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L'Ue centra l'obiettivo, il 70% degli adulti è vaccinato 
 
L’Unione europea centra il suo 
obiettivo di vaccinare il 70% del-
la popolazione adulta entro la 
fine dell’estate. Un traguardo 
importante, non solo dal punto di 
vista simbolico per Bruxelles, 
considerato il contesto mondiale 
dominato dalle nuove varianti 
come la C.1.2, rilevata per la 
prima volta lo scorso maggio in 
tutte le province sudafricane, e 
dopo l’allarme dell’Oms sul ral-
lentamento del ritmo delle immu-
nizzazioni nel vecchio Continen-
te. In totale, oltre 250 milioni di 
adulti nell’Unione hanno ricevuto 
un ciclo completo di dosi, ha 
annunciato la presidente dell’e-
secutivo comunitario Ursula von 
der Leyen esultando per la meta conseguita.  
Solo sette settimane fa era già stato raggiunto anticipatamente l’obiettivo della Commissione di forni-
re agli Stati membri, entro la fine di luglio, un numero sufficiente di dosi del siero per vaccinare com-
pletamente il 70% degli europei adulti. 
 «Ma la pandemia non è finita. Occorre fare di più. Invito tutti coloro che possono a vaccinarsi», ha 
esortato la politica tedesca, precisando che va aiutato anche il «resto del mondo» a vaccinarsi, e che 
l’Europa continuerà a «sostenere i propri partner in questo sforzo, in particolare i Paesi a basso e 
medio reddito». 
 Tuttavia sul tasso di vaccinazione restano ancora alti i divari all’interno della stessa Unione. In cima 
ai Paesi che hanno completato il ciclo di vaccinazione rispetto alla popolazione totale, come eviden-
zia l’Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali), c'è Malta (con 79,84 somministrazioni di secon-
da dose per 100 abitanti), seguita da Portogallo (72,67) e Danimarca (71,40), mentre l’Italia è all’otta-
vo posto (61,18). Agli ultimi due posti ci sono Romania (26,67) e Bulgaria (16,72). 
 «I nostri sforzi per aumentare ulteriormente le vaccinazioni in tutta l’Ue proseguiranno senza sosta», 
ha precisato la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, annunciando che si continuerà a 
«sostenere in particolare gli Stati membri che incontrano ancora problemi. Dobbiamo colmare il diva-
rio di immunità e chiudere la porta alle nuove varianti». Un punto quest’ultimo sul quale la commissa-
ria ha voluto porre l’accento. "Per uscire dalla pandemia dobbiamo vaccinare, vaccinare, vaccinare», 
ha insistito Kyriakides. 
 La variante Delta, identificata per la prima volta in India e ora dominante, è tra il 40 ed il 60% più 
trasmissibile rispetto a quella Alpha. Uno studio britannico pubblicato sabato scorso ha infatti rilevato 
che le persone infette dalla Delta hanno il doppio delle probabilità di essere ricoverate in ospedale 
per il Covid-19 rispetto a quelle infettate dall’Alpha. Sul fronte dell’utilizzo del Green pass inoltre la 
panoramica all’interno dell’Unione mostra un quadro abbastanza variegato. Entrato in vigore il primo 
luglio, il certificato che consente i viaggi oltre confine è obbligatorio in Francia per entrare in bar, ri-
storanti, treni e aerei, ospedali. Una decisione che ha portato in piazza recentemente gli anti-pass. 
 La Germania, da parte sua, non desiste sul piano di introdurlo sui treni a lunga percorrenza e sui voli 
interni. Ieri il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert ha citato come esempi «la Francia, che lo 
ha già introdotto, e anche l’Italia, che lo disporrà da settembre», per motivare la sostenibilità di una 
misura che in Germania sta sollevando un forte dibattito interno.  
E se la Spagna non ha introdotto un obbligo nazionale lasciando alle autorità regionali le decisioni in 
merito, in Austria il green pass è necessario per accedere a musei, ristoranti e luoghi di cultura, come 
anche negli hotel e nei centri benessere. Nei Paesi Bassi non è obbligatorio per entrare nei locali, ma 
lo si può richiedere per i grandi eventi, mentre Estonia, Lituania e Lettonia lo richiedono per i ristoran-
ti al chiuso, come in Grecia. (ANSA). 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
- TERRE DEI TESORI – In visita alle nostre aziende 10 e lode 
con le Vie dei Tesori e Borghi dei Tesori fest 
Dal 28 AGOSTO al 31 OTTOBRE 2021 è possibile partecipare 
alle visite-esperienze del progetto Terre dei Tesori proposte 
nell’ambito di Borghi dei Tesori Fest (28-29 agosto e 4-5 settem-
bre) e del Festival Le Vie dei Tesori (11 settembre-31 ottobre). 
- Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 16.3 Ambito 2 – Pub-
blicazione elenchi definitivi delle istanze 
Sottomisura 16.3 ” Cooperazione tra piccoli operatori per orga-
nizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazio-
ne del turismo” – Ambito 2 – ” Turismo Sostenibile”. 
Azione Gal: 2.2.6 
Codice Bando: 48202 
Pubblicazione elenchi Definitivi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanziamento 
- Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 7.5 Ambito 2 “Turismo sostenibile” – Pubblicazione elenchi definitivi 
delle istanze 
Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”. 
Ambito 2 “Turismo sostenibile” 
Azione PAL: 2.2.3 “Migliorare la qualità delle vita nelle aree rurali valorizzando il patrimonio edilizio, paesaggistico, i 
borghi e i villaggi rurali.”. 
Codice Univoco bando: 45744 
Pubblicazione degli elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanziamento. 
- Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 7.2 Ambito 2 ” Turismo sostenibile” – Pubblicazione elenchi definitivi 
delle istanze 
Sottomisura 7.2 ” Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” 
Ambito Tematico 2 ” Turismo sostenibile” 
Azione PAL: 2.2.2 ” Promuovere e realizzare, sotto l’aspetto sociale, economico, culturale, ricreativo, turistico, pae-
saggistico e naturale, piccole infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle terre del Nisseno”. 
Pubblicazione elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanziamento. 
- Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 7.2 Ambito 1 – Pubblicazione degli elenchi definitivi delle istanze 
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”. 
Ambito 1 
Codice Univoco bando: 45401 
Pubblicazione degli elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanziamento. 
- Gal Terre del Nisseno – Operazione 6.4.c Ambito 1 – Pubblicazione degli elenchi definitivi delle istanze 
Sottomisura 19.2 
Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori commercio, artigia-
nale, turistico, servizi, innovazione tecnologica” 
Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali ( agroalimentari, forestali, artigianali, 
manifatturieri)” 
Azione PAL: 1.2.3 ” Incentivare la realizzazione delle filiere corte attraverso il sostegno ad iniziative di imprese sin-
gole ed associate nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari”. 
Codice Univoco bando: 45223 
Pubblicazione elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanziamento. 
- Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 7.6 Ambito 2 ” Turismo sostenibile” – Pubblicazione elenchi provvisori delle 
istanze 
Sottomisura 7.6 ” Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli 
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”. 
Ambito Tematico 2 ” Turismo sostenibile” 
Azione PAL: 2.2.5 ” Promuovere e realizzare, sotto l’aspetto sociale, economico, culturale, ricreativo, turistico, pae-
saggistico e naturale, piccole infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle terre del Nisseno”. 
Pubblicazione elenchi provvisori delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanziamento. 
 

https://www.psrsicilia.it/# 
 
 

Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL 
Pubblicato avviso per copertura delle postazioni dirigenziali vacanti, ai sensi dell'art. 36, comma. 
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 Ambiente e solidarietà: nascono due nuovi frutteti solidali 
in Sicilia, grazie a P&G Italia, New FDM e AzzeroCO2 

