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Sommario: 

ANNO XXIII 
N. 36/21 
15/09/21 

STATO DELL'UNIONE: rafforzare l'anima dell'Europa 
 
La Presidente Ursula vonder Leyen ha pronunciato oggi il suo secondo di-
scorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo. La Presidente ha posto 
l'accento sulla ripresa dell'Europa dalla crisi COVID-19 e sulle azioni neces-
sarie per una 
ripresa duratura 
che apporti be-
nefici a tutti: 
dalla prepara-
zione sanitaria 
alla dimensione 
sociale, alla lea-
dership tecnolo-
gica, a un'Unio-
ne della difesa. 
La Presiden-
te von der 
Leyen ha de-
scritto come 
l'Europa possa 
garantire una 
ripresa duratura 
preparandosi 
ad affrontare le 
future crisi sani-
tarie, grazie all'autorità HERA, sostenendo la vaccinazione in tutto il mondo e 
assicurando una ripresa economica solida e vantaggiosa per tutti. La Presi-
dente ha evidenziato inoltre l'importanza di rimanere fedeli ai nostri valori e 
ha ricordato il dovere dell'Europa di occuparsi dei più vulnerabili, difendere la 
libertà dei media, rafforzare lo Stato di diritto nella nostra Unione e valorizza-
re i giovani. Per questo motivo ha proposto di proclamare il 2022 
 Anno europeo dei giovani. 
L'Europa continuerà ad agire nel mondo avendo come obiettivo il bene comu-
ne. Per questo motivo, la Presidente von der Leyen si è impegnata a prose-
guire il lavoro volto a incoraggiare i partner mondiali ad agire per contrastare i 
cambiamenti climatici. Di fronte ai recenti sviluppi in Afghanistan, la Presiden-
te ha inoltre annunciato un aumento degli aiuti umanitari agli afghani e ha 
sottolineato l'importanza, per l'Europa, di sviluppare le proprie capacità di di-
fesa. 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-state-of-union-2021_20210915-
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
- Operazione 4.4.c – Scorrimento graduatoria Misure a superficie – Misura 4 – Investi-
menti in immobilizzazioni materiali Scorrimento graduatoria sottomisura 4.4.C “Investimenti 
non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, a valorizzazione 
del territorio e per la pubblica utilità” 
- Operazione 4.4.d – Scorrimento graduatoria Misure a superficie – Misura 4 – Investi-
menti in immobilizzazioni materiali Scorrimento graduatoria sottomisura 4.4.d ” Investimenti non produttivi finalizzati 
al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale. 
- Operazione 4.4.b – Scorrimento graduatoria Misure a superficie – misura 4 Investimenti in immobilizzazioni 
materiali Scorrimento graduatoria sottomisura 4.4.b ” Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricolto-
ri custodi” 
- Gal ISC Madonie – Operazione 6.4.c Ambito 1 – Pubblicazione graduatorie definitive 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Ambito 1 Codice Bando 50863 Pubblicazione graduatorie definitive delle do-
mande non ricevibili e delle istanze ammissibili con indicazione del punteggio attribuito. 
- Gal ISC Madonie – Bando sottomisura 16.9 Ambito 3 – Pubblicazione elenco definitivo delle istanze 
Sottomisura16.9 Ambito 3 Pal Comunità Rurali Resilienti. codice univoco 51741 
Elenco definitivo delle istanze, sottomisura 16.9 Ambito 3 
- Gal ISC Madonie – Bando sottomisura 6.2 Ambito 1 Seconda edizione – Pubblicazioni elenchi definitivi 
delle istanze Sottomisura 6.2 Ambito 1 Pal Comunità Rurali Resilienti. codice univoco 50573 
Elenchi definitivi delle istanze, sottomisura 6.2 Ambito 1 Seconda edizione 
- Gal Elimos – Sottomisura 7.2 – Pubblicazione seconda edizione bando 
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: Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali Azione PAL: Servizi di base e rinno-
vamento dei villaggi nelle zone rurali Codice univoco bando:59562 Pubblicazione seconda edizione Bando 
- Operazione 6.4a de minimis e Sottomisura 16.9 – “Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura 
Sociale” Con D.A. n. 36 del 12/07/2021 sono state approvate le “Disposizioni per il riconoscimento di operatore di 
Agricoltura Sociale” dando seguito a quanto previsto, le aziende agricole e gli operatori interessati possono presen-
tare domanda di accreditamento finalizzata all’iscrizione all’albo regionale utilizzando il modulo allegato alla pre-
sente in formato editabile. 
- Gal Terre Normanne – Avviso Errata Corrige Bando Sottomisura 7.5 Ambito Tematico “Turismo Sostenibi-
le” Seconda edizione 
Avviso Errata corrige Bando Sottomisura 7.5. “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreati-
ve, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche si piccola scala” Ambito Tematico “Turismo Sostenibile” AZIO-
NE PAL: 1.1.1. Creazione itinerari tematici Codice Bando 59021 Seconda edizione 
- GAL Kalat – Pubblicazione bando sottomisura 7.5 
Pubblicazione bando sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, infor-
mazioni turistiche su piccola scala” 
AZIONE PAL: TS.6 – Qualificazione dell’area calatina tramite lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture ricreati-
ve, di informazione e per il turismo su piccola scala compreso un circuito di E-Bike per migliorare le condizioni di 
mobilità interna al territorio. Codice bando: 59644 Apertura termini presentazione domande di sostegno: dal 17 
settembre 2021 al 17 dicembre 2021 

