli Stati membri già si applicano massimali analoghi, anche se di entità variabile, 
i quali possono rimanere in vigore a condizione che non superino i 10 000 €. Limitare i pagamenti in contanti di 
importo elevato rende più difficile ai criminali il riciclaggio di denaro sporco. In aggiunta, così come i conti bancari 
anonimi sono già vietati dalle norme dell’UE in materia di AML/CFT, sarà vietata la fornitura di portafogli anonimi 
di cripto-attività. 
 Paesi terzi 
Il riciclaggio di denaro è un fenomeno globale che richiede una forte cooperazione internazionale. La Commissio-
ne collabora già fianco a fianco con i suoi partner internazionali nella lotta alla circolazione di denaro sporco in 
tutto il mondo. Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), garante a livello mondiale della lotta al rici-
claggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, formula raccomandazioni ai paesi. Un paese inserito negli 
elenchi del GAFI sarà incluso anche in quelli dell’UE e vi saranno due elenchi dell’UE – una “lista nera” e una 
“lista grigia” – che rifletteranno quelli del GAFI. Per ogni paese aggiunto agli elenchi, l’UE applicherà misure pro-
porzionate ai rischi posti da quel paese. Sulla base di una valutazione autonoma, l’UE potrà inserire anche paesi 
non riportati dal GAFI, ma che rappresentino una minaccia per il proprio sistema finanziario. La diversità degli 
strumenti a disposizione della Commissione e dell’AMLA consentirà all’UE di stare al passo con un contesto inter-
nazionale complesso e in rapida evoluzione, caratterizzato da rischi che mutano velocemente. 
 Prossime tappe 
Il pacchetto legislativo sarà ora dibattuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione spera che 
l’iter legislativo si completi tempestivamente. La futura autorità antiriciclaggio dovrebbe entrare in funzione nel 
2024 e inizierà il proprio lavoro di vigilanza diretta poco dopo, quando la direttiva sarà stata recepita e verrà appli-
cato il nuovo quadro normativo. 
 Contesto 
I flussi di denaro sporco sono un problema annoso e complesso. La lotta al riciclaggio di denaro e al finanzia-
mento del terrorismo è fondamentale per garantire la stabilità finanziaria e la sicurezza in Europa. Le lacune legi-
slative di un solo Stato membro si ripercuotono sull’insieme dell’UE. Per questo motivo le norme dell’UE devono 
essere attuate in modo efficiente e coerente, con un’efficace vigilanza, al fine di combattere la criminalità e pro-
teggere il nostro sistema finanziario. Garantire l’efficienza e la coerenza del quadro normativo antiriciclaggio 
dell’UE è della massima importanza. Il pacchetto legislativo odierno attua gli impegni contenuti nel nostro piano 
d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanzia-
mento del terrorismo, adottato dalla Commissione il 7 maggio 2020. Il quadro legislativo dell’UE per la lotta al 
riciclaggio include anche il regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e 
di confisca, la direttiva sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, la direttiva che reca disposizioni sull’uso 
di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di perseguimento di reati gravi, la Procura europea e il Sistema eu-
ropeo di vigilanza finanziaria. 
 

Diritti d'autore: la Commissione invita gli Stati membri  
a rispettare le norme dell'UE sul diritto d'autore  
nel mercato unico digitale 
 
La Commissione ha invitato Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimar-
ca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia di comunicare 
informazioni sulle modalità di recepimento nel diritto nazionale delle norme contenute 
nella direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (direttiva (UE) 2019/790). La 
Commissione europea ha inoltre chiesto ad Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia,  Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e 
Spagna di comunicare informazioni sulle modalità di recepimento nel diritto nazionale della direttiva (UE) 
2019/789 sui programmi televisivi e radiofonici online. Le due direttive mirano a modernizzare le norme UE sul 
diritto d'autore, consentendo ai consumatori e ai creatori di sfruttare al meglio il mondo digitale. Le nuove norme 
rafforzeranno la posizione delle industrie creative, consentiranno di utilizzare maggiormente il digitale in settori 
chiave della società e faciliteranno la distribuzione di programmi radiofonici e televisivi in tutta l'UE. Il termine per 
il recepimento delle direttive nella legislazione nazionale scadeva il 7 giugno 2021. Poiché gli Stati membri di cui 
sopra non hanno comunicato le misure nazionali di recepimento o lo hanno fatto solo parzialmente, la Commis-
sione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora. Questi Stati membri 
dispongono ora di due mesi per rispondere alle lettere e adottare le misure necessarie. In mancanza di una rispo-
sta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere pareri motivati. 
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Coronavirus: La Commissione incrementa 
 il finanziamento destinato alla ricerca con 120 milioni di € 
per 11 nuovi progetti volti a contrastare il virus  
e le sue varianti 
 
Nell’ambito di Orizzonte Europa, il più grande programma europeo di ricerca e innovazione (2021-
2027), la Commissione ha selezionato 11 nuovi progetti del valore di 120 milioni di € per sostenere e 
consentire attività di ricerca urgenti sul coronavirus e le sue varianti.  
Nell’ambito di Orizzonte Europa, il più grande programma europeo di ricerca e innovazione (2021-
2027), la Commissione ha selezionato 11 
nuovi progetti del valore di 120 milioni di € per 
sostenere e consentire attività di ricerca ur-
genti sul coronavirus e le sue varianti.  
Questo finanziamento rientra fra le numero-
se azioni di ricerca e innovazione intraprese 
per combattere il coronavirus e contribuisce 
all’azione globale della Commissione volta a 
prevenire e mitigare l’impatto del coronavirus 
e delle sue varianti e darvi un’adeguata rispo-
sta, in linea con il nuovo piano europeo di pre-
parazione alla difesa biologica denomina-
to HERA Incubator. Agli 11 progetti seleziona-
ti partecipano 312 équipe di ricerca di 40 pae-
si, di cui 38 provenienti da 23 paesi al di fuori 
dell’UE.  
Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha di-
chiarato: “L’Unione europea è intervenuta risolutamente per contrastare la crisi COVID-19. Oggi stia-
mo intensificando le attività di ricerca per affrontare le sfide e le minacce che le varianti del coronavi-
rus rappresentano. Sostenendo questi nuovi progetti di ricerca e rafforzando e aprendo le infrastrut-
ture di ricerca pertinenti, continuiamo a lottare contro questa pandemia e a prepararci alle minacce 
future.” La maggior parte dei progetti si incentrerà su sperimentazioni cliniche per nuovi trattamenti e 
vaccini e sullo sviluppo di coorti e reti COVID-19 su vasta scala al di là delle frontiere dell’Europa, 
istituendo collegamenti con le iniziative europee.  
Altri progetti rafforzeranno e amplieranno l’accesso alle infrastrutture di ricerca che forniscono servizi 
o sono necessarie per condividere dati, competenze e risorse di ricerca tra i ricercatori, al fine di 
consentire ricerche sul coronavirus e le sue varianti. 
 Le infrastrutture in questione includono quelle già attive, come la piattaforma europea di dati sulla 
COVID-19, e le pertinenti infrastrutture europee di ricerca sulle scienze della vita.  
I consorzi selezionati collaboreranno con altri progetti e iniziative pertinenti a livello nazionale, regio-
nale e internazionale per ottimizzare le sinergie e la complementarità ed evitare la duplicazione delle 
attività di ricerca. Contribuiranno alla costituzione dell’Autorità europea per la preparazione e la ri-
sposta alle emergenze sanitarie (HERA), che permetterà all’UE di anticipare e affrontare meglio le 
pandemie future. 
Contesto 
Nel febbraio scorso la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato l’avvio di 
un piano europeo di preparazione alla difesa biologica denominato HERA Incubator, volto a prepara-
re l’Europa alla crescente minaccia delle varianti del coronavirus. L’HERA Incubator riunirà scienzia-
ti, settore industriale e autorità pubbliche e mobiliterà tutte le risorse disponibili per consentire all’Eu-
ropa di affrontare questa sfida.  
In aprile la Commissione ha annunciato alcuni nuovi inviti per attività di ricerca urgenti sulle varianti 
del coronavirus, con una dotazione iniziale di 123 milioni di € mobilitati nell’ambito del primo finanzia-
mento di emergenza nel quadro di Orizzonte Europa. Sebbene il finanziamento di questi 11 progetti 
sia subordinato a una decisione finale della Commissione e alla firma nei prossimi mesi delle con-
venzioni di sovvenzione di Orizzonte Europa, i gruppi di ricerca possono già iniziare i loro lavori.  
La Commissione è da sempre in prima linea nel sostegno alla ricerca e all’innovazione e nel coordi-
namento delle attività di ricerca europee e mondiali, anche per quanto riguarda la preparazione alle 
pandemie. Ha impegnato 1,4 miliardi di € a favore della risposta globale al coronavirus, di cui 1 mi-
liardo di € nel quadro di Orizzonte 2020, il precedente programma di ricerca e innovazione dell’UE 
(2014-2020). I nuovi progetti integreranno quelli precedentemente finanziati nell’ambito di Orizzonte 
2020 per combattere la pandemia. 
 