 
120 nuove piante di limoni, fichi e melograni, capaci di assorbire 60 tonnellate di CO2: questi i numeri dei due Frutte-
ti Solidali realizzati sul territorio siciliano da P&G Italia e New FDM – Crai Sicilia, con il supporto operativo di Azzero-
CO2, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”: uno 
a Modica, curato dalla Coop. Sociale A. Portogallo, e uno a Catania, presso 
l’Azienda Agricola Ciuri del consorzio “Le Galline Felici”. Entrambi con lo stesso 
obiettivo: dare vita a progetti capaci di coniugare attenzione per l'ambiente, tute-
la della biodiversità e inclusione sociale, restituendo nuovo valore al territorio e 
ai suoi cittadini.   
Operare in modo responsabile e secondo princìpi etici, sostenendo buone cau-
se per costruire un futuro sostenibile e inclusivo. Sono questi i binari su cui si 
muove l’operato di Procter & Gamble che in tutto il Paese sta realizzan-
do progetti concreti di responsabilità sociale e sostenibilità ambienta-
le nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa "P&G per l'Italia”.   
Un impegno ad ampio raggio che ha raggiunto anche le campagne siciliane con il Frutteto Solidale di Modica, realiz-
zato da P&G Italia e New FDM – Crai Sicilia con il supporto operativo di AzzeroCO2, Società di Servizi Energetici e 
Ambientali partecipata da Legambiente e Kyoto Club.  
Presso la Fattoria Sociale e Didattica “Don Tonino Bello” (in Contrada Minciucci), gestita dalla Cooperativa Sociale 
A. Portogallo, che si occupa di offrire supporto alle persone svantaggiate o con disabilità attraverso attività formati-
ve, ricreative e occupazionali, sono stati piantumati dieci alberi di limoni pronto effetto e 50 piantine di melograni e 
fichi, che, oltre a produrre frutti, nell’arco della loro vita contribuiranno anche ad assorbire 30 tonnellate di CO2. Sa-
ranno i ragazzi della Cooperativa a curare il nuovo Frutteto, che si sviluppa su un’area di oltre 500 mq.  
Un polmone verde in cui coltivare attenzione per l’ambiente, per le persone e per il territorio, a cui si affianca 
un secondo Frutteto Solidale, con altre 60 piante, a Catania, presso l’Azienda Agricola Ciuri del Consorzio “Le Galli-
ne Felici”, che da sempre mette al centro del suo operato il rispetto per la natura e per le persone.  
A scegliere i siti in cui sorgono questi giardini di sostenibilità ambientale e sociale sono stati gli stessi italiani, parte-
cipando alla campagna “Porta il verde nella tua regione”, con cui P&G Italia, in collaborazione con AzzeroCO2, si è 
impegnata a piantare un albero per ogni prodotto Herbal Essences - il marchio di P&G per la cura dei capelli, che da 
sempre si impegna per preservare e far conoscere la diversità delle piante tutelandone la loro essenza - acquistato 
nelle insegne partner.  
Ad oggi, con questa campagna, oltre ai Frutteti Solidali in Sicilia, sono già stati realizzati altri due progetti 
di riforestazione e rigenerazione urbana: uno a Reggio Emilia e uno a Santa Marinella, comune della città metropoli-
tana di Roma sul litorale tirrenico. In ciascuna località sono stati messi a dimora 500 alberi, con un assorbimento 
stimato di CO2 pari, complessivamente, a circa 990 tonnellate. I progetti di forestazione sono stati realizzati 
nel pieno rispetto dei criteri di biodiversità e tutela del paesaggio, considerando la specificità del territorio (con utiliz-
zo di specie autoctone e, laddove possibile, di piante pioniere), il miglioramento paesaggistico, la conservazione 
della biodiversità (mediamente, sono impiegate almeno 2 specie arboree e diverse specie arbustive) e 
la sostenibilità sociale, affinché tutte le aree forestali possano essere visitate e vissute dalla comunità come spazi di 
svago e di benessere. A Reggio Emilia l’intervento di P&G e AzzeroCO2 ha contribuito all’avanzamento di un più 
ampio progetto di riqualificazione del Comune volto a incrementare la superficie verde, mitigare gli effetti delle isole 
di calore e contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali del territorio municipale: i 500 alberi, tra aceri, 
ornielli, farnie, frassini e carpini, messi a dimora su un’area di 1,1 ettari, fanno ora parte del “Parco Bricchetti”, che 
sta restituendo ai cittadini un bene riqualificato e valorizzato con zone ricreative, adatte a passeggiate e sport all’a-
perto grazie anche alle nuove zone d’ombra che le piante creeranno. A Santa Marinella, invece, i 500 alberi di rove-
rella, orniello e acero campestre formano un bosco di un ettaro nelle vicinanze delle scuole medie del Comune, che, 
oltre a migliorare la qualità dell’aria e l’estetica del paesaggio circostante, offre un’importante funzione educativa, 
con la possibilità di organizzare delle passeggiate didattiche per conoscere le specie presenti, e crea habitat partico-
larmente apprezzati dalla fauna locale che trova rifugio e cibo nel bosco.   
«Con “P&G per l’Italia” ci stiamo impegnando per operare cambiamenti positivi e lasciare un segno tangibile nelle 
comunità, attraverso una serie di progetti concreti di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale. Siamo orgo-
gliosi dei Frutteti Solidali in Sicilia perché riescono a coniugare entrambi gli aspetti: attenzione per l’ambiente e in-
clusione lavorativa, restituendo nuovo valore per tutto il territorio e per i suoi cittadini. Ringraziamo la Coop. Sociale 
A. Portogallo e il Consorzio “Le Galline Felici” per il loro meraviglioso operato, AzzeroCO2, con cui da tempo lavoria-
mo per costruire un futuro più verde per le prossime generazioni, e le insegne partner che hanno voluto affiancarci 
in questa iniziativa» ha dichiarato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. «L’impegno di P&G a ren-
dere prodotti e processi circolari e meno impattanti è solo un primo passo verso la sostenibilità: siamo convinti che 
sia necessario andare oltre, stringendo legami reali sui territori in cui operiamo con l’obiettivo di coinvolgere diretta-
mente e aiutare la comunità nella creazione di benessere collettivo. Per questo spero che altre aziende seguano il 
nostro esempio, per attivare un circolo virtuoso di sostenibilità ambientale e sociale nei propri territori».  
«Siamo molto soddisfatti di aver contribuito alla nascita di un progetto dall’elevato valore ambientale e sociale come 
questo. Da anni ci impegniamo costantemente nella creazione di progetti che coinvolgano il territorio, le aziende e i 
cittadini. La collaborazione con P&G rappresenta benissimo questi nostri principi. Si tratta di un esperimento inedito, 
che per la prima volta ci permette di mettere in relazione due parole a noi carissime: biodiversità e solidarietà. Per 
questo spero che la strada aperta da P&G, che è stata capace di individuare sin da subito il grande potenziale di un 
intervento di questo tipo, potrà essere da ora in poi battuta da nuove aziende interessate a riqualificare le campagne 
e restituirle ai cittadini» ha dichiarato Sandro Scollato, AD di AzzeroCO2.  
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 Dal 1º settembre nuove etichette energetiche UE 
 semplificate per i prodotti per l'illuminazione 
 
 

Per aiutare i consumatori dell'UE a ridurre le bollette energetiche e l'impronta di car-
bonio, a 
partire dal 
1º settem-
bre 2021 
sarà appli-
cabile in 
tutti i nego-
zi e in tutti i 
punti ven-
dita online 
una nuova 
versione 
della famo-
sa etichet-
ta energeti-
ca UE per 
le lampadi-
ne e altri 
prodotti per 
l'illumina-
zione. 
L'iniziativa fa seguito al notevole miglioramento dell'efficienza energetica registrato 
negli ultimi anni in questo settore, che ha fatto sì che sempre più "sorgenti lumino-
se" (come le lampadine e i moduli LED) abbiano raggiunto le classi A+ o A++ secon-
do la scala attuale. La modifica più importante delle nuove etichette è il ritorno alla 
più semplice scala A-G. 
La Commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, ha dichiarato: "Negli ultimi an-
ni le lampadine e gli altri prodotti per l'illuminazione sono diventati così efficienti che 
oltre la metà dei LED rientra ora nella classe A++. L'aggiornamento delle etichette 
renderà più facile per i consumatori vedere quali sono i prodotti migliori e ciò, a sua 
volta, li aiuterà a risparmiare energia e denaro sulle bollette. L'uso di un'illuminazione 
più efficiente sotto il profilo energetico continuerà a ridurre le emissioni di gas a effet-
to serra dell'UE e contribuirà al raggiungimento della neutralità climatica entro il 
2050". 
 La nuova scala è più rigorosa ed è concepita in modo che pochissimi prodotti siano 
inizialmente in grado di ottenere la classificazione "A" e "B" e che venga lasciato un 
buon margine all'ingresso sul mercato di prodotti più efficienti in futuro. 
 I prodotti energeticamente più efficienti presenti ora sul mercato saranno infatti, di 
norma, etichettati come "C" o "D".  
Le etichette contengono elementi nuovi, tra cui un codice QR che rimanda a 
una banca dati europea in cui i consumatori potranno trovare ulteriori dettagli sul pro-
dotto.  
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https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_it


Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione  
un regime italiano di aiuti di 520 milioni di €  

per i danni causati dalla pandemia  
al settore fieristico e congressuale 

 

Nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approva-
to un regime italiano di 520 milioni di € destinato a indennizzare le imprese attive nel settore fieri-
stico e congressuale e i relativi fornitori di servizi per i danni subiti a causa delle misure restrittive 
introdotte dal governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus.  
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di 
concorrenza, ha dichiarato: "Le misure che il governo italiano ha dovuto adottare per contenere i 
contagi da coronavirus hanno obbligato gli operatori del settore fieristico e congressuale a inter-
rompere le attività, con conseguenti notevoli perdite sia per loro sia per i relativi fornitori di servi-
zi. Questo regime di aiuti di 520 milioni di € consentirà all'Italia di indennizzare queste imprese 
per i danni subiti. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per tro-
vare soluzioni praticabili in grado di mitigare l'impatto economico della pandemia nel rispetto del-
le norme dell'UE." 
La misura italiana di sostegno 
L'Italia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trat-
tato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un regime di aiuti destinato a indennizzare 
le imprese attive nel settore fieristico e congressuale e i relativi fornitori di servizi per i danni subi-
ti a causa delle misure restrittive introdotte dal governo italiano per limitare la diffusione del coro-
navirus.  
Nell'ambito di tale regime i beneficiari ammissibili avranno diritto a un indennizzo sotto forma di 
sovvenzioni dirette per parte dei danni subiti tra il 9 marzo 2020 e il 14 giugno 2020 e tra il 24 
ottobre 2020 e il 14 giugno 2021, periodi in cui, in ragione delle misure restrittive in vigore, non è 
stata consentita l'organizzazione di tali eventi.  
Le autorità italiane verificheranno che l'indennizzo sia commisurato alle perdite nette subite da 
ciascun beneficiario a causa della pandemia in modo che nessun singolo beneficiario riceva un 
indennizzo superiore ai danni subiti, garantendo inoltre il recupero di eventuali pagamenti in ec-
cesso. 
La Commissione ha valutato il regime ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, 
che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati mem-
bri (sotto forma di regimi di aiuti) per indennizzare imprese o settori specifici dei danni diretta-
mente arrecati da eventi eccezionali.  
La Commissione ritiene che la pandemia di COVID-19 sia un evento eccezionale, trattandosi di 
un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguen-
za gli interventi eccezionali decisi dagli Stati membri per compensare i danni direttamente con-
nessi all'epidemia sono giustificati.  
La Commissione ha appurato che la misura del governo italiano compenserà i danni direttamen-
te connessi alla pandemia di COVID-19. Ha anche accertato che la misura è proporzionata, in 
quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni. La Com-
missione ha pertanto concluso che la misura è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di 
Stato. 
 

La Commissaria Dalli alla conferenza ministeriale  
del G20 sull'emancipazione femminile 
 
La Commissaria per l'Uguaglianza Hele-
na Dalli ha partecipato alla conferenza mini-
steriale del G20 sull'emancipazione femmini-
le a Santa Margherita Ligure.  
L’evento, il primo del G20 dedicato al tema, 
si è concentrato sull'accesso femminile a po-
sti di lavoro di migliore qualità, sulle politiche 
volte a rafforzare i talenti e le competenze 
delle donne, sull'aumento della rappresentan-
za femminile nelle posizioni decisionali e sul-
la tutela dei diritti delle donne, compresa la 
protezione dalla violenza di genere. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E107&from=EN


 

Politica di coesione: Belgio, Germania, Spagna e Italia  
ricevono 373 milioni di € per sostenere i servizi sanitari  
e sociali, le piccole e medie imprese e l'inclusione 
 
La Commissione ha concesso 373 milioni di € a 5 programmi operativi del Fondo sociale europeo e del Fondo 
europeo di sviluppo regionale in Belgio, Germania, Spagna e Italia per aiutare i paesi a superare l’emergenza 
del coronavirus nel quadro 
di REACT-EU. In Belgio, la modifi-
ca del programma operativo 
“Vallonia” metterà a disposizione 
un importo supplementare di 64,8 
milioni di € per l'innovazione e per 
l'acquisto di attrezzature mediche 
per i servizi sanitari. I fondi soster-
ranno le piccole e medie imprese 
(PMI) nello sviluppo del commercio 
elettronico, della cibersicurezza, 
dei siti web e dei negozi online, 
nonché l'economia verde regionale 
attraverso l'efficienza energetica, la 
protezione dell'ambiente e lo svi-
luppo di città intelligenti e di infra-
strutture pubbliche a basse emis-
sioni di carbonio.  
In Germania, nel Land dell'Assia, 
55,4 milioni di € sosterranno le 
infrastrutture di ricerca legate alla 
salute, la capacità diagnostica e 
l'innovazione delle università e di altri istituti di ricerca, nonché gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazio-
ne nei settori del clima e dello sviluppo sostenibile. Il finanziamento fornirà inoltre sostegno alle PMI e fondi per 
le start-up attraverso un fondo di investimento. 
 In Sassonia-Anhalt, 75,7 milioni di € agevoleranno la collaborazione tra PMI e istituzioni nell’ambito della ricer-
ca, dello sviluppo e dell'innovazione e forniranno investimenti e capitale di esercizio alle microimprese colpite 
dalla crisi del coronavirus. I fondi consentiranno inoltre investimenti nell'efficienza energetica delle imprese e 
sosterranno l'innovazione digitale delle PMI e l’acquisto di attrezzature digitali per le scuole e le istituzioni cul-
turali. 
In Italia, il programma operativo nazionale "Inclusione" riceverà 90 milioni di € per promuovere l'integrazione 
sociale delle persone che soffrono di grave deprivazione materiale, deprivazione abitativa o emarginazione 
estrema, attraverso servizi "Prima la casa" che combinano la fornitura di alloggi immediati con servizi sociali e 
per l'impiego abilitanti. 
In Spagna, 87 milioni di € integreranno il programma operativo del Fondo sociale europeo per la Castilla y 
León a sostegno dei lavoratori autonomi e dei lavoratori che si sono visti sospendere o ridurre i contratti a cau-
sa della crisi. Il denaro aiuterà anche le imprese più colpite a evitare licenziamenti, in particolare nel settore del 
turismo. Infine, i fondi sono necessari per consentire ai servizi sociali essenziali di seguitare a operare in modo 
sicuro e per garantire la continuità dell'istruzione durante la pandemia assumendo personale supplementare. 
REACT-EU fa parte di NextGenerationEU e fornisce 50,6 miliardi di € di finanziamenti aggiuntivi (a prezzi cor-
renti) ai programmi della politica di coesione nel corso del 2021 e del 2022. Le misure si concentrano sul so-
stegno alla resilienza del mercato del lavoro, all'occupazione, alle PMI e alle famiglie a basso reddito, nonché 
sulla creazione di basi che facciano fronte alle esigenze future per le transizioni verde e digitale e per una ri-
presa socioeconomica sostenibile. 
 