https://www.psrsicilia.it/# 
 

PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.c – Scorrimento graduatoria 
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.c – Scorrimento graduatoria 
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.d - Scorrimento graduatoria 
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.d - Scorrimento graduatoria 
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 12.1.1 – Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 12.1.1 – Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.b - Scorrimento graduatoria 
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.b - Scorrimento graduatoria 
Operazione 6.4a de minimis e Sottomisura 16.9 – “Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura 
Sociale” Con D.A. n. 36 del 12/07/2021 sono state approvate le “Disposizioni per il riconoscimento di opera-
tore di Agricoltura Sociale” dando seguito a quanto previsto, le aziende agricole e gli operatori interessati 
possono presentare domanda di accreditamento finalizzata all’iscrizione all’albo regionale utilizzando il 
modulo allegato alla presente in formato editabile. 
DOP Val di Mazara Avviso n. 56685 del 13.09.2021 
Modifica temporanea anno 2021 del disciplinare di produzione della DOP "Val di Mazara" 
Si rende noto che in data 8 settembre 2021 con Decreto Ministeriale MIPAAF n 409539  è stata approvata la richie-
sta di modifica temporanea del disciplinare della Dop Val di Mazara per l’anno 2021. La modifica riguarda la neces-
sità di non considerare i parametri relativi agli acidi linoleico e linolenico a causa del particolare andamento termico. 
Chiunque ne sia interessato può prendere visione della documentazione pubblicata nel sito di questo Assessorato. 
PIOGGE ALLUVIONALI 18/19 OTTOBRE 2018 - Comunicazione procedimento di archiviazione 
Comunicazione procedimento di archiviazione, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90. 
Comunicazione riguardante le istanze presentate ai sensi del D. leg.vo n. 102/2004 art. 5 c. 3 contributo in conto 
capitale per danni alle strutture e ss.mm.ii per l’evento calamitoso PIOGGE ALLUVIONALI 18/19 OTTOBRE 2018 
in provincia di Catania.     
                                                               https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3A26 
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PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE – PUBBLICATO 
L’AVVISO PUBBLICO VOLTO ALLA PRESELEZIONE DEGLI 
INTERVENTI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA. 
   