 

 
Pagina 8 

 
 

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 
 
 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_641
http://www.covid19dataportal.org/
https://lifescience-ri.eu/home.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1548
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en#:~:text=%20Horizon%20Europe%20%201%20Apply%20for%20funding.,and%20innovation%20missions%20to%20increase%20the...%20More%20
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/home


Europa & Mediterraneo n. 30 del 28/07/2021 

 

Applicazione del diritto dell'UE nel 2020: proteggere  
le norme concordate e i valori condivisi  
durante una pandemia 
 
La Commissione europea ha adottato la relazione annua-
le sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE, che 
illustra in che modo la Commissione ha monitorato e fatto 
rispettare il diritto dell'UE nel 2020, nonché i risultati con-
seguiti dagli Stati membri in una serie di settori d'interven-
to. La relazione tiene conto della pandemia di COVID-19 e 
descrive le azioni intraprese dalla Commissione per salva-
guardare i diritti, le libertà e i mezzi di sussistenza delle 
persone e delle imprese in tutta l'Unione. 
Complessivamente nel 2020 la Commissione ha aperto 
903 nuove procedure di infrazione. Si tratta di un aumento 
del 13 % rispetto al 2019, anno in cui il numero delle nuo-
ve procedure ammontava a 797. Nel 2020 Danimarca, 
Finlandia, Irlanda e Paesi Bassi hanno registrato il minor 
numero di nuove procedure per non corretto recepimento o non corretta applicazione del diritto dell'UE, mentre a 
registrarne di più sono state Bulgaria, Italia, Malta e Grecia. 
Applicazione del diritto dell'UE durante una pandemia 
L'applicazione efficace del diritto dell'UE è importante per i cittadini europei in quanto contribuisce a garantire che 
possano godere dei diritti e dei benefici che da esso derivano. Ciò è risultato tanto più vero durante la pandemia 
di COVID-19, che ha avuto un chiaro impatto sull'applicazione del diritto dell'UE. Ad esempio molti Stati membri 
hanno introdotto unilateralmente restrizioni all'esportazione di medicinali, dispositivi di protezione e altri prodotti 
connessi alla COVID-19. Ove necessario, la Commissione ha reagito a tali restrizioni con procedure d'infrazione 
urgenti. La Commissione ha inoltre avviato procedimenti di infrazione nei confronti di 11 Stati membri per non 
aver tutelato i diritti dei consumatori che avevano acquistato pacchetti turistici e che non hanno ricevuto un risarci-
mento adeguato dopo la cancellazione dei loro viaggi a causa della COVID-19.  
Mentre la Commissione ha cercato di alleggerire l'onere a carico degli Stati membri nella gestione delle procedure 
di infrazione (ad esempio concedendo tempi di risposta più lunghi), la corretta applicazione del diritto dell'UE è di 
primaria importanza, anche in periodi di crisi. 
Priorità ai settori d'intervento importanti per la vita quotidiana degli europei 
Nel 2020 la Commissione ha continuato a garantire l'applicazione della normativa dell'UE in tutti i settori d'inter-
vento, concentrandosi in primis sugli ambiti che hanno un impatto maggiore sulla quotidianità dei cittadini e delle 
imprese, quali l'ambiente, la mobilità e i trasporti e l'energia. Nel complesso, la metà di tutte le nuove procedure di 
infrazione ha riguardato questi settori. La Commissione ha ad esempio adottato provvedimenti nei confronti degli 
Stati membri per l'inosservanza del diritto dell'UE in materia di aria pulita e acqua potabile, diritto dei viaggiatori di 
ottenere un rimborso per i viaggi annullati o sicurezza dei trasporti. 
L'applicazione del diritto dell'UE si basa sulla cooperazione. Per questo motivo la Commissione europea sostiene 
attivamente gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'UE attraverso orientamenti e tramite il dialogo. Nel 2020 
la Commissione ha pubblicato una serie di documenti di orientamento specifici per i diversi settori d'intervento, 
compresa l'assistenza di emergenza dell'UE per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell'ambito 
dell'assistenza sanitaria, la salute e la sicurezza sul lavoro, i diritti dei passeggeri, la sicurezza aerea e una rispo-
sta economica coordinata alla pandemia. 
Riduzione del recepimento tardivo delle direttive dell'UE 
Per consentire ai cittadini e alle imprese di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dal diritto dell'UE è essenziale che 
gli Stati membri recepiscano rapidamente le direttive europee nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali entro i 
termini convenuti. 
Nel 2020 il recepimento tardivo di direttive è stato oggetto di oltre la metà di tutte le procedure di infrazione. Il 
numero di queste procedure è aumentato significativamente, passando da 406 nel 2019 a 599 nel 2020. Per raf-
fronto si consideri che il 2016 è stato l'anno che ha fatto registrare il maggior numero di nuove procedure (847) 
avviate per recepimento tardivo negli ultimi 5 anni. Per facilitare un recepimento tempestivo e corretto la Commis-
sione ha continuato ad assistere gli Stati membri mediante l'elaborazione di documenti di orientamento, la crea-
zione di siti web dedicati e lo scambio delle migliori pratiche nelle riunioni o nei seminari dei gruppi di esperti. 
Per quanto riguarda il recepimento tardivo, il maggior numero di nuove procedure è stato avviato nei confronti di 
Regno Unito*, Portogallo, Belgio e Cipro, mentre Danimarca, Svezia, Irlanda, Lituania, Malta e Paesi Bassi hanno 
registrato il dato più basso. 
Contesto 
In risposta a una richiesta del Parlamento europeo, dal 1984 la Commissione presenta una relazione annuale sul 
controllo dell'applicazione del diritto dell'UE relativa all'anno precedente. Il Parlamento europeo adotta in seguito 
una risoluzione sulla relazione della Commissione. 
In via prioritaria la Commissione si concentra sui problemi per i quali il suo intervento volto all'applicazione può 
davvero fare la differenza, a vantaggio dei singoli cittadini e delle imprese. Secondo la ripartizione delle responsa-
bilità tra le istituzioni europee la Commissione ha la responsabilità generale di avviare il processo legislativo. Il 
Consiglio e il Parlamento europeo decidono in merito alle proposte della Commissione. Gli Stati membri sono 
responsabili della rapida e corretta applicazione, dell'attuazione e del rispetto del diritto dell'UE nell'ambito dell'or-
dinamento giuridico nazionale. Il cerchio si chiude con la Commissione: dopo che le sue proposte sono state 
adottate e sono diventate parte del diritto dell'UE, spetta a tale istituzione controllare che gli Stati membri applichi-
no correttamente le norme e intervenire in caso di infrazione. 
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Aiuti di Stato: La Commissione semplifica le norme per gli aiuti  
e prevede nuove misure di aiuto per sostenere la transizione verde 
e digitale e la ripresa dalla pandemia 
 
La Commissione europea ha adottato un'estensione dell'ambito di applicazione del 
regolamento generale di esenzione per categoria, che consentirà agli Stati membri 
di attuare determinate misure di aiuto senza un esame preliminare da parte della 
Commissione. Le norme rivedute riguardano: i) gli aiuti concessi dalle autorità na-
zionali per progetti finanziati attraverso alcuni programmi dell'UE gestiti a livello 
centrale nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale; ii) determinate misure 
di aiuto di Stato a sostegno della transizione verde e digitale che sono al tempo 
stesso rilevanti per la ripresa dagli effetti economici della pandemia di coronavirus. 
Esentare questi aiuti dalla notifica preventiva è un'importante semplificazione che facilita la rapida attuazione del-
le misure da parte degli Stati membri, se sono soddisfatte le condizioni che limitano la distorsione della concor-
renza nel mercato unico. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorren-
za, ha dichiarato: "Oggi la Commissione semplifica le norme sugli aiuti di Stato applicabili ai finanziamenti nazio-
nali che rientrano in determinati programmi dell'UE. Ciò migliorerà ulteriormente l'interazione tra le norme che 
disciplinano i finanziamenti dell'UE e quelle che disciplinano gli aiuti di Stato nell'ambito del nuovo quadro finan-
ziario pluriennale. Offriremo inoltre agli Stati membri maggiori possibilità di fornire aiuti di Stato per sostenere la 
duplice transizione verde e digitale senza l'obbligo di notifica preventiva, evitando nel contempo indebite distorsio-
ni della concorrenza nel mercato unico. Grazie alle nuove norme, sarà più semplice per gli Stati membri fornire 
rapidamente i finanziamenti necessari per sostenere una ripresa sostenibile e resiliente dagli effetti economici 
della pandemia di coronavirus. " Nell'intento di migliorare l'interazione tra le norme dell'UE che disciplinano i fi-
nanziamenti e quelle che disciplinano gli aiuti di Stato nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, la 
Commissione semplifica le disposizioni in materia di aiuti di Stato applicabili al finanziamento nazionale di progetti 
o prodotti finanziari che rientrano in determinati programmi dell'UE. Le modifiche apportate oggi al regolamento 
generale di esenzione per categoria allineano le norme relative ai finanziamenti dell'Unione e quelle sugli aiuti di 
Stato applicabili a questo tipo di finanziamenti onde evitare inutili complessità, tutelando al contempo la concor-
renza all'interno del mercato unico dell'UE. 
Fondi nazionali interessati riguardano: 

Operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal Fondo InvestEU. 
Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" nell'ambito di Oriz-

zonte 2020 o di Orizzonte Europa, nonché progetti di ricerca e sviluppo o azioni di Teaming cofinanziati 
nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa. 

Progetti di cooperazione territoriale europea, nota anche come "Interreg". 
Grazie alla modifica odierna del regolamento generale di esenzione per categoria, tali misure possono ora essere 
attuate direttamente dagli Stati membri senza essere notificate alla Commissione, che deve essere informata solo 
a posteriori. L'esenzione degli aiuti relativi ai settori suddetti dall'obbligo di notifica preliminare è resa possibile 
dalle misure di salvaguardia integrate nei programmi dell'UE gestiti a livello centrale dalla Commissione. In parti-
colare, il sostegno concesso nell'ambito di tali programmi: i) persegue un obiettivo di interesse comune; ii) rispon-
de a un fallimento del mercato o ad obiettivi di coesione socioeconomica; iii) è limitato all'importo minimo neces-
sario. Con la modifica del regolamento generale di esenzione per categoria, la Commissione offre inoltre agli Stati 
membri possibilità ancora maggiori di fornire gli aiuti necessari per la duplice transizione in un modo che consente 
loro anche di sostenere rapidamente le imprese che necessitano di finanziamenti per combattere gli effetti econo-
mici della pandemia di coronavirus. 
Gli aiuti per conseguire tali obiettivi, che sono ora esentati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione, 
saranno importanti anche per proseguire i preparativi del periodo successivo alla crisi. Le nuove categorie di aiuti 
che saranno esentate dall'obbligo di notifica rientrano in settori che costituiscono priorità assolute per la duplice 
transizione. Gli aiuti forniti in questi settori sosterranno anche la ripresa dagli effetti economici della crisi del coro-
navirus e garantiranno che tale ripresa contribuisca alla transizione verso un'economia verde e digitale. Le cate-
gorie di aiuti interessate sono le seguenti: 

Aiuti a progetti di efficienza energetica nell'edilizia. 
Aiuti alle infrastrutture di ricarica e rifornimento per veicoli stradali a basse emissioni. 
Aiuti a reti fisse a banda larga, reti mobili 4G e 5G, alcuni progetti transeuropei nell'ambito dell'infrastruttura 

per la connettività digitale e determinati buoni di collegamento a internet. 
Contesto 
L'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) impone agli Stati membri di 
comunicare alla Commissione europea tutti gli aiuti di Stato e di darvi esecuzione solo dopo avere ottenuto l'auto-
rizzazione della Commissione. Il regolamento di abilitazione dell'UE in materia di aiuti di Stato consente alla Com-
missione di dichiarare che determinate categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato unico e sono 
dispensate dall'obbligo di notifica previsto dal TFUE. 
I progetti del testo riveduto del regolamento generale di esenzione per categoria sono stati oggetto di 
due consultazioni pubbliche e di tre riunioni del comitato consultivo tra la Commissione e gli Stati membri. Questo 
processo garantisce che gli Stati membri e i portatori di interessi abbiano sufficienti opportunità di esprimersi sul 
progetto di proposta della Commissione. La Commissione ha valutato attentamente tutte le osservazioni e ha 
adeguato la proposta ove opportuno. 
Oltre all'estensione dell'ambito di applicazione adottata oggi, la Commissione ha già avviato una nuova revisione 
del regolamento generale di esenzione per categoria volta a semplificare ulteriormente le norme sugli aiuti di Sta-
to alla luce delle priorità della Commissione connesse alla duplice transizione. Gli Stati membri e i portatori di 
interessi saranno consultati a tempo debito sul progetto di testo della nuova modifica. 
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.Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
di 800 milioni di euro destinato a risarcire gli aeroporti  
e gli operatori di terra per i danni della pandemia 
 
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di 
aiuti di Stato, un regime italiano di 800 milioni di € destinato a risarcire gli aeroporti 
e gli operatori di servizi di assistenza a terra per i danni subiti a causa della pande-
mia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio che l'Italia e altri paesi hanno dovu-
to applicare per arginare la diffusione del virus. Margrethe Vestager, Vicepresi-
dente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, ha 
dichiarato: "Gli aeroporti sono tra le imprese che sono state particolarmente colpite 
dalla pandemia dicoronavirus. Questo regimedi800milioni-
di€permetteràall'Italiadicompensare gli aeroporti per i danni subiti come conseguenza diretta delle restrizioni di 
viaggio che l'Italia ed altri paesi hanno dovuto imporre per arginare la diffusione del virus. Continueremo a lavora-
re in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado dimitigare l'impat-
to economico della pandemia nel rispetto delle norme dell'UE". 
Il regime italiano 
L'Italia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto destinata a risarcire gli aeroporti e gli operatori di servi-
zi di assistenza per i danni subiti tra il 1o marzo e il 14 luglio 2020 a causa della pandemia di coronavirus e delle 
restrizioni di viaggio in vigore in quel periodo. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni 
dirette. La misura sarà aperta a tutti gli aeroporti e agli operatori di servizi di assistenza a terra in possesso di una 
licenza di esercizio valida, rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile. Un meccanismo di recupero garanti-
rà che l'eventuale sostegno pubblico ricevuto in eccesso dai beneficiari rispetto al danno effettivamente subito 
venga restituito allo Stato italiano. La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, 
lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approva-
re misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare imprese o settori specifici per ovviare ai 
danni direttamente arrecati da eventi eccezionali, come la pandemia di coronavirus. La Commissione ritiene che 
la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e impre-
vedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dallo Stato 
membro per compensare i danni connessi all'epidemia sono giustificati. La Commissione ha constatato che la 
misura italiana risarcirà i danni direttamente connessi alla pandemia di coronavirus e che tale misura è proporzio-
nata, in quanto il risarcimento non supererà quanto necessario per risarcire i danni, a norma dell'articolo 107, 
paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle 
norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
Contesto 
Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte 
alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi 
sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente, le misure di sostegno pubblico a 
disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte 
sulle società, dell'IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e possono essere 
attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l'approvazione della Commissione ai sensi delle norme 
dell'UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente. Nei 
casi in cui si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di 
aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze dell'epidemia di coronavirus, in 
linea con la vigente disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato 
una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste 
possibilità. 
In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri a 
causa dell'emergenza coronavirus, le norme dell'UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere 
aiuti per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia, come è previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera b), TFUE. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basa-
to sull'articolo 107, paragrafo 3), lettera b), TFUE, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della 
flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza 
determinata dal coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre  2020 e il 28 
gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: i) sovvenzioni dirette, con-
ferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese; 
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano 
gli aiuti di Stato all'economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine; soste-
gno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus; vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamen-
to di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus; ix) 
sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei 
contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti; xi) sostegno mirato 
sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale; xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le 
imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di coronavirus. Il quadro tempo-
raneo rimarrà 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.63074 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 nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in 
materia di concorrenza (Competition Weekly e-News.  
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Coronavirus: consigli pratici per viaggiare in sicurezza 
 