 

Bei: calano gli investimenti in Italia e Sud Europa 
 
Contrariamente al resto della Ue, negli ultimi dieci anni la maggior parte dei comuni dell’Europa meridionale 
(Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro, Malta) ha ridotto o mantenuto costanti gli investimenti in infrastruttu-
re. 
 E’ il quadro che emerge da un sondaggio condotto dalla Banca europea degli investimenti su oltre 700 comu-
ni. Gli investimenti dei comuni del Sud Europa sono stati particolarmente bassi nell’adattamento ai cambia-
menti climatici (26%) e nei trasporti urbani (28%), con l’eccezione per le infrastrutture digitali, con il 64% dei 
municipi interpellati che ha dichiarato di aver aumentato i propri investimenti. 
 Tra i principali ostacoli che frenano questo tipo di investimenti nella regione, la lunghezza del processo di ap-
provazione, l'incertezza normativa e la mancanza di fondi sono stati quelli citati più spesso dagli intervistati. Il 
decennio di bassi investimenti, spiega la Bei in una nota, è «retaggio della crisi finanziaria e delle conseguenti 
misure di austerità», con conseguenze come «lacune infrastrutturali persistenti» che «i comuni avevano appe-
na iniziato ad affrontare quando la pandemia ha colpito». 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/#:~:text=The%20ERDF%20aims%20to%20strengthen,on%20several%20key%20priority%20areas.&text=The%20low%2Dcarbon%20economy.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it


Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 
Programma Erasmus+ 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 

 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR: 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella 
guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it. 
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni 
di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 103 del 25/03/21 
 

 

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 
 
 
 

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 coinvolgimento del pubblico, la digita-
lizzazione, la coesione sociale e il contributo al Green Deal europeo. L'invito dedicato alle piattaforme europee 
contribuirà specificamente ad aumentare la visibilità, la programmazione e la promozione degli artisti emergen-
ti. Le organizzazioni interessate possono candidarsi già da adesso e fino alla fine di agosto o di settembre, a 
seconda degli inviti. 
 Maggiori informazioni e orientamenti sono disponibili su questa pagina web. 
 

Istruzione e formazione: EUR 2 153,1 milioni 

Gioventù: EUR 244,7 milioni 

Sport: EUR 41,7 milioni 

Jean Monnet: EUR 14 milioni 

   Azione chiave 1 

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

19 ottobre alle 12.00 

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 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2587
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it


 

EAC/A02/2021  Corpo europeo di solidarietà 
 

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del Corpo europeo di solidarie-
tà: 
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 infor-
mazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo europeo di 
solidarietà. La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è 
stimata a 138 873 000 EUR. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di 
seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di 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 continuati-
va. 
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, com-
prese 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 partecipazio-
ne e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 132 del 15/04/21 
 
 

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 Parla-
mento 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 deci-
sione C(2021) 4200 del 15 giugno 2021, la Commissione ha adottato una modifica del suddetto pro-
gramma di lavoro. 
Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e gli stanziamenti di bilancio per le azioni, è 
disponibile nel suddetto portale, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni e a istruzioni per i 
candidati sulle modalità di presentazione delle proposte.   Tutte queste informazioni saranno opportuna-
mente 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 

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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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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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual


 

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 

Europa & Mediterraneo n. 34 del 01/09/2021 

https://www.eurocultura.it/
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
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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
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


 

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 stazio-
ne radio. Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, par-
lare al microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisi-
ti: 
- 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 me-
dia europei; - 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/ 
 

Concorso cinematografico Le Foreste  
I polmoni verdi della Terra 
 
Con l’obiettivo di far conoscere il tema delle Foreste, l’Associazione Montagna Italia indice il 4° Concorso 
Cinematografico delle Foreste. Il Concorso desidera sensibilizzare il pubblico attraverso il linguaggio 
cinematografico avvalendosi del punto di vista di regi-
sti provenienti da tutto il mondo. I film selezionati dalla 
Giuria verranno proiettati a Bergamo a novembre 
2021. Sezioni: 
• Foreste del mondo: foreste tropicali, mediterranee, 
temperate e boreali 
• Foreste Urbane: alberi e foreste localizzate dentro e 
attorno agli ecosistemi delle comunità urbane 
• Foreste Alimentari: risorse agroalimentari presenti 
nelle foreste del pianeta, utilizzate dall’uomo, o risorse 
di vita per l’ambiente animale. 
Argomenti: 
• Abitanti delle Foreste: animali e popoli che vivono 
all’interno delle Foreste di tutto il mondo 
• Suoni delle Foreste: canti, musiche popolari e suoni 
della natura 
• Letteratura, mitologia e religione: riti religiosi, leggen-
de 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 lungometrag-
gio. 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 
 
 

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 Par-
ma ha istituito in collaborazione con General Com S.p.A, intitolato premierà laureati in Ingegneria Informati-
ca, Elettronica e delle Telecomunicazioni, laureati magistrali in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria Infor-
matica. L'iniziativa prevede un assegno di   1500 euro per il migliore lavoro - tesi su tematiche di automa-
zione industriale, azionamenti elettrici, elettronica industriale e di potenza. Bisogna avere conseguito il tito-
lo di studio nell’anno accademico 2019/20,  ovvero nel periodo 9/07/2020-11/06/2021, all’Università di Par-
ma.  
Il termine è il  20 settembre prossimo. Per saperne di più cliccare qui 
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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 so-
stenere il loro impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria. L’iniziativa è promossa da ABI 
(Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, nata su 
iniziativa della stessa ABI) e FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) grazie all’impegno 
comune sui temi dell’inclusione finanziaria e sociale, che si realizza anche attraverso lo strumento dell'educa-
zione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Il 
Premio, destinato a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o ma-
ster riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni (compresi), vuole valorizzare il loro impe-
gno a cogliere le sfide del giornalismo economico, in un contesto in cui l’adeguata informazione e formazione 
finanziaria costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili. Il Premio si arric-
chisce 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 possibilità di assegnare men-
zioni speciali. Questa edizione è indetta con la collaborazione - in qualità di partner – di Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global Compact Network Italia e 
Museo del Risparmio, di Avvenire come media partner e di Bancaforte come partner digitale. Tema del Pre-
mio 
“Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell’educazione finan-
ziaria 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 operanti sul territorio nella promozione dell’inclusione e dell’auto sostenibilità finanziaria dei citta-
dini, anche in riferimento 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 rico-
noscimento economico pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più merite-
voli. Il contributo 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° mar-
zo 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 ufficiostam-
pa@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 ela-
borati 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. 

 
 

Talent on the Move: ascoltare i bambini  
e i giovani in movimento 
 
I giovani in movimento attraverso i continen-
ti rappresentano un bacino unico, ma in gran parte 
non sfruttato, di talento, idee e imprenditorialità. 
Spesso resilienti, altamente motivati e con esperienza 
nel superare le avversità, i giovani migranti e sfolla-
ti hanno il potenziale per aiutare a risolvere alcu-
ne delle nostre più grandi sfide. Eppure, mentre il 
talento è universale, per molti le opportunità sono 
difficili da trovare. In questo rapporto dell’UNICEF si 
chiede a 26.000 giovani le loro aspirazioni di imparare 
e guadagnare, e gli ostacoli che devono affrontare, 
come ragazza/o, o come rifugiata/o, cercando di ac-
cedere al mercato del lavoro con o senza status lega-
le. La pubblicazione fa luce sul potenziale dei giova-
ni in movimento di essere artefici del cambiamen-
to, imprenditori e innovatori - trasformando le loro 
comunità ed economie. Invita inoltre i leader mondiali 
e i responsabili politici ad aumentare il riconoscimento e l'investimento nei talenti e nel potenziale dei giovani 
in movimento, anche attraverso la creazione di soluzioni di apprendimento con e per i giovani. 

https://www.unicef.org/reports/talent-move 
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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 

 
 
 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 13 

Europa & Mediterraneo n. 34 del 01/09/2021 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/action-plan-against-disinformation
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8395&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1871&furtherEvents=yes
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-retribuiti-al-comitato-delle-regioni
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


 

No profit, con Pollination Project  
contributi per cambiare il mondo 
  
 Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e 
gruppi di persone possono presentare un progetto  e ottenere  pic-
coli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di cambiamen-
to sociale che diffondano compassione, 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 paesi. E' un’or-
ganizzazione 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 dol-
lari 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. 
Saranno 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 fon-
di, rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e altro ancora. Pollination Pro-
ject 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 particolar-
mente la realizzazione di video o altre produzioni media); 
    non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza. 
Non saranno finanziati progetti che: 
    siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project; 
    abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale; 
    il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone; 
    mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio 
improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazio-
ni artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere.  
Il budget annuale deve essere inferiore a   50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo 
o classe di persone in base a fattori quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre 
a lavorare attivamente al progetto. 
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021. 