Da venerdì 10 settembre è aperto l’Avviso Pubblico che consente sia alle imprese che agli enti locali di poter pre-
sentare progetti che, una volta selezionati, andranno a costituire il Progetto Pilota con il quale la SO.SVI.MA. Spa, 
nella qualità di Soggetto Responsabile del Patto territoriale delle Madonie, intende partecipare al bando emanato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico per il riutilizzo delle economie dei patti territoriali. 
 A darne notizia è Alessandro Ficile, Amministratore Unico della Società il quale ricostruisce sinteticamente il per-
corso attivato dall’agenzia negli ultimi mesi: 
 -   A seguito dell’emanazione del Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., con il 
quale il Ministero dello Sviluppo Economico, ha approvato i “Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risor-
se residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprendito-
riale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”, abbiamo rite-
nuto opportuno convocare per il 15.02.2021 un’assemblea generale del partenariato per prospettare la nuova 
opportunità e quindi definire i passi a compiere; 
-   Detta assemblea si è determinata nell’avviare una fase di concertazione pubblica aperta sia alle PMI che agli 
enti locali e finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori pubblici e privati e quindi, 
sulla scorta delle schede pervenute, individuare gli asset strategici sui quali orientare l’elaborazione del Progetto 
Pilota; 
-  La concertazione pubblica si è chiusa con l’acquisizione di 59 manifestazioni di interesse per un investimento 
complessivo di circa 60 milioni di euro. Detto investimento vedeva una fortissima prevalenza del settore turistico-
ricettivo, seguito dall’agroalimentare, dai servizi e dall’artigianato tipico; 
- Sulla scorta delle predette risultanze ed a seguito dell’emanazione del Decreto del MISE del 30.07.2021, abbia-
mo riconvocato per il 30.08 e l’8.09.2021, l’assemblea generale del partenariato per definire le tematiche sulle 
quali orientare il Progetto Pilota, indicare i limiti max del contributo erogabile al singolo soggetto e definire even-
tuali riserve finanziarie da destinare agli investimenti infrastrutturali;  
-  L’Assemblea generale del partenariato, dopo ampia discussione ha ritenuto di orientare gli interventi sulla rige-
nerazione dei centri storici ed in tal senso ha individuato le due tematiche sulle quali orientare le progettualità:   
a) Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: valorizzazione dei siti turistici, 
culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e vir-
tuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e 
progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale 
divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa; 
-   d) Autoimprenditorialità: creazione di imprese anche da parte delle donne e dei giovani inattivi, in relazione 
alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata; 
ed ha stabilito che si possono presentare sia progetti volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o 
allo sviluppo di attività esistenti, che il contributo massimo erogabile ad ogni intervento non potrà essere superiore 
a 150.000,00 euro con un contributo nella misura del 70% a fondo perduto.Le iniziative dovranno essere localiz-
zate in uno dei seguenti comuni: ALIMENA, BLUFI, BOMPIETRO, CASTELBUONO, CALTAVUTURO, CAMPO-
FELICE DI ROCCELLA, CASTELLANA SICULA, COLLESANO, GANGI, GERACI SICULO, GRATTERI, ISNEL-
LO LASCARI, PETRALIA SOTTANA, PETRALIA SOPRANA, POLLINA, RESUTTANO, SCLAFANI BAGNI, SAN 
MAURO CASTELVERDE, SCILLATO ed il termine di presentazione dei progetti è stato fissato alle ore 14,00 del 
29 novembre 2021. Conclude Ficile, ringraziando l’intero partenariato istituzionale e socio-economico per l’ottimo 
lavoro condotto negli ultimi mesi che ha consentito di pubblicare un bando che mobilita 7,8 milioni di euro in favo-
re delle imprese e 1,7 milioni in favore dei comuni e che persegue l’obiettivo di migliorare l’offerta turistico cultura-
le del territorio, nel quadro della ricerca di una maggiore competitività sul mercato turistico e di incrementare le 
opportunità di reddito. Il Progetto pilota è altresì orientato all’obiettivo strategico dell’aumento dell’occupazione 
attraverso il rafforzamento del tessuto economico delle stesse, promuovendo l’imprenditorialità a livello di mi-
croimprese e contribuendo a rigenerare i borghi ed i centri storici L’Avviso con i relativi allegati è disponibile sul 
sito: www.sosvima.com 
 