La pandemia di coronavirus rende difficile viaggiare anche in Europa. Ecco alcuni consigli pratici 
dell’UE per fare viaggi in sicurezza. Continua a essere importante, per poter viaggiare, prendere pre-
cauzioni e seguire le istruzioni delle autorità nazionali in merito a salute e sicurezza. Per aiutare gli euro-
pei a viaggiare in sicurezza, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di orientamenti e rac-
comandazioni: 
Re-open EU: un portale con gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di viaggio e le misure di sicurezza 
nell'UE Il Certificato COVID Digitale dell'UE che comprovando la vaccinazione, il risultato negativo del 
test o la guarigione dal COVID, facilita il modo di viaggiare in sicurezza. 
Applicazioni mobili di tracciamento dei contatti da coronavirus 
Consigli dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) per i viaggi aerei: 
Evitare di viaggiare in caso di sintomi come tosse, febbre, mancanza di respiro, perdita del gusto o dell'ol-
fatto 
Completare la dichiarazione di buona salute prima del check-in e, se possibile, effettuare il check-in onli-
ne 
Assicurarsi di avere abbastanza mascherine per il viaggio (che normalmente dovrebbero essere cambia-
te ogni 4 ore) 
In caso di difficoltà nel mantenere le distanze di sicurezza, potrebbe esserti chiesto di indossare una ma-
scherina. 
Prevedere un tempo sufficiente per controlli e procedure extra in aeroporto; preparare in anticipo tutti i 
documenti 
Indossare una mascherina chirurgica, l'igienizzare le mani e praticare il distanziamento fisico 
Utilizzare un fazzoletto o coprirsi con il gomito per tossire o starnutire 
Stazioni, porti e aeroporti dovrebbero garantire pulizie e disinfezioni regolari e fornire prodotti igienizzanti 
a bordo dei mezzi. 
Limitare i propri movimenti all'interno dell'aereo 
Il Parlamento europeo ha insistito sulla necessità di un'azione dell'UE forte e coordinata per superare la 
crisi nel settore del turismo, fin dal marzo 2020 quando ha chiesto una nuova strategia europea per ren-
dere il turismo più pulito, sicuro e sostenibile e per aiutarlo a rimettersi in piedi dopo la pandemia. 
 

Nove progetti per ripartire dallo sport 
 
Grazie al bando “Sport– l’importante è partecipare”, promosso dalla Fondazione CON IL SUD in 
piena pandemia, da settembre saranno avviate in Campania, Puglia e Sicilia circa 50 attività sporti-
ve rivolte a tutti per rafforzare le piccole comunità meridionali caratterizzate da situazioni socio-
economiche difficili. Sono 9 i progetti selezionati, sostenuti con 2,3 milioni di euro. Oltre 100 orga-
nizzazioni coinvolte e 4 mila persone interessate, soprattutto bambini e ragazzi. Saranno recuperati 
e valorizzati spazi pubblici e palestre in disuso, rendendo disponibili circa 100 mila mq per attività sporti-
ve sia al chiuso che all’aperto (una media di 25 mq per minore, a fronte dei circa 4,8 mq messi a disposi-
zione dei ragazzi nei capoluoghi del Sud Italia). il bando ha visto la partecipazione di oltre 2100 orga-
nizzazioni da tutto il Sud. Al termine del rigoroso processo valutativo, sono stati selezionati 9 progetti 
in Campania, Puglia e Sicilia sostenuti con 2,3 milioni di euro: circa 50 le attività sportive che da 
settembre coinvolgeranno circa 4 mila persone, soprattutto bambini e ragazzi, che vivono in quartieri, 
rioni o frazioni di piccoli comuni nelle province di Napoli, Bari, Lecce, Catania, Messina e Palermo, 
caratterizzati da un contesto socioeconomico difficile, spesso con presenza di disagio e marginalizza-
zione. L’obiettivo generale è mettere al centro l’attività sportiva come strumento per rafforzare le piccole 
comunità locali del Sud Italia, ma in questa fase critica, segnata da mesi di mancata socialità e accesso a 
spazi e attività comuni, queste azioni saranno realmente una boccata d’ossigeno per tanti bambini e ra-
gazzi. Saranno disponibili infatti circa 100 mila mq per attività sportive sia al chiuso che all’aperto: una 
media di 25 mq per minore, a fronte dei circa 4,8 mq messi in media a disposizione dei ragazzi nei capo-
luoghi del Sud Italia come ha recentemente sottolineato il rapporto nazionale “Minori e sport” dell’Osser-
vatorio povertà educativa #conibambini. Quasi 50 le discipline sportive che animeranno i progetti: si va 
dagli sport di squadra più tradizionali (calcio, basket, pallavolo), di cui viene proposta anche la variante 
per persone disabili (sitting volley, football integrato, baskin); agli sport di resistenza e poten-
za (atletica, ciclismo, arrampicata) o di precisione (tiro con l’arco). E ancora, danza (hip hop, danze ur-
bane, folcloristiche) e sport di contatto (kickboxing, karate). 
Oltre 100 le organizzazioni coinvolte nelle partnership di progetto, tra associazioni, parrocchie, coo-
perative sociali, organizzazioni di volontariato, scuole, università, comuni e enti pubblici, imprese, ordini 
professionali. 
Grazie ai 9 progetti, alcuni centri sportivi già attivi, ma sottoutilizzati e in condizioni di degrado tor-
neranno a nuova vita, divenendo fulcro di un’offerta culturale, sportiva e socio-educativa completa. An-
che gli spazi pubblici (parchi, aree giochi, piazze, palestre scolastiche e municipali) saranno valo-
rizzati e messi a disposizione delle comunità. In particolare, 14 spazi saranno interessati da interventi di 
ristrutturazione e riqualificazione per adibire oltre 9 mila mq alla pratica sportiva. 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/nove-progetti-per-ripartire-dallo-sport-2/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_23luglio 
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Lotta contro i ransomware: l’iniziativa “No More  
Ransom” ha aiutato oltre 4,2 milioni di vittime  
a recuperare i propri dati negli ultimi 5 anni 
 

Europol, l’agenzia di contrasto dell’UE, celebra i 5 
anni dall’avvio del proprio progetto “No More Ran-
som” pubblicando un sito web completamente rinno-
vato e tradotto in oltre 30 lingue, che offre alle vitti-
me del ransomware strumenti di decrittografia per 
recuperare i propri file criptati, le aiuta a segnalare i 
casi alle autorità di contrasto e contribuisce a sensi-
bilizzare su questo crimine.  
Il ransomware è un’estorsione basata su un tipo di 
malware che blocca i computer degli utenti e cripta i 
loro dati. Gli estorsori chiedono alle vittime del mal-
ware un riscatto per poter riprendere il controllo del 
dispositivo o dei file interessati.  
Dal suo lancio il progetto ha già aiutato oltre 6 milio-
ni di vittime in tutto il mondo e impedito ai criminali di realizzare profitti per circa 1 miliardo di 
EUR. La Commissione è un partner del progetto, insieme ad imprese del settore tecnologico, 
alle autorità di contrasto e ad organismi del settore pubblico e privato. Il ransomware rappresen-
ta una minaccia crescente che interessa tutti i settori, comprese le infrastrutture energetiche o 
l'assistenza sanitaria. Proteggere i cittadini e le imprese europee dalle minacce informatiche, 
compreso il ransomware, rappresenta una priorità per la Commissione. 

 
Nuovo contest di Food4Excellence 
 
Ha preso il via in questi giorni il nuovo contest YOURVIDEOSTORY: racconta la tua azienda, 
nell’ambito di Food4Excellence, il progetto promosso da UniCredit in collaborazione con la so-
cietà Feedback.  
Il progetto Food4Excellence è nato da una intuizione di UniCredit, da sempre fortemente impe-
gnata nel fornire supporto alla imprese siciliane nelle sfide della crescita e della competitività 
offrendo loro strumenti e supporti per af-
fermarsi, e ha portato alla realizzazione di 
una piattaforma digitale, 
www.food4excellence.it, rivolta alle azien-
de dell’agrifood siciliano che, attraverso la 
presentazione di prodotti di qualità, voglio-
no farsi conoscere, creare nuove occasio-
ni di business, promuoversi e fare rete.  
Dalla sua messa on line, avvenuta ad ago-
sto 2020, la piattaforma ha raccolto un 
interesse crescente da parte dei visitatori, 
ma soprattutto da parte delle aziende che 
hanno riconosciuto in essa uno strumento 
per lo sviluppo del proprio business. Ad oggi sono iscritte alla piattaforma oltre 380 aziende 
dell’agrifood siciliano facenti parte di dieci categorie merceologiche: bibite, liquori, birre; caffè; 
cantine vitivinicole; caseifici; conserve e prodotti finiti; ortofrutta; pastifici, lavorazioni grani; pro-
dotti ittici; salumi e carni; ristoranti e agriturismi.  
Da luglio 2021 è stata inserita anche la categoria merceologica delle pasticcerie artigianali. Con 
il nuovo contest, le cui votazioni si chiuderanno il prossimo 31 agosto, le aziende sono chiamate 
a realizzare e a pubblicare un breve video di 2 minuti, in cui raccontare un aneddoto o una curio-
sità legata alla storia della realtà imprenditoriale o far vedere i propri collaboratori e chi ha reso 
possibile la crescita dell’azienda.  
L’obiettivo è quello di promuovere i prodotti e il territorio delle realtà imprenditoriali. e dare spazio 
ai volti e alle storie delle aziende. E’ possibile visualizzare tutti i dettagli del contest al link https://
food4excellence.couscousfest.it/contest/yourvideostory/ Il sito food4excellence ha già registrato 
102.000 utenti unici, sono state visualizzate oltre 290.000 pagine e il traffico è stato per il 90% 
da “mobile”.  
Per i tre contest già conclusi “Presenta la tua azienda”, “Il tuo Prodotto Ambassador”, “La tua 
azienda, il tuo Territorio, sono state espressi quasi 250.000 preferenze. 
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Fondi Ue: grandi progetti mai conclusi, record siciliano 
 