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

 
Tirocini all'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere 
  
L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere propone tirocini della durata massima di 6 mesi e pensati per tutti i 
laureati di uno stato membro dell’UE. I tirocini si svolgeranno presso la sede dell’Istituto a Vilnius, in Lituania. 
Per partecipare, in 
particolare, è neces-
sario non aver prece-
dentemente svolto un 
tirocinio in un’altra 
istituzione o organo 
dell’UE;  essere in 
possesso di laurea in aree come amministrazione aziendale, finanza, diritto, gestione delle risorse umane o 
simili;     conoscenza inglese sia scritto che orale;     ottima conoscenza di almeno una lingua dell’UE;     familia-
rità con i temi trattati dall’agenzia. 
L’EIGE è un’agenzia di regolamentazione dell’Unione europea (UE) incaricata di contribuire a rafforzare la parità 
di genere. L’Istituto raccoglie e analizza informazioni a livello dell’UE e sviluppa strumenti metodologici adeguati 
per l’integrazione della parità di genere in tutte le politiche europee. 
 L’agenzia favorisce, inoltre, lo scambio di buone pratiche e il dialogo tra le parti interessate e aumenta la consa-
pevolezza sulla parità di genere. Fornisce infine assistenza tecnica alle istituzioni dell’UE, in particolare alla 
Commissione europea e alle autorità degli Stati membri. 
I tirocini mirano a: 
    Fornire ai tirocinanti esperienza in settori chiave del lavoro dell’Istituto. 
    Permettere ai tirocinanti di applicare le conoscenze acquisite nel corso degli studi o della vita lavorativa. 
    Fornire conoscenze pratiche sul lavoro delle agenzie e delle istituzioni dell’UE. 
    Consentire ai tirocinanti di acquisire esperienza lavorativa in un contesto europeo. 
La copertura economica prevede 880 euro mensili ed il rimborso delle spese di viaggio. Le scadenze per pre-
sentare le candidature sono il 9 ed il 10 settembre 2021. Per ulteriori informazioni cliccare qui. 
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Concorso miglior design per la maglietta  

della Giornata Europea delle Lingue 
 
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design per la maglietta della Giornata Europea delle Lin-
gue, che si cele-
bra tutti gli anni il 
26 settembre. 
Il disegno vincito-
re di quest'an-
no (un pappagal-
lo 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 
 
 

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 edizione 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 fumet-
to attraverso un’esperienza internazionale presso strutture di formazione 
altamente qualificate, interfacciandosi con le differenti dinamiche di divulgazio-
ne attraverso eventi, manifestazioni, 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/ 

 

Borse di studio Fulbright per insegnare negli Usa 
 
Borse di studio Fulbright per assistentati all’insegnamento della lingua e cultura italiana (Foreign Language Tea-
ching Assistant Program) presso College ed Università statunitensi durante l’a.a. 2022-2023. Il concorso Fulbright 
– FLTA Program offre a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che si stanno specializzando, 
l’opportunità di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica. Lo scopo è contribuire a migliorare l’inse-
gnamento della lingua e della cultura italiana presso  Università e College statunitensi in previsione di una futura 
prosecuzione della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitensi al rientro nel proprio Paese. 
Durante il periodo di assistentato i borsisti avranno l’incarico di assistere il docente statunitense nell’insegnamen-
to della lingua italiana o di insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20 ore settimanali e dovranno fre-
quentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies e gli altri in materie inerenti 
l’insegnamento della lingua inglese. Il termine per presentare la propria candidatura è il 10 settembre 2021. 

http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/ 
 

Novabee seleziona personale 
  
Opportunità di lavoro con Novabee, attiva nella ricerca e distribuzione di devi-
ce estetici e medicali. Sono richieste figure professionali per la distribuzione e 
commercializzazione dei prodotti sul territorio nazionale. 
Sono richiesti informatori scientifici, agenti commerciali ed esperti del settore 
beauty. La call è rivolta a circa 25 unità, che verranno selezionate nel corso dell'anno.  Per candidarsi occorre 
avere ottima capacità organizzativa e di problem-solving; buona proprietà di linguaggio; spiccate doti relazionali. 
Gli interessati possono consultare il sito web di Novabee e compilare il form per l'nvio della domanda in modalità 
telematica allegando un curriculum vitae aggiornato.           

    https://www.informa-giovani.net/notizie/novabee-seleziona-personale?
e&utm_campaign=notizie_20210803&utm_medium=email 

 
 

Miglior cortometraggio under 30 
 
Un premio internazionale per il miglior cortometraggio, dedicato al regista Ermanno Olmi, per sostenere e pro-
muovere i lavori dei giovani registi. Il Premio si rivolge ad autori italiani e stranieri che non abbiano supera-
to 30 anni di età alla data di scadenza del bando pubblico di indizione dello stesso. Sono ammesse opere del-
la durata massima di 15 minuti, di finzione, documentarie o d’animazione prodotte nel 2020 e nel 2021. Il 
concorso prevede: 1° premio Ermanno Olmi — 1200 € 2° premio Ermanno Olmi — 500 € 3° premio Ermanno 
Olmi — 300 € Verrà 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 Pianeta che ci ospita, presentato in occasione di Expo 2015. Scadenza: 16 ottobre 2021. 

http://www.premioolmi.it/ 
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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, cin-
que 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 
durata normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’espe-
rienza 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 
progredire 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 
durata normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’espe-
rienza 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 
maturati 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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Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,  
concorso per tecnologi 
  
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: on line il bando 
di concorso per laureati che lavoreranno in Sicilia e nel Lazio 
come tecnologi da impiegare presso l’Osservatorio Nazionale 
Terremoti (ONT).  Sono previste assunzioni a tempo determina-
to (III livello retributivo). 
L'INGV è un ente di ricerca italiano che si occupa dello studio 
dei fenomeni geofisici, vulcanologici e sismici. Istituito nel 1999, 
l’INGV è nato dalla fusione dell’Osservatorio Vesuviano di Napo-
li, l’ING di Roma, l’IIV di Catania, l’IGF di Palermo e l’IRRS di 
Milano. 
Oltre ai requisiti generici per prendere parte ai concorsi pubbli-
ci sono richiesti per i seguenti profili professionali: 
2 posti per esperto in gestione tecnica e tecnologica di osservatori sottomarini (p.e. deposizione, recupero), in 
gestione tecnico scientifica di dati da sistemi in continuo e in scrittura di codici e di firmware a Palermo. Il titolo 
di studio necessario è il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Inge-
gneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio. 
 1 posto per esperto in impiego di strumenti digitali per la comunicazione multimediale attraverso i social net-
work; in disseminazione dell’informazione per l’integrazione tra ricerca, imprenditoria e istituzioni del territorio, 
presso la sezione di Palermo.  E' necessario avere il Diploma di Laurea in Scienze dell’educazione o Scienze 
della comunicazione o Pedagogia o Relazioni Pubbliche. 
 1 posto per esperto in progettazione, sviluppo e gestione di metodologie per l’archiviazione e distribuzione di 
dati e metadati di stazioni GNSS permanenti, presso la sezione ONT con sede a Roma. Occorre avere conse-
guito il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o 
Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio. 
 1 posto per esperto in geochimica, operativa e sperimentale, dei fluidi di origine vulcanica e geotermica, presso 
la sezione di Roma 1, sede di Roma. Per partecipare bisogna avere il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze 
Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’am-
biente e il territorio. 
 1 posto per esperto in progettazione, sviluppo e imple-
mentazione di architetture hardware, database, proce-
dure informatiche e servizi per stime di pericolosità e 
sistemi di allerta nel campo degli tsunami, presso la 
Sezione di Roma 1, sede di Roma. Titolo di studio: 
Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o 
Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o 
Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio. 
 1 posto per esperto in progettazione software enginee-
ring per il potenziamento dei servizi nell’ambito della 
costruzione dell’infrastruttura di ricerca europea EMSO, 
per la Sezione di Roma 2, sede di Roma. Bisogna es-
sere in possesso del Diploma di Laurea in Fisica o 
Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Inge-
gneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria 
per l’ambiente e il territorio. 
 1 posto per esperto in progettazione e implementazio-
ne di architetture hardware e procedure informatiche 
per l’acquisizione e l’utilizzo di dati satellitari per appli-
cazioni vulcanologiche, con particolare riferimento alle nubi vulcaniche, presso la sezione ONT, sede di Roma. 
Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Inge-
gneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio. 
 1 posto per esperto in gestione di un servizio operativo di coordinamento in ambito di protezione civile europea, 
delle politiche di Disaster Risk Management, della policy di protezione civile in ambito europeo ed internaziona-
le, presso la sezione ONT, sede di Roma. E' necessario avere il Diploma di Laurea in Scienze politiche o Scien-
ze Internazionali e Diplomatiche o Giurisprudenza. 
 Inoltre, i partecipanti devono avere  svolto per almeno un triennio attività di ricerca, tecnologica e/o professio-
nale presso Università o Enti o Organismi o Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, in uno degli ambi-
ti elencati nel bando. 
 I candidati  dovranno superare    prova scritta, a contenuto teorico o teorico-pratico, in lingua italiana o inglese, 
consiste a scelta della Commissione esaminatrice, in quiz a risposta multipla e/o in domande a risposta sinteti-
ca e/o in una traccia per la stesura di un elaborato sintetico;     prova orale: colloquio sulle materie della prova 
scritta, e accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante traduzione in italiano di un testo. Inoltre, 
sarà verificatala conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 28 settembre 2021. 