Sicilia: bando da 6 milioni per promuovere  
vini nei paesi extraeuropei 
 
Sarà pubblicato il 16 settembre il bando regionale per il sostegno alle attività di informazio-
ne e promozione dei vini siciliani sui mercati dei paesi terzi per la campagna 2021/2022. 
Obiettivo dell’assessorato regionale  dell’Agricoltura è aumentare la competitività dei vini 
siciliani nei paesi extraeuropei. 
La misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» prevede uno stanziamento di risorse 
finanziarie pari a circa 6 milioni di euro di cui circa 5,8 destinati al finanziamento dei progetti 
di  promozione regionali e 300 mila euro per finanziare progetti multiregionali a cui partecipano le imprese sicilia-
ne. "Si tratta di un tassello importante del Governo Musumeci nell’azione di rilancio delle produzioni enologiche 
siciliane che ci auguriamo possano conquistare nuovi e profittevoli mercati extraeuropei», ha detto Toni Scilla, 
assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea. L'importo del contributo a valere sui 
fondi europei è pari, al massimo, al 50 per cento delle spese sostenute per realizzare il progetto e comunque 
non può essere superiore a 3 milioni di euro, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato. Il bando e 
i relativi allegati saranno disponibili sul sito dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura. 
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Tavolo del partenariato: proseguono i lavori per la redazione 
del piano strategico nazionale 
 
E' entrato nel vivo, con la seconda riunione del Tavolo del Partenariato, presieduto 
dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli, il percorso per 
la redazione del Piano Strategico Nazionale (PSN) della Politica Agricola Comune 
post 2022 con il coinvolgimento degli attori istituzionali, sociali ed economici e 
tutte le principali associazioni di settore, le organizzazioni professionali, sindacali, 
il mondo della cooperazione. 
Obiettivo comune del Tavolo è quello di portare avanti un percorso condiviso con i 
rappresentanti del mondo produttivo, istituzionale e della società civile, al fine di contribuire insieme alla predisposi-
zione del nuovo PSN.  Dalla prima riunione del 19 aprile fino ad oggi, la struttura ministeriale ha lavorato intensa-
mente sulla redazione del PSN, insieme ai rappresentanti regionali e all'ISMEA, AGEA e CREA. Il Ministro Patua-
nelli, dopo aver indicato il budget della PAC, pari a quasi 40 miliardi di euro in 7 anni, a cui si aggiungono ulteriori 
11 miliardi di cofinanziamento nazionale e regionale, distribuiti annualmente in 3,6 miliardi per i pagamenti diretti; 
323,9 milioni per l'Ocm vino; 250 milioni per l'Ocm ortofrutta;  34,6 milioni per l'Ocm olio d'oliva; e 5,2 milioni per 
l'Ocm miele, ha sottolineato i contenuti innovativi di rilievo della PAC approvata a giugno, soffermandosi in partico-
lare su 3 elementi: architettura verde, gestione del rischio e condizionalità sociale. È stato poi illustrato il lavoro 
portato avanti sul PSN delle ultime settimane, e focalizzato, innanzitutto, sulla "valutazione delle esigenze", indicato 
dal nuovo regolamento come primo elemento del Piano Strategico Nazionale e come fase propedeutica alla defini-
zione degli interventi, e sull' "architettura verde", grande tema oggetto di approfondimento della riunione odierna. 
"Gli eco-schemi sono l'elemento di maggiore novità nell'architettura verde della nuova PAC e rappresentano un 
tema delicato, in quanto vanno ad incidere sul meccanismo dei pagamenti diretti, che da decenni costituisce un 
elemento essenziale per la sussistenza di molte aziende agricole", ha sottolineato il Ministro. "Su questi e su altri 
temi è fondamentale ascoltare la voce delle parti economiche e sociali, della società civile e delle diverse autorità 
pubbliche coinvolte nell'ambito di questo Tavolo, che ho voluto quanto più possibile ampio e partecipato, tenendo 
conto che uno degli elementi fondanti del piano sarà la semplicità e semplificazione. Abbiamo un percorso da fare 
assieme che rappresenta una delle sfide che questo governo ha: quella di rafforzare il settore primario che nel no-
stro Paese è di fondamentale importanza". 
Entro dieci giorni gli attori del Tavolo del Partenariato invieranno al Ministero un documento scritto di sintesi con 
reazioni e suggerimenti in merito ai temi trattati oggi, e che saranno oggetto di analisi da parte del Mipaaf in vista 
della prossima riunione. 