La Sicilia è tra le regioni che realizza con più ritardo i grandi progetti 
con fondi europei mentre le opere per cui chiede i soldi spesso non 
sono inserite in programmi organici di coesione e sviluppo. Lo denuncia 
il Centro Pio La Torre che segnala i pericoli ai quali la Regione rischia 
di andare incontro se non recupera rapidamente efficacia ed efficienza 
nella spesa degli investimenti pubblici per lo sviluppo. “La Corte dei 
conti ha condannato la pratica tutta siciliana dei progetti retrospettivi (o 
coerenti o di sponda) utilizzati per dirottare risorse su opere non avviate 
con risorse comunitarie”, spiega il vicepresidente del Centro, Franco 
Garufi, citando i casi dell'incompiuta Agrigento-Caltanissetta e del ridi-
mensionato porto di Augusta. “Il Por prevedeva 10 grandi progetti, 
mentre sette che intervenivano nel territorio dell'isola erano contenuti in programmi operativi nazionali – continua 
Garufi - . Nel caso della Regione siciliana la totalità dei grandi progetti presentati erano progetti cosiddetti retro-
spettivi che comportano la rendicontazione, per il rimborso da parte della Commissione, di progetti non avviati 
con risorse comunitarie e però considerati coerenti con gli obiettivi della programmazione”. 
La Corte fa rilevare con grande nettezza che tale pratica “va a scapito del principio di programmazione, comporta 
discontinuità nella distribuzione temporale della spesa, e pospone nel tempo l’impatto sperato, essendo quest’ulti-
mo condizionato al successivo reimpiego, a fini di sviluppo e negli stessi territori, delle risorse "liberate" da tale 
operazione. In assenza di tale reimpiego, peraltro scarsamente tracciabile e comunque diluito nel tempo, la 
"presentazione a rimborso" di interventi già finanziati con risorse nazionali realizza un effetto di sostituzione, op-
posto al principio di addizionalità, che è invece uno dei cardini dell'intervento strutturale europeo”. Una condanna 
inequivocabile di una pratica che ha caratterizzato e in parte continua a contraddistinguere, l'utilizzo delle risorse 
dei fondi strutturali nella nostra isola. “Non vogliamo essere profeti di sventure, ma alla luce delle considerazioni 
espresse dalla Corte, appare urgentissima ed ineludibile una discussione seria e vera, a livello della Regione 
siciliana e dei principali enti locali dell'isola, per impedire che le ingentissime risorse che arriveranno in Sicilia nei 
prossimi anni, quantificabili tra 23 e 24 miliardi di euro, debbano riscontrare le medesime difficoltà evidenziate 
dalla Corte dei Conti per il ciclo appena chiuso”, conclude Garufi.   
 
 

 Conclusi gli Stati generali delle BCC siciliane 
 
Savona (ARS): Un piano da 744 milioni di euro per dare liquidità alla Sicilia 
Dalla intensa e partecipata due giorni degli stati generali delle banche di credito cooperativo in Sicilia si alza il 
grido di allarme per la chiusura degli sportelli che interessa tutte le provincie. All’ evento organizzato dalla Uilca 
Uil Sicilia hanno partecipato tra gli altri Giuseppe Di Forti, presidente Banca Sicana, Gruppo Cassa Centrale Ban-
ca, ed il Dg della BCC Pachino, Gruppo Iccrea, Corrado Bongiovanni che si sono confrontati con le parti sociali 
sulle numerose nuove problematiche che affliggono il credito cooperativo. 
Il dettato dell’art. 45 della Costituzione Italiana che “riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere 
di mutualità e senza fini di speculazione privata” sembra oggi piuttosto disatteso nella forma e nella sostanza. 
“Difendere gli sportelli è fondamentale – ha detto Riccardo Savona presidente commissione bilancio dell’ARS – 
perché le BCC sono la “mano lunga” sui territori e quindi conoscono effettivamente le esigenze della gente e dei 
territori. Mi pare che questa nuova normativa stia andando in direzione opposta cancellando tutto ciò che di buo-
no è stato fatto negli ultimi cinquant’anni. Noi come Regione siciliana siamo in condizione di aiutare il mondo delle 
BCC anche se siamo da supporto poiché la legge non ci dà più la competenza esclusiva in materia come una 
volta. A tal proposito sto portando avanti un provvedimento da 744 milioni di euro che credo entro la settimana 
sarà esitato e darà liquidità ai nostri territori, anche attraverso l’Irfis, esplorando nuove convenzioni con le BCC 
per cercare di spronare le piccole e medie imprese ad utilizzare le risorse disponibili”. 
“Noi ci poniamo in termini di interlocutori privilegiati specialmente in un territorio importante come la Sicilia – ha 
dichiarato Paolo Crielesi, segretario responsabile del Coordinamento Uilca BCC – che ha bisogno di un supporto 
strategico anche da parte di aziende del perimetro locale. Abbiamo organizzato questa due giorni appunto per 
aprire un focus rispetto alle tensioni in essere convinti che le BCC possano dare ancora tanto a un territorio come 
questo purchè la loro identità non venga snaturata. Un territorio che ha bisogno di un credito diverso, noi appunto 
nel nostro slogan abbiamo immaginato “banche differenti” quindi vogliamo essere banche diverse e vogliamo 
essere un sindacato che faccia la differenza.” 
“Riprendiamo e rilanciamo un argomento importante – ha esordito Giuseppe Gargano segretario generale Uilca 
Sicilia – che è quello della desertificazione degli sportelli: abbiamo già perduto anno dopo anno centinaia di filiali 
in ambito Abi, adesso anche 
in ambito Bcc a causa di ristrutturazioni, fusioni e della rivisitazione del sistema rischiamo di perdere tante filiali, 
alcune le abbiamo già perse, e posti di lavoro. Noi ci batteremo per tutelare i lavoratori anche rispetto a paventate 
mobilità selvagge” 
“Le banche di credito cooperativo – ha dichiarato Rosario Mingoia segretario responsabile Unicredit Banca – na-
scono storicamente per essere vicine al territorio. Oggi vengono snaturate nel ruolo perché nel momento in cui 
interviene la riforma Renzi si concretizzano mega aggregazioni alle quali queste Bcc non erano né pronte né abi-
tuate. Oggi ci ritroviamo delle mega fusioni e certamente ciò comporta un allontanamento dal territorio, dalle im-
prese, dai cittadini e soprattutto una gestione ed un nuovo modello organizzativo alla quale le piccole banche di 
credito non erano preparate”. 
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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 in

 
vito 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 maltratta-
menti; 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 organizzazioni: ad un Centro Anti-
violenza – con il ruolo di responsabile del partenariato – potranno affiancarsi realtà 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 
criticità rilevate nella fase di valutazione. Il bando scade il  9 settembre 2021 e le proposte dovranno essere 
presentate 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 

  

Alleanze per l'innovazione 7 settembre alle 17.00 

  

Azione chiave 3 
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Orto Botanico dell’Università di Palermo e Fondazione  
Radicepura  lanciano la call “Il Mediterraneo, ovunque” 
  