https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/concorsi-anno-2021/
tempo-determinato.html 

Guida Erasmus+ 2021  
in italiano! 

 
La Guida al Programma Erasmus+ 2021 

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

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

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

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it 
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Zecca dello Stato,  
bando per la Scuola dell'Arte della Medaglia 
  
 E'on line il bando 2021 per l’ammissione 
alla Scuola dell’Arte della Medaglia  - Isti-
tuto Poligrafico e  Zecca dello Stato. A 
concorso 28 posti per l’anno Accademico 
2021 - 2022. La selezione è rivolta a can-
didati diplomati. 
In particolare i posti disponibili sono: 
14 posti per il corso ordinario triennale; 
    14 posti per il corso annuale propedeu-
tico della Scuola dell’Arte della Medaglia. 
Il percorso formativo mira all’apprendi-
mento delle tecniche medaglistiche e del-
le discipline collegate come: incisione; 
modellazione in bassorilievo; sbalzo e 
cesellatura; modellazione; progettazione 
tridimensionale; disegno, formatura, microformatura, smalto; incisione calcografica; computer grafica; restauro; 
incisione di pietre dure;     tecnologia; storia dell’arte. 
Per partecipare al bando, tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati: 
    essere maggiorenni; 
 titolo di studio di indirizzo artistico, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o ad esso equi-
pollente.  L’ammissione al concorso è aperta anche a giovani che, in possesso di altro titolo di studio, mostrino 
popensione ed interesse all’arte della medaglia con attestati, disegni, fotografie di opere idonei alla valutazione 
da parte del Comitato Artistico della Scuola. Il corso annuale propedeutico è finalizzato alla preparazione all’e-
same di ammissione al corso ordinario, con particolare attenzione alle materie di disegno dal vero e modellazio-
ne. La selezione prevede  tre prove di capacità: due saggi di disegno e un saggio di modellazione in basso rilie-
vo. Le domande di ammissione dovranno essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, entro 
le ore 17.00 del giorno 15 settembre 2021. 

 https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bando_di_concorso_2021-
dell_arte_della_medaglia.pdf 

 
 
 

Call Giovani Changemaker 
 
È aperta la Call Giovani Changemaker dell’iniziativa Gen C promossa dall’Agenzia Nazionale per i Giovani e 
Ashoka. La Call intende selezionare giovani di età compresa fra i 13 e i 25 anni e Mentor di età compresa fra i 
25 e i 35 anni che vogliono far parte di una comunità di Changemaker, attori di cambiamento 
CHI STIAMO CERCANDO? 
Stiamo cercando giovani che stanno già realizzando nei propri territori azioni ed iniziative di protagonismo gio-
vanile a sostegno delle transizioni digitale, ecologica e verso l’autonomia. Un/a giovane changemaker possiede 
molte qualità: è empatico, visionario, coraggioso, consapevole, motivato e determinato a cambiare le cose per il 
bene di tutti. I Changemaker sono di esempio, coinvolgono ed ispirano i propri coetanei e le comunità di cui fan-
no parte per generare processi virtuosi innovativi di valore per la società, promuovono il territorio, realizzano 
progetti sociali e culturali e sostengono e lanciano iniziative di protagonismo giovanile. 
COME PARTECIPARE 
Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti di candidatura e compilare il questionario dedica-
to. Clicca qui 
REQUISITI 
Avere una età compresa fra i 13 e i 25 anni (Giovani changemaker) 
Avere un’età compresa fra i 25 e i 35 anni (Mentori) 
CRITERI DI SELEZIONE 
I criteri per la selezione sono 4: 
Iniziative di protagonismo giovanile: Hai già costruito un’iniziativa di protagonismo giovanile che contribuisca ad 
almeno una delle tre transizioni: ecologica, digitale, lavorativa? Fra le iniziative prese in considerazione ci po-
tranno essere, per esempio, attività imprenditoriali, aver fondato un movimento o un’associazione, aver costitui-
to un gruppo informale di giovani per la realizzazione di attività specifiche, aver realizzato campagne di comuni-
cazione per la sensibilizzazione del pubblico rispetto alle transizioni, aver costruito dei percorsi formativi … 
Impatto. Hai già ottenuto dei risultati? Essere changemaker. Possiedi le caratteristiche per essere changema-
ker? Co-Leader. Per realizzare l’iniziativa hai coinvolto altre persone? Hai voglia di far parte di una comunità 
nazionale di Giovani Changemaker e impegnarti per migliorare la società? 
TEMPISTICHE 
Call aperta dal 23 giugno al 15 ottobre 2021 Selezione giovani changemaker: 16 ottobre – 19 novembre 2021 
Premiazione: dicembre 2021 

https://agenziagiovani.it/gen-c-generazione-changemaker/call-giovani-changemaker/ 
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Assunzioni per 500 unità di personale non dirigenziale 
  
E' stato pubblicato un bando di concorso pubblico Ripam, per titoli ed esami, per il reclutamento di   500   unità 
di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei 
profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico ge-
stionale, delle quali 80 (ottanta) unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della ragioneria generale dello Stato. 
Le 500 unità di personale sono così ripartite: 
Profilo economico (Codice ECO) n. 198: 
    30 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato 
    168 unità da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza di cui al comma 1 
Profilo giuridico (Codice GIURI) n. 125: 
    20 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato 
    105 unità da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza di cui al comma 1 
Profilo statistico-matematico (Codice STAT) n. 73: 
    10 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato; 
    63 unità da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza di cui al comma 1 
Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING) n. 104: 
    20 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, con priorità per la figura professionale di ingegnere gestionale ove disponibile 
    84 unità da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza di cui al comma 1. 
 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata per via telematica, attraverso il Sistema pub-
blico di identità digitale (SPID), entro il 20 settembre 2021. Per dettagli ed informazioni cliccare qui 
 
 
 

6-8 ottobre 2021: European Forum of Young Leaders 
 
L'Agenzia polacca del programma Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà invita i giovani leader di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni, con una buona padronanza dell'inglese, a partecipare al Forum europeo dei 
giovani leader, che si terrà dal 6 all’8 ottobre. L'idea dell'evento è quella di discutere tematiche rilevanti per i 
giovani di tutta Europa. I temi principali del Forum di quest'anno saranno: inclusione e diversità, Erasmus ver-
de, Erasmus digitale e partecipazione attiva alla vita democratica e sociale.  
L'evento sarà organizzato in formato ibrido: circa 50 partecipanti saranno fisicamente presenti a Varsavia e 
100-150 persone parteciperanno on-line. La conferenza è aperta ai cittadini dell'UE, dei Balcani occidentali, 
del partenariato orientale e della Federazione Russa. Salvo indicazione contraria, l’Agenzia nazionale ospitante 
o SALTO organizzerà l'alloggio e coprirà le spese di vitto e alloggio. Per il rimborso del viaggio, verificare con la 
propria Agenzia nazionale.  
Scadenza: 5 settembre 2021. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-forum-of-young-leaders.9480/ 
 