 

Da quest'anno il vino si studierà anche a scuola 
 
Il vino diventa materia di studio a scuola. Parte dalle «Donne del Vino» l’innovativo progetto che da quest’anno 
scolastico porterà il mondo e la tradizione della viticoltura italiana nel piano formativo di alcuni istituti alberghieri e 
turistici di tre regioni pilota italiane: Sicilia, Piemonte ed Emilia Romagna. Ieri l’annuncio alla ViniMilo 2021 è stato 
dato da Roberta Urso, delegata per la Sicilia delle Donne del Vino, associazione nazionale, nata nel 1988, che 
riunisce un migliaio di tesserate fra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste esperte del settore 
con l’obiettivo di diffondere la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la valorizzazione della 
donna nel settore vitivinicolo. In Sicilia il progetto riguarderà gli istituti di Randazzo (Istituto Enrico Medi), Erice 
(Istituto Ignazio Florio) e Bisacquino (Istituto Di Vincenti). «Abbiamo scoperto con grande stupore - spiega Roberta 
Urso - che in Italia negli istituti tecnici per il turismo e negli alberghieri il vino non è materia didattica come in quegli 
agrari. Una lacuna enorme se consideriamo la crescente richiesta di professionalità da parte delle cantine, dei ri-
storanti, dei distretti turistici e delle Strade del vino. Per questo abbiamo deciso di formare le nuove generazioni 
con lezioni dinamiche e non solo frontali che cureranno aspetti come la mescita, la lettura dell’etichetta, il dialogo 
con produttori ed enoturisti: un racconto reale anche con visite in azienda su come si lavora in vigna e in cantina. 
Per i minori ci limiteremo alla parte visiva e olfattiva, mentre i maggiorenni potranno anche accedere alla parte de-
gustativa». La notizia è stata particolarmente apprezzata dal sindaco di Milo, Alfio Cosentino, che ha sottolineato 
come «ancora una volta ViniMilo si dimostra una piazza strategica per il confronto, lo sviluppo e la crescita cultura-
le di comunità e territori non solo in Sicilia» 
 

18-25 settembre, al via la Settimana  
del prosciutto  italiano DOP  
 
Dal 18 al 25 settembre riparte la Settimana del prosciutto italia-
no DOP.  L'evento fa parte della campagna di comunicazione e promozio-
ne nata su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, per la valorizzazione della filiera suinicola e, nello specifico, di uno dei 
prodotti più importanti del comparto: il Prosciutto italiano a mar-
chio DOP.  La campagna, che continuerà per tutto il mese di ottobre, sarà 
rivolta ai consumatori al fine di incentivare un consumo consapevole e so-
stenibile di uno dei prodotti di valore del Made in Italy. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Fondo nazionale per 
la suinicoltura con il supporto di BMTI, e coinvolge tutti gli 8 Consorzi italiani: Crudo di Cuneo DOP, Prosciutto di 
Carpegna DOP, Prosciutto di Modena DOP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di San Daniele DOP, Prosciutto 
Toscano DOP, Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP e Vallée d'Aoste Jambon De Bosses DOP. 

Per maggiori informazioni https://www.bmti.it/valorizzazione-filiera-suinicola/   
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G20 Agricoltura: al via il 16 settembre con l'Open Forum. 
 Il 17 e 18 il Vertice dei Ministri dell'Agricoltura 