Il bando promosso dall’Orto Botanico dell’Università di Palermo, organizzato da Fondazione Radicepura con il 
patrocinio del Sistema Museale d'Ateneo nell'ambito del progetto weTree.  L’ultimo ampliamento dell’Orto 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 
endemiche 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 
rappresentato con il suo impegno il motore del cambiamento culturale della città di Palermo, scomparsa nel 
2018.  
La Call si inserisce nell’ambito di weTree, un progetto nazionale nato dall’incontro tra Resilientia Naturae e 
Rose Quadrate, su iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni (Presidente dell’Associazione weTree e Vicepresidente 
FAI), Maria Lodovica Gullino (docente di patologia vegetale, dirige il Centro di Competenza Agroinnova dell’U-
niversità 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 spiri-
to, la Call è rivolta a singole professioniste o a team con una prevalente partecipazione femmini-
le di architetti del paesaggio, agronomi, garden designer, botanici, urbanisti, ingegneri e tutti coloro che abbia-
no le competenze per progettare e realizzare un giardino.   
Il bando è aperto fino alle ore 12.00 del 30 agosto 2021. La selezione delle proposte sarà comunicata l’11 
settembre. La partecipazione è gratuita.  Il bando completo su https://www.fondazioneradicepura.com/  Per 
informazioni: application@radicepurafestival.com - tel. 095.964154 Università degli Studi di Palermo uffi-
cio.stampa@unipa.it   Fondazione Radicepura fondazione@radicepura.com   

Press Office stampa@stilema-to.it 
 

EAC/A02/2021  Corpo europeo di solidarietà 
 

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

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

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

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

GUUE C 132 del 15/04/21 

Progetti di volontariato 5 ottobre 2021 

Progetti di solidarietà

 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 5 ottobre 2021 

5 ottobre 2021 
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Europa creativa: inviti a manifestare interesse  
per sostenere i settori culturali e creativi 
 
La Commissione ha pubblicato i restanti inviti a manifestare interesse per i settori culturali e creativi nell'ambito 
della sezione cultura del programma Europa creativa, mettendo a disposizione un importo totale di 88 milioni 
di €. Il bilancio sosterrà progetti di collaborazione europea nel settore della cultura, la circolazione e la maggio-
re diversità delle opere letterarie europee, e offrirà opportunità di formazione e di esibirsi a giovani musicisti. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I 
settori culturali e creativi, così dinamici, sono stati duramente colpiti dalla pandemia. Ora che le restrizioni ven-
gono abolite, è giunto il momento di concentrarsi sulla ripresa sostenibile delle attività e dei luoghi culturali. Il 
bilancio di Europa creativa per i prossimi sette anni è notevolmente aumentato e già quest'anno saranno messi 
a disposizione 88 milioni di € per aiutare artisti e autori a riavvicinarsi al pubblico in tutta Europa. Invito tutti gli 
interessati a verificare le condizioni degli inviti e a cogliere questa opportunità."  
Gli inviti si concentrano, tra l'altro, sulla collaborazione e innovazione artistica europea su temi quali il coinvol-
gimento del pubblico, la digitalizzazione, la coesione sociale e il contributo al Green Deal europeo. L'invito de-
dicato alle piattaforme europee contribuirà specificamente ad aumentare la visibilità, la programmazione e la 
promozione degli artisti emergenti. Le organizzazioni interessate possono candidarsi già da adesso e fino alla 
fine di agosto o di settembre, a seconda degli inviti. 
 Maggiori informazioni e orientamenti sono disponibili su questa pagina web. 
 

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

GUUE C 247/7 del 25/06/2021 
 

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

GUUE C 247/7 del 25/06/2021 
 

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro 
del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito  
di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca  
e innovazione (2021-2027) 
 
Con la presente si notifica l’avvio di ulteriori azioni nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito 
di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 4200 
del 15 giugno 2021, la Commissione ha adottato una modifica del suddetto programma di lavoro. 
 Le azioni sono subordinate alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’Unione per il 
2021 e il 2022, a seguito all’adozione del bilancio 2022 da parte dell’autorità di bilancio o secondo quanto pre-
visto dal regime dei dodicesimi provvisori.  
La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le 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 
 

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 set-
tori 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 op-
portunità e alle organizzazioni che lavorano con loro. 

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

apr21_en.pdf 

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

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

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

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

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 periferica 
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 re-
quisiti indicati nel bando e la correttezza formale delle dichiarazioni dei candidati. Successivamente, le candidature 
ritenute idonee dagli Atenei saranno esaminate dalla Fondazione CRUI e dal Ministero che provvederanno ad asse-
gnare i punteggi in base all’età, alla media degli esami, ai crediti formativi acquisiti, al possesso 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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"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 han-
no compiuto sforzi particolari per essere 
accessibili e inclusive per le persone con 
disabilità.  
Le città dell'UE con più di 50 000 abitanti 
possono candidarsi fino all'8 settembre 
2021. I vincitori del 1º, 2º e 3º posto riceve-
ranno rispettivamente premi di 150 000, 
120 000 EUR e 80 000 €.  
Poiché il 2021 è l'Anno europeo delle ferro-
vie, la Commissione dedicherà una men-
zione speciale a una città che abbia com-

piuto 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’istituzio-
ne o un organismo europeo. 
Il termine per presentare le domande è il 30 settembre 2021. Informazioni e dettagli sono disponibili qui 
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No profit, con Pollination Project contributi  
per cambiare il mondo 
  
 Attraverso Pollination Project piccole 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 
 

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 
 

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, attraverso un piano for-
mativo pensato per rispondere alla ricerca di personale qualificato nell’attuale mercato del lavoro. 
Il progetto offre ai partecipanti corsi gratuiti per sviluppare competenze nei settori maggiormente richiesti dalle 
aziende moderne - Vendite, Alberghiero e Ristorazione, Hi-Tech - e mira a sostenere l’occupazione giovanile. 
I corsi di formazione, che si terranno in numerose città italiane (Roma, Napoli, Torino, Milano, Bari, Venezia, No-
venta, Pordenone, Bologna, Firenze, Padova, Pesaro, Cagliari, Genova, Udine, Monza, Parma), hanno una durata 
variabile compresa tra le 3 e le 12 settimane. I partecipanti verranno guidati e formati da specialisti del settore e 
potranno contare sul supporto di mentor sia durante che dopo la fine del programma. 
Coerentemente con le misure adottate dal Governo per il contrasto e la prevenzione della diffusione del COVID-19, 
le attività di formazione in aula sono state temporaneamente 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, sele-
zionando la città di destinazione. 
 

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

Orchestra Erasmus: manifestazione di interesse  
per composizione organico 2021/2022 
 
L’Orchestra Erasmus rappresenta la prima orchestra formata da giovani studenti Erasmus dei Conservatori e/
o Istituti musicali parificati sul territorio italiano. L’idea di formare un’Orchestra composta da musicisti che abbiano 
svolto o stiano svolgendo un’esperienza di studio Erasmus nasce nel marzo 2017, su iniziativa dell’Agenzia Era-
smus+ Indire, in occasione delle celebrazioni dei 30 anni dell’Erasmus.  
È volontà dell’Agenzia Erasmus+ Indire garantire al progetto una nuova esibizione per celebrare il lancio del 
nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 il prossimo 14 ottobre 2021 a Firenze, individuando una lista di musi-
cisti idonei, che risulterà dalla presente selezione, anche per successive esibizioni da svolgersi nel biennio 2021 / 
2022. L’Agenzia comunicherà successivamente alla fase di selezione i dettagli delle singole esibizioni agli allievi 
selezionati.  
La lista di idonei sarà composta attraverso la selezione delle candidature presentate tramite modulo online 
dai Conservatori e Istituti musicali del territorio nazionale. 
La candidatura potrà essere effettuata solo online da parte di rappresentanti di Conservatori e Istituti musicali 
nazionali, per proporre fino a un massimo di 5 allievi, completando il modulo di candidatura. 
Le candidature online dovranno essere compilate da ciascun Conservatorio/Istituto musicale entro e non oltre 
il 15 settembre 2021. 

http://www.erasmusplus.it/orchestra-erasmus-manifestazione-di-interesse-per-composizione-organico-2021-
2022/ 
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Premio Talenti Emergenti Fumetto 
 