 
 

Concorso “Matteotti per le scuole” 
 
Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul valore del-
la 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 
formazione civile e di partecipazione attiva.  
Oggetto specifico del concorso sono la memoria, il racconto o la rappresentazione di fenomeni o fatti lega-
ti 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 
pubblicazioni su temi di storia contemporanea. I vincitori avranno inoltre l’opportunità, in occasione della pre-
miazione 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 
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Agenzia delle Entrate , maxi bando per 2320 
  
L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso pubblico per funzionari amministrativi che prevede l'assunzione 
di 2320 untà in terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività ammini-
strativo-tributaria.  Gli inserimenti lavorativi sono previsti presso la sede centrale, a Roma, e presso le Direzioni 
Provinciali e Regionali, distribuite su tutto il territorio nazionale. La selezione è rivolta a candidati laureati che 
saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e impiegati per attività amministrativo-tributaria. 
L’Agenzia delle Entrate è un’agenzia fiscale della pubblica amministrazione italiana, che dipende dal Ministero 
dell’economia e delle finanze e svolge funzioni relative ad accertamenti, controlli fiscali e gestione dei tributi. Ha 
l’obiettivo di garantire gli adempimenti degli obblighi fiscali da parte dei cittadini contribuenti, svolgendo inoltre i 
servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli inerenti le conservatorie dei registri immobiliari. 
I posti presso le sedi delle direzioni provinciali e regionali saranno così suddivisi: 
    Direzione Provinciale: 
    – Bolzano 20; 
    – Trento 30. 
    Direzione Regionale: 
    – Abruzzo 40; 
    – Basilicata 20; 
    – Calabria 40; 
    – Campania 60; 
    – Emilia Romagna 320; 
    – Friuli Venezia Giulia 40; 
    – Lazio 105; 
    – Liguria 50; 
    – Lombardia 425; 
    – Marche 40; 
    – Molise 20; 
    – Piemonte 160; 
    – Puglia 80; 
    – Sardegna 40; 
    – Sicilia 130; 
    – Toscana 130; 
    – Umbria 30; 
    – Valle d’Aosta 10; 
    – Veneto 160. 
I candidati devono essere in 
possesso dei requisiti generici 
indicati: 
    titolo di studio; 
    cittadinanza italiana; 
    posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 
    godimento dei diritti politici e civili; 
    idoneità fisica all’impiego; 
    non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione né essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che 
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 
    Sono previste prove d’esame: 1° prova oggettiva attitudinale; 2° prova oggettiva tecnico-professionale; 3° 
prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico. 
Il termine per inviare le domande è il 30 Settembre 2021. Per saperne di più consultare il bando da qui 
 
 

Borse di studio Falcone Borsellino  per giovani laureati 
  
Sono 15 le borse di studio intitolate alla me-
moria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino che l’Assemblea Regionale Sicilia-
na offre con un bando di concorso aperto a 
giovani laureati. Occorre avere conseguito un 
titolo di laurea magistrale o specialistica in 
Giurisprudenza, in Economia, in Scienze Poli-
tiche ovvero comunque afferente alle classi 
delle scienze giuridiche, economiche, politi-
che e sociali in una Università siciliana. Fra i 
requisiti richiesti, non aver superato il trentesimo anno di età. 
Le borse di studio, dell'importo di € 6.500,00 ciascuna, avranno la durata di dodici mesi e non saranno rinnova-
bili, né cumulabili con altre e con assegni o sovvenzioni di analoga natura. 
Il bando mira alla promozione di attività di studio e ricerca sul fenomeno della criminalità organizzata di stampo 
mafioso. Le domande dovranno essere presentate entro il 29 ottobre 2021. 

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

https://www.storiedialternanza.it/ 

https://www.informa-giovani.net/notizie/agenzia-delle-entrate-maxi-bando-per-2320
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/assunzione-di-2320-unita
https://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-falcone-borsellino-per-giovani-laureati
https://www.fondazionefalcone.org/fatti/pubblicato-il-bando-per-le-borse-di-studio-falcone-borsellino/
https://www.storiedialternanza.it/


 

Specialisti  in politiche del lavoro, opportunità per 134 
  
Interessanti opportunità di lavoro in Piemonte con l'Agenzia Lavoro. On line i bandi di concorso per diverse as-
sunzioni presso i Centri per l’Impiego del Piemonte. L’Agenzia Piemonte lavoro (APL) è parte della rete nazio-
nale per le politiche del lavoro. Oltre a occuparsi della gestione e del coordinamento dei Centri per l’Impiego e 
delle attività di ricerca e di analisi sul mercato del lavoro, è partner della rete Eures che facilita la mobilità nel 
mercato del lavoro europeo. 
Sono in tutto 134 posti di lavoro disponibili per diplomati e laureati da assumere con contratto a tempo determi-
nato e pieno con i concorsi indegtti dell'Agenzia. 
Sono richiesti in particolare: 
   55 specialisti politiche del lavoro – categoria D – posizione economica D1, con contratto di formazione lavoro 
per 24 mesi; 
   79 tecnici servizi per l’impiego – categoria C – posizione economica C1, con contratto di formazione lavoro 
per 12 mesi. 
Per partecipare alla selezione occorre esere in possesso dei seguenti requisiti: 
    età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni; 
    cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi; 
    inclusione nell’elettorati politico attivo; 
    assenza di condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 
    ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica ammini-
strazione; 
    non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati per motivi disciplinari da 
pubbliche amministrazioni; 
    idoneità fisica incondizionata all’impiego. 
Inoltre, per gli SPECIALISTI POLITICHE DEL LAVORO occorre avere  laurea di primo livello, laurea triennale 
o  diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale. 
Per i TECNICI SERVIZI PER L’IMPIEGO è sufficiente  il diploma di scuola secondaria di secondo grado di du-
rata quinquennale. 
Sono due prove d’esame: una scritta e un colloquio, nel corso del quale verrà verificato il possesso delle cono-
scenze informatiche più diffuse e   della lingua inglese nonché, per gli appartenenti ad uno Stato membro 
dell’Unione Europea, la conoscenza della lingua italiana. 
Il termine per presentare le domande è il 20 settembre 2021. Per consultare i bandi cliccare qui 
 

Verso la programmazione 2021-2027 del Fondo Sociale  
Europeo Plus  - Corso online 
  