 
Giovedì 16 settembre a Firenze alle ore 14.00 prenderà via ufficialmente il G20 Agricoltura, a Presidenza Italiana, 
con l'Open Forum sull'Agricoltura sostenibile. Un evento G20, organizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali, che vedrà la partecipazione dei Ministri dell'agricoltura e delegati dei Paesi G20 e non, di rappre-
sentanti delle organizzazioni degli agricoltori e delle organizzazioni internazionali e di imprenditrici e imprenditori 
agricoli.  Al centro del dibattito dell'Open Forum del 16 settembre i temi della sostenibilità economica, sociale e am-
bientale.  L'evento si comporrà di una parte introduttiva e quattro sessioni separate che verteranno su: l'aumento 
della produttività, dell'occupazione e del valore aggiunto nei sistemi agroalimentari; il miglioramento delle condizioni 
di vita e della crescita economica inclusiva; la sostenibilità ambientale; la domanda di cibo in Africa. L'apertura e la 
chiusura dell'evento saranno affidate al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. Il 
Forum si svolgerà nello storico teatro lirico di Firenze, il "Teatro la Pergola" e sarà integralmente trasmesso in strea-
ming sul canale ufficiale YouTube del G20 (https://youtu.be/lGJkCmWo31o) Il vertice del G20 Agricoltura del G20 si 
aprirà invece il 17 settembre a Palazzo Vecchio con l'intervento introduttivo del Ministro delle Politiche Agricole Ste-
fano Patuanelli, del Ministro dell'Ambiente, Acqua e Agricoltura dell'Arabia Saudita, Eng. Abdultahaman A. AlFad-
lley e del Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu.  La ministeriale agricoltura porrà l'accento sul tema della soste-
nibilità dei sistemi agricoli e alimentari.  
La giornata del 17 settembre si articolerà in tre sessioni ministeriali al termine delle quali (ore 12.10) il Ministro delle 
Politiche Agricole Stefano Patuanelli e il Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu rilasceranno dichiarazioni alla 
stampa.  Nella giornata del 18 settembre seguirà la 4' e 5' sessione Ministeriale G20. Al termine della riunione sarà̀ 
adottato il comunicato finale dei Ministri dell'Agricoltura del G20 sui i temi discussi nel corso della Presidenza italia-
na. Alle 12.45 si terrà la conferenza stampa del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patua-
nelli che chiuderà ufficialmente il G20 Agricoltura a Presidenza Italiana.  
Per l'Open Forum del 16 settembre e il Vertice del giornate ministeriali G20 Agricoltura del 17 e 18 settembre, per 
accedere in presenza al Teatro La Pergola e al Media Center G20 presso la Galleria degli Uffizi, sarà necessario 
accreditarsi tramite il link https://g20italia2021.org/ o attraverso la sezione "accrediti" del sito G20 https://
www.g20.org/ entro e non oltre le ore 23.59 di oggi 14 settembre 2021 e seguire le procedure indicate.   
 Di seguito il programma in dettaglio dell'Open Forum del 16 settembre:  
 Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli aprirà i lavori del Forum alle 14.00. Se-
guirà la relazione introduttiva del Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite e Presidente del Gruppo delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo Sostenibile Amina J. Mohammed. Ospite speciale della parte introduttiva Brunello Cucinelli, 
Presidente esecutivo e Direttore creativo della Brunello Cucinelli S.p.a.  
 Al centro della prima sessione del Forum (14.30 - 15.25), moderata da Marion Jansen, Direttore della Direzione 
Commercio e Agricoltura - OCSE, il tema dell'aumento della produttività, dell'occupazione e del valore aggiunto nei 
sistemi agroalimentari. Interverranno Janusz Wojciechowski Commissario per l'Agricoltura -  Commissione Euro-
pea, Luis Planas Puchades Ministro dell'Agricoltura della Pesca e dell'Alimentazione - Spagna, Gerardine Muke-
shimana Ministro dell'Agricoltura e delle Risorse Animali - Ruanda, Hamad Al Batshan Vice Ministro delle Risorse 
Animali, Ministero dell'Ambiente, dell'Acqua e dell'Agricoltura - Arabia Saudita, Lim Kok Thai Amministratore dele-
gato dell'Agenzia Alimentare di Singapore, Doaa Abdel Motaal Consigliere WTO , Ettore Prandini, Presidente Col-