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero 
della Cultura, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di 
Parigi e la Rete Italiana Festival di Fumetto, lancia la prima edizio-
ne del Premio Talenti Emergenti Fumetto, con l’obiettivo 
di sostenere le giovani promesse del fumetto italiano perché 
possano ampliare le proprie competenze per quanto riguarda il 
fumetto attraverso un’esperienza internazionale presso struttu-
re di formazione altamente qualificate, interfacciandosi con le 
differenti dinamiche di divulgazione attraverso eventi, manifestazio-
ni, mostre e festival. 
Il Premio è articolato in tre categorie artistiche di valutazione: sceneggiatura, disegno e colorazione. Per 
ognuna delle quali sarà selezionato un vincitore. 
Possono partecipare al concorso giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani e residenti in Ita-
lia. Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, la conoscenza anche del francese 
costituirà titolo preferenziale. 
I partecipanti dovranno avere al proprio attivo almeno due fra i seguenti tre requisiti: 
-Una pubblicazione a fumetti in commercio per un editore della quale si richiede copia digitale. 
-Un’autoproduzione a fumetti diffusa o commercializzata all’interno di un festival di fumetto italiano, della quale si 
richiede copia digitale e autodichiarazione della partecipazione alla/alle manifestazioni 
-Una produzione a fumetti diffusa su piattaforme digitali pubblicata entro il 31 maggio 2021, della quale si richiede 
di fornire link attivi. 
Ai vincitori del Premio è offerta una borsa di studio di 7.000 euro per frequentare una Scuola di Alta forma-
zione a Parigi nell’ambito dei mestieri del Fumetto per un periodo di quattro mesi (da febbraio a maggio 2022), 
al fine di sviluppare le proprie capacità creative a contatto con l’ambiente artistico e culturale francese. 
I vincitori potranno partecipare inoltre ad attività culturali organizzate dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, an-
che attraverso la presentazione dei propri lavori al termine della residenza e potranno essere presenti al Festival 
di Angoulême (27-30 gennaio 2022). Scadenza: 10 settembre 2021. 

 https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/talenti-fumetto-2021/ 

 
 

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

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

 
 

Concorso fotografico sulla sostenibilità 
 
L’Italian Sustainability Photo Award (ISPA) è un premio fotografico ideato nel 2019 per sensibilizzare l’opinione 
pubblica italiana sul tema della sostenibilità. Il premio ISPA nasce con la missione di raccontare storie positi-
ve, scelte consapevoli e innovative, soluzioni coraggiose.  
Si cercano storie italiane, cronache ambiziose di un paese che vuole crescere e guarda con fiducia al domani. 
L’ente invita i fotografi di tutto il mondo a raccogliere la sfida di produrre immagini potenti e visionarie che 
parlino di speranza, di diritti e doveri, di progresso verso un futuro più sostenibile. Il materiale fotografico 
candidato all’ISPA 2021 (foto singole, storie o progetti destinati al grant) dovrà rientrare all’interno di una di que-
ste tre tematiche: 
-Sostenibilità ambientale 
-Sostenibilità sociale 
-Governance sostenibile 
Il premio fotografico aperto a tutti, gratuito e senza distinzioni geografiche o professionali. 
L’Organizzatore mette a disposizione i seguenti premi: 
-vincitore Categoria Foto Singola: euro 1.500; 
-vincitore Categoria Storia Fotografica: euro 3.500; 
-vincitore Categoria Grant: euro 10.000. 
In caso di parimerito il premio verrà diviso di conseguenza tra i due vincitori. Scadenza: 6 settembre 2021. 

https://www.ispaward.com/it 
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Bando del Miur per 156 tirocini curricolari 
  
Parte il nuovo bando di selezione per 156 tirocini curriculari presso l’Amministra-
zione centrale e periferica 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. Il programma di tirocini Rafforziamo lo Stato 
è frutto di una collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e le Università Italiane, attraverso il supporto orga-
nizzativo della Fondazione CRUI. 
Gli aspiranti tirocinanti devono: 
    avere riportato una media ponderata delle votazioni finali degli esami non inferiore a 25/30; 
    aver maturato un numero minimo di 40 CFU nel caso delle lauree magistrali o specialistiche e di 210 CFU 
nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico. 
Gli stage dureranno 4 mesi, con un impegno a tempo pieno. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi uni-
versitari per l’attività di tirocinio curriculare avverrà secondo quanto indicato nei regolamenti d’Ateneo. 
Le domande di partecipazione vanno spedite entro le ore 17.00 del 6 settembre 2021.  

https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-156-tirocini-curriculari-presso-ministero-dellistruzione/ 
 

Incarichi del MIC per Archeologi, Architetti,  
Avvocati, Ingegneri 
 
E' on line l'avviso pubblico per la selezione di esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo. 
Il Ministero della Cultura ha pubblicato l'avviso per individuare trentacinque esperti di comprovata qualificazione 
professionale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per la composizione della Segreteria Tecnica 
costituita presso la Soprintendenza Speciale per il PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
Gli incarichi sono distinti in 4 quattro diversi codici (Archeologi; Architetti; Avvocati; Ingegneri), i cui titoli di stu-
dio, requisiti professionali e esperienza richiesti sono indicati espressamente nel bando. È richiesto in ogni ca-
so il possesso dei requisiti generali necessari per l'accesso al lavoro nel settore pubblico. 
Nella valutazione del candidato la Commissione terrà conto di: 
Titolo di studio e formazione specialistica post universitaria fino ad un massimo di 30 (trenta) 
punti. 
 Comprovate esperienze lavorative – Valutazione fino ad un massimo di 40 (quaranta) punti. 
 Colloquio – Valutazione fino a un massimo di 30 (trenta) punti.   
Nel colloquio individuale conoscitivo finale, la Commissione valuterà l’attitudine del candidato allo 
svolgimento dell’incarico. Il colloquio verterà, inoltre, sulla verifica dell’esperienza dichiarata dal 
 Ministero della cultura   
Le domande devono pervenire entro le ore 14.00 del 6 agosto 2021 
https://media.beniculturali.it/mibac/files/3182/BANDO.pdf 
 

Volontari per EYE2021: ultimi giorni per la candidatura 
 
Il Parlamento europeo ha lanciato un appello per i volontari a sostegno dell'European Youth Event, l'even-
to del Parlamento europeo che si svolge ogni due anni nella sua sede di Strasburgo, Francia. EYE2021 è 
previsto come un evento ibrido, dando ai partecipanti la possibilità di prendere parte di persona al Parla-
mento europeo a Strasburgo o di assistere all'evento online, attraverso una piattaforma digitale dedicata. 
EYE2021 svolgerà attività virtuali a partire dal 4 ottobre, fino all'evento principale dell'8 e 9 ottobre 2021. Può 
candidarsi chiunque abbia tra i 18 e i 30 anni alla data di EYE2021 (8 e 9 ottobre), di qualsiasi nazionalità. I 
candidati devono presentare la loro domanda qui entro il 30 luglio 2021. Il Parlamento europeo non potrà 
rimborsare alcuna spesa (di viaggio o di alloggio) prima, durante e dopo l'evento, né i costi relativi alle sessioni 
di formazione/visite che precedono l'evento. Si prega di astenersi dal prenotare il viaggio e l'alloggio fino a 
quando l'evento in persona a Strasburgo non sarà confermato in prossimità della data dell'evento. Du-
rante EYE2021, i volontari impegnati nel turno di volontariato riceveranno pasti e bevande. Alla fine dell'evento, 
i volontari otterranno un certificato firmato dal Parlamento europeo che riconosce il loro contributo a EYE2021 
come volontari. Per ulteriore assistenza, si prega di contattare coordina-
teur@volunteers.europeanyouthevent.eu. 

 https://www.volunteers.europeanyouthevent.eu/ 
 

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 
istituito in collaborazione con General Com S.p.A, intitolato premierà laureati in Ingegneria Informatica, Elettro-
nica e delle Telecomunicazioni, laureati magistrali in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria Informatica. L'inizia-
tiva prevede un assegno di   1500 euro per il migliore lavoro - tesi su tematiche di automazione industriale, 
azionamenti elettrici, elettronica industriale e di potenza. Bisogna avere conseguito il titolo di studio nell’anno 
accademico 2019/20,  ovvero nel periodo 9/07/2020-11/06/2021, all’Università di Parma.  
Il termine è il  20 settembre prossimo. Per saperne di più cliccare qui 
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Direzione generale del Bilancio Pubblicazione di un posto 
vacante di consulente fuori classe (grado AD 15) 
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10404 
 
La direzione generale Bilancio (DG BUDG) è composta da circa 530 persone e si articola in sei direzioni, cinque 
delle quali hanno sede a Bruxelles e una delle quali ha il personale ripartito tra Bruxelles e Lussemburgo. 
 Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la du-
rata normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperien-
za professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra 
Esperienza in materia di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere 
stati maturati in funzioni di consulenza di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se coloro che 
si candidano soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE 
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corri-
sponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.  
Chi intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 24 settembre 2021, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il 
quale l’iscrizione non sarà più possibile. 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 

GUUE C 301/A del 28/07/21 
 
 

Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati  
di allargamento (DG NEAR) Pubblicazione di un posto  
vacante di direttore/direttrice generale  
(grado AD 15) — Bruxelles 
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10405 
 
La direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR) è incaricata di far pro-
gredire le politiche di vicinato e allargamento dell’Unione europea e di coordinare le relazioni con i paesi SEE-
EFTA per quanto riguarda le politiche della Commissione. La DG NEAR collabora strettamente con il Servizio 
europeo per l’azione esterna e con le DG responsabili delle priorità tematiche. 
Con sede a Bruxelles, la DG NEAR impiega circa 1 700 persone in questa città e nelle delegazioni dell’Unione 
situate nei paesi partner.  
Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la du-
rata normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperien-
za professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra 
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se coloro che 
si candidano soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE 
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corri-
sponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.  
 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le 
istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 24 settembre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C 301/A del 28/07/21 
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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 costituzio-
ne di un elenco di idoneità per la copertura di 6 posti di Amministratore, ingegnere audiovisivo 
(AD 7).  Requisiti: Titoli e diplomi richiesti 
I candidati devono possedere un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi 
universitari della durata di almeno quattro anni, certificato da un diploma di laurea in uno dei seguen-
ti settori: tecnologie audiovisive broadcast e multimediali, elettronica, informatica, produzione audio-
visiva 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, infor-
matica, 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 qualifi-
che 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 parti-
colare 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 produ-
zione e piatteforme di trasmissione per l’acquisizione, l’edizione (montaggio), la transcodifica, la dif-
fusione (satellite, webstreaming, webpublishing), l’archiviazione le tecnologie broadcast e multime-
diali, informatiche, e dell’architettura IP in un ambiente di produzione broadcast (teoria e integrazio-
ne) e il trattamento del segnale (analogico e digitale l’ambiente tecnico audiovisivo per la produzione 
e la diffusione di programmi audiovisivi broadcast e multimediali per la televisione e/o la produzione 
istituzionale 
la guida e il coordinamento di progetti audiovisivi professionali 
il coordinamento di équipe Conoscenze linguistiche 
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita (almeno livello C1) (

2
) di una 

lingua ufficiale dell’Unione europea (lingua 1): bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, 
francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, 
rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e di un’ottima conoscenza 
(almeno livello B2)

2
 della lingua inglese o francese (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla 

lingua 1. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 
10 settembre 2021 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 277 del 12/7/2021 
 

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 equiva-
lenti all'esperienza dirigenziale richiesta 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno 
dell'SGC e con le altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e 
una buona conoscenza dell'altra.  
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE sarà considerata un vantaggio Il termine per la presen-
tazione 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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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 prove-
nienza. Domenica 1agosto (ore21.15) Siglo Piazzolla” (Secolo Piazzolla),  il concerto dei Tango Spleen Orche-
stra al terrazzo Belvedere (Calvario), guidati dal pianista e compositore argentino 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 tra-
monto e all’alba) e “Dionisiaca”, sospesa l’anno scorso a causa del Covid. Dedicata ai miti dell’Odissea, la rasse-
gna 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 ago-
sto (ore 19.30) è la volta di Iaia Forte che darà vita al personaggio di Penelope (regia di Giuseppe Argirò).  All’al-
ba 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 Aroni-
ca interprete e regista insieme a Giovanni Volpe. “Elettra” di Sofocle, nella messa in scena della compagnia I Poli-
candri di San Giuseppe Jato, apre il 22 agosto (ore 20.30) al terrazzo Belvedere (Calvario), la rassegna “Dionisiaca” 
che quest’anno avrà due ospiti d’onore: l’appuntamento è per il 24 agosto alle 19.30 nel giardino di Palazzo Panitte-
ri 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 antropologia del teatro) e l’attrice Julia Varley.  “Lunaria” di 
Vincenzo Consolo, opera vincitrice nel 1985 del premio Pirandello, nell’interpretazione di Pietro Montandon, chiude-
rà il 27 agosto la lunga stagione estiva sambucese, lo spettacolo andrà in scena al terrazzo Belvedere (Calvario) alle 
ore 20.30. Acquisto dei biglietti in loco e su  

www.teatrolidea.com 
 

 Il 29 luglio a Villa Trabia “scegliamo il gioco che fa bene  
alla salute” con il Campus “Io, giovane Attore”  
per la prevenzione delle ludopatie 
 

“Scegliamo il gioco che fa bene alla salute” è il motto che animerà la giornata di giovedì 29 luglio a Villa Tra-
bia dove si svolgerà la prossima tappa del progetto “Io, giovane Attore”, Campus per ragazzi realizzato nell’ambito 
del progetto di comunicazione per la prevenzione alla ludopatia promossa e organizzata dall’associazione 
“Elementi”. Un percorso, sostenuto con le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali art. 72-73 del codice del 
terzo settore annualità 2017 - Avviso Prevenzione e contrasto della ludopatia - Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali, del Lavoro - Regione Sicilia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  Una giornata, il 29 
Luglio, dedicata a famiglie, bambini e ragazzi che, a partire dalle 18, darà modo ai presenti di sperimentarsi in attività 
sportive che andranno dalle arti marziali alla danza sino al basket, a testimonianza del valore e dell’importanza del 
gioco sano. Attività che fanno parte del percorso progettuale che prevede incontri ed eventi di animazione su 
tutto il territorio della Regione Sicilia diretti a promuovere anche processi di integrazione sociale attraverso relazio-
ni positive che permettono l’interazione e tra operatori, bambini, ragazzi e famiglie. gratuitamente a laboratori di teatro 
- gioco, laboratori di educazione ambientale. Grazie a una guida ambientalista, inoltre, si potrà andare alla scoperta 
della stessa Villa Trabia, utilizzando il gioco come occasione per conoscere il proprio territorio. Sarà, infi-
ne, disponibile un’area dedicata a fornire informazioni sulla prevenzione alla salute, così come si potrà partecipare 
alla tavola rotonda dal tema “Emergenza ludopatia: un problema di salute pubblica” per discutere il valore della 
cultura per il benessere della persona. Alle 20 i bambini di Carini, Isola delle Femmine e Bagheria che hanno par-
tecipato al progetto con gli artisti educatori daranno vita a una performance che punta a dimostrare il valore del teatro 
per sviluppare abilità funzionali volte al miglioramento della qualità della vita dei ragazzi. 
Il progetto proseguirà con la propria presenza sul territorio, relazionandosi con operatori, insegnanti, ragazzi e genitori 
in vista del nuovo anno scolastico, quando, tra settembre e ottobre, è in programma la proiezione video dell’attività 
nell’ambito di un momento pubblico aperto a scuole, famiglie e città. Evento atteso da molti anche perché verrà proiet-
tato il corto “Nativi Digitali” con l’attrice Elena Pistillo. L’associazione “Elementi” sarà presente a Villa Trabia 
anche il 27 e 28 luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, per fornire informazioni e prendere le prenotazioni di chi 
vorrà partecipare alle attività.  Per ogni informazione, chiamare al cell.329.6509941 o 392 3955099 scrivere alla 
mail  info@teatrodelfuoco.com - www.teatrodelfuoco.com/elementi  
 

18-22 agosto: Festambiente 2021  
 
Dal 18 al 22 agosto, a Rispescia, in Toscana, torna Festambiente, l’ecofe-
stival di Legambiente giunta alla trentatreesima edizione. L’edizione di 
quest’anno, nonostante il perdurare delle difficoltà legate all’emergenza sa-
nitaria, resterà capofila delle manifestazioni che hanno deciso di stare dalla parte dell’ambiente, riducendo le emissio-
ni e l’impatto ambientale e azzerando l’uso di plastica usa e getta. Protagoniste della festa saranno l’ecologia e le 
buone pratiche attraverso le quali ridurre le emissioni di CO2. Cinque giorni di eventi, in cui non mancheranno 
temi sociali e di attualità uniti a momenti di svago: concerti, cinema, conferenze, spettacoli, spazi per bambini, 
dibattiti e mostre. 

https://www.festambiente.it/ 

http://www.teatrolidea.com
mailto:info@teatrodelfuoco.com
https://www.festambiente.it/
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Decisione (PESC) 2021/1221 del Comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 
2021, relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unio-
ne europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRI-
NI/2/2021) 

GUUE L 268 del 27/07/2021 
 
Raccomandazione (UE) 2021/1222 della Commissione, del 20 luglio 2021, che 
istituisce un «manuale pratico» sulla cooperazione europea in materia di funzioni 
di guardia costiera 

GUUE L 268 del 27/07/2021 
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