13 Settembre 2021 - ore 13:00 
Il percorso Massive Open Online Course MOOC (corso online aperto e di massa) 
su “Verso la programmazione 2021-2027 del Fondo Sociale Europeo Plus” rientra 
tra le attività del progetto “COMUNICAZIONE FSE REGIONE SICILIANA - Sup-
porto all’attuazione della strategia di comunicazione del POR FSE” – Linea 
3 – Comunicazione on line.  Si rivolge a partner economico-sociali, stakeholder, 
potenziali beneficiari dei fondi e figure professionali di supporto ad enti e benefi-
ciari del FSE+ con l’obiettivo di accrescerne la conoscenza della programmazione, dell’attuazione e della valu-
tazione del Fondo Sociale Europeo Plus nel periodo 2021-2027. Il Corso intende fornire ai destinatari un quadro 
chiaro, accessibile e sufficientemente orientativo, anche in termini di scelte attuative, in base alla nuova regola-
mentazione dei fondi e ad alcune lezioni apprese dall’esperienza del periodo 2014-2020. 
Il percorso si rivolge in particolare ai portatori di interesse siciliani ma la partecipazione è aperta a tutti gli inte-
ressati, anche proveniente dalle altre regioni.  
Obiettivo formativo 
Informare tutti gli stakeholders sugli ambiti di intervento e la tipologia di operazioni finanziabili dal FSE+, sugli 
aspetti connessi ad attuazione, monitoraggio e sorveglianza con particolare riferimento agli obblighi previsti a 
carico dei beneficiari con l’obiettivo di accrescerne le conoscenze per la presentazione di progetti di qualità. 
Durata 
Il percorso sarà erogato nell’arco di 5 settimane, con inizio il 13 settembre e conclusione il 18 ottobre 2021, per 
un impegno complessivo di 9 ore. 
Articolazione e materiali didattici 
Il corso sarà erogato on line in modalità asincrona attraverso videolezioni e materiali di approfondimento dispo-
nibili su piattaforma Moodle, si struttura in 9 moduli della durata indicativa di 45 – 60 minuti ciascuno. 
Saranno inoltre disponibili, per fruizione facoltativa, sulla piattaforma e-learning del corso, materiali didattico-
informativi di inquadramento strategico sulle priorità della Commissione e sulle novità del periodo di program-
mazione 2021-2027.   
Attestati 
Formez PA rilascerà un attestato di iscrizione a coloro che avranno completato attività per l’equivalente di alme-
no 7 ore su 9, corrispondente all’80% del monte ore totale. 
Requisiti 
Per partecipare al corso online è necessario disporre di un PC con cuffie, collegamento a internet e di un ac-
count di posta elettronica. 
Informazioni 
Per informazioni sul corso online è possibile inviare una mail a: edugame@formez.it 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/specialisti-politiche-del-lavoro-opportunita-per-134
https://www.agenziapiemontelavoro.it/images/ammtrasp2016/conc/17082021/BANDO-CAT-D-17082021.pdf
https://www.agenziapiemontelavoro.it/images/ammtrasp2016/conc/17082021/BANDO-CAT-D-17082021.pdf
https://www.agenziapiemontelavoro.it/images/ammtrasp2016/conc/17082021/BANDO-CAT-C-17082021.pdf
https://www.agenziapiemontelavoro.it/images/ammtrasp2016/conc/17082021/BANDO-CAT-C-17082021.pdf
https://www.agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=896&Itemid=28


 

 Pubblicato il BANDO per l'edizione 2021-2022 di ASOC 

 

È online il bando del Ministero dell’Istruzione per partecipare all’edizione 
2021-2022 del progetto A Scuola di OpenCoesione rivolto alle scuole secon-
darie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività di monitorag-
gio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle 
politiche di coesione. 
Dall’A.S. 2021-2022, il percorso ASOC viene semplificato nella didattica e 
negli output richiesti, considerando anche l’eventuale reinserimento di misure 
restrittive volte al contenimento della pandemia in essere, in modo da accogliere 
le mutate esigenze didattiche.   
ASOC annovera numerose collaborazioni istituzionali  tra le quali 
la  Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il Senato della Re-
pubblica, l’Istat, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, oltre a numerose partnership regionali, al sup-
porto di  organizzazioni e associazioni  quali gli Amici di ASOC. 
#ASOC2122 offre  la possibilità ai docenti che attuano il progetto la partecipa-
zione a due percorsi formativi e il riconoscimento di 25 crediti, premi per gli 
studenti che realizzano le migliori ricerche di monitoraggio civico e  l'opportunità 
di confrontarsi con referenti istituzionali di alto profilo. 
Tutti i materiali didattici di ASOC sono disponibili in lingua italiana e ingle-
se. Infatti, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, grazie al sostegno della Di-
rezione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commis-
sione Europea, il progetto è al centro di una sperimentazione internazionaleche 
ha già coinvolto 5 Paesi dell’Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Porto-
gallo, Spagna). 
Per candidare una o più gruppi classe ad #ASOC2122 consulta  la modalità per 
candidare la classe nella sezione dedicata ai DOCENTIDi seguito una sintesi 
dei principali elementi contenuti nella Circolare del Ministero dell’Istruzione e 
nell’allegato A “Vademecum di progetto“. 
 
Per  maggiori informazioni: 
 
A Scuola di Open Coesionehttps://www.ascuoladiopencoesione.it/it/cos%C3%
A8-asoc 
 
Commissione europea- Rappresentanza in Italia 
https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it 
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https://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/2122/file/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0028382.31-08-2021.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/pilot-project
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/edizioni/1920/a-chi-%C3%A8-rivolto
https://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/2122/file/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0028382.31-08-2021.pdf
https://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/2122/file/ALL_A_Vademecum_Progetto_ASOC2122.pdf
https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/cos%C3%A8-asoc
https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it
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19 SETTEMBRE 2021: AL VIA SPORTCITY DAY  
NEI PARCHI E NELLE PIAZZE DI 19 CITTÀ ITALIANE 
 

Mancano venti giorni al lancio nazionale di SportCity Day, un laboratorio indipendente di 
idee e progetti nato dalla 
necessità di studiare l’im-
patto dello sport e dell'atti-
vità fisica sul benessere 
delle aree urbane e sulla 
qualità della vita dei citta-
dini. SportCity Day è pro-
mosso dalla Fondazione 
SportCity in collaborazio-
ne con 
la Rappresentanza in 
Italia della Commissione 
europea e con il patroci-
nio di CONI, CIP, Sport e 
Salute, Istituto per il Cre-
dito Sportivo, Rai per il 
Sociale, e la media part-
nership di Rai Sport, Cor-
riere dello Sport, Il Foglio Sportivo, Sport di Più Magazine, l’Atleta e Sport & Impianti. 
SportCity Day si terrà il 19 settembre prossimo in molte città italiane, quali Bari, Bitonto, 
Cagliari, Castelbuono di Sicilia, Castel di Sangro, Catania, Cuneo, Firenze, Imola, Lucca, 
Milano, Milazzo, Palermo, Prato, Reggio Calabria, Roma, San Felice Circeo, Torino e 
Venezia, e sarà una giornata dedicata interamente alla pratica dell’attività sportiva utiliz-
zando gli spazi urbani e le aree verdi. 
La pandemia ha rafforzato l’importanza sociale dello sport, la sua funzione inclusiva e 
l’impatto sul benessere psico-fisico dei cittadini. Per questo la Fondazione SportCity or-
ganizza, di concerto con le amministrazioni locali aderenti all’iniziativa, la prima giornata 
nazionale italiana dedicata alla sportivizzazione delle città. In particolare, il format di 
SportCity Day prevede l'organizzazione di eventi sportivi nei luoghi aperti e accessibili a 
tutti, quali piazze, parchi e altre aree verdi. 
Attrezzature per lo sport outdoor invaderanno i centri urbani selezionati per questo primo 
appuntamento e un webinar dal vivo metterà in rete le esperienze della giornata per con-
sentire anche alle città non coinvolte di apprezzare le potenzialità della diffusione di stili 
di vita sani attraverso lo sport, promuovendo la trasformazione urbana orientata all’attivi-
tà fisica. 
SportCity Day, inoltre, ospiterà spazi dedicati ad ActionAid, con il suo progetto “Squadra 
del Cambiamento”, e alla Run Rome The Marathon, che darà il via a una FunRace diffu-
sa, una corsa non competitiva aperta a tutti. 
"L'idea nasce dalla volontà e l'esigenza di festeggiare una rivoluzione dolce che sta mi-
gliorando il nostro Paese, rendendo più felici i cittadini – dice Fabio Pagliara, presidente 
della Fondazione SportCity – individuando l’obiettivo concreto di promuovere iniziative 
per trasformare le Città attraverso la pratica sportiva. E per questo serve una collabora-
zione totale con i decisori politici. Praticare sport nelle città italiane, recuperando l'incredi-
bile bellezza dei luoghi, è una delle più grandi sfide e delle più belle opportunità da co-
gliere in questo momento per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Il 19 settembre, 
in tante città italiane, vorremmo lanciare proprio questo messaggio con una serie di 
eventi coinvolgenti e aperti a tutti“. 
Per Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 
“La promozione dello sport, come l’educazione agli stili di vita sani, è una priorità dell’U-
nione europea. Siamo molto felici di essere partner istituzionale di SportCity Day perché 
l’idea che vi è alla base è perfettamente in linea con il modello europeo di sport, che ri-
volge un’attenzione particolare alla sostenibilità degli spazi urbani, all’inclusione, alle gio-
vani generazioni e al rafforzamento del legame con i territori”. 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1405 della Commissione, del 20 agosto 2021, 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [«Vanille de l'île de La Réunion» (IGP) 

GUUE L 303 del 27/08/2021  

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.303.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2021:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.303.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2021:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.303.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2021:303:TOC