diretti e Franco Verrascina, Presidente Copagri. Chiuderà la sessione la testimonianza dell'imprenditrice agrico-
la Serena Stefani. 
 La seconda sessione (15.25-16.30) sarà dedicata al miglioramento delle condizioni di vita e della crescita economi-
ca inclusiva. A moderare il dibattito il Direttore Senior della Divisione Partnership Strategiche - PAM Stanlake 
Samkange.  Ne discuteranno Bekir Pakdermirli Ministro dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica di Tur-
chia, Nosipho Ngcaba, Ambasciatrice della Repubblica del Sudafrica, Cornelia Berns Vice Direttore Generale, 
Ministero dell'alimentazione e dell'agricoltura - Germania, Adriana I. Herrera Moreno Consigliere Agricolo della 
Rappresentanza del Messico presso l'Unione Europea - Messico, Fernando Sardenberg Zelner Gonçalves, Spe-
cial Advisor to the Minister, Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply - Brazil, Angelo Riccabo-
ni Professore di Economia aziendale presso l'Università di Siena, Federico Caner Coordinatore della Commissione 
politiche agricole, Conferenza delle Regioni, Giorgio Mercuri Presidente dell'Alleanza delle Cooperative Agroali-
mentari e Igor Boccardo, Amministratore delegato di Genagricola. A seguire la testimonianza dell'imprenditrice agri-
cola Valentina Stinga.  
 Nella terza sessione (16.35-17.30) il tema sarà quello della sostenibilità ambientale. Relatori Thomas J. Vil-
sack Segretario dell'Agricoltura - Stati Uniti d'America, Victoria Prentis Segretario di Stato del Dipartimento Ambien-
te, Alimentazione e Affari Rurali - Regno Unito, Martien Van Nieuwkoop Direttore Agricoltura e Alimentazione - 
Gruppo Banca Mondiale, Frédéric Lambert Direttore del Dipartimento Internazionale e dell'Europa, Ministero dell'A-
gricoltura e dell'Alimentazione - Francia, Johan Swinnen Direttore Generale - IFPRI/CGIAR, Federica Ros-
si Ricercatrice di BioEconomia CNR-IBE, Massimiliano Giansanti Presidente di Confagricoltura e Cristian Maretti, 
Vice Presidente di Fruttagel. Modera Ismahane Elouafi, Chief Scientist - FAO. Sarà Yuri Maggi, l'Imprenditore agri-
colo, ad illustrare la sua esperienza personale. 
Infine nella quarta sessione  ( 17.30 - 18.25) si affronterà il tema della domanda di cibo in Africa. Ne parleran-
no Syahrul Yasin Limpo Ministro dell'Agricoltura - Indonesia, Celso Ismael Correia Ministro dell'Agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale - Mozambico, Andrei Kucherov Capo Dipartimento Marketing Fsbi Agroexport - Russia, Luca Mae-
stripieri Direttore dell'Agenzia Italiana alla Cooperazione e allo Sviluppo (AICS), Andrea Illy Presidente di Illycaf-
fè, Arianna Giuliodori Segretario Generale della Organizzazione Mondiale degli Agricoltori, Dino Scanavi-
no Presidente della CIA-Agricoltori Italiani, Luigi Scordamaglia Consigliere delegato di Filiera Italia, Elizabeth Nsi-
madala Imprenditrice agricola e Presidente della Pan African Farmers' Organisation. Modera Ronald Hartman Di-
rettore di Impegno Globale, Partenariato e Mobilitazione delle Risorse - IFAD . Ospite speciale il cuoco Filippo La 
Mantia.  Le conclusioni del Forum, previste per le 18.25, saranno affidate a Stefano Patuanelli, Ministro delle Poli-
tiche Agricole Alimentari e Forestali.  
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Relazione di previsione strategica 2021: rafforzare  
la capacità e la libertà di azione a lungo termine dell'UE 
 
La Commissione ha adottato oggi la seconda relazione annuale di previsione 
strategica intitolata "Capacità e libertà di azione dell'UE". La comunicazione 
presenta una prospettiva lungimirante e multidisciplinare sull'autonomia strategi-
ca aperta dell'UE in un ordine mondiale sempre più multipolare e contestato. La 
Commissione ha adottato oggi la seconda relazione annuale di previsione stra-
tegica intitolata "Capacità e libertà di azione dell'UE"  La comunicazione presen-
ta una prospettiva lungimirante e multidisciplinare sull'autonomia strategica 
aperta dell'UE in un ordine mondiale sempre più multipolare e contestato. La 
Commissione ha individuato quattro principali tendenze globali che incidono sulla capacità e sulla libertà di azio-
ne dell'UE: il cambiamento climatico e altri problemi ambientali; l'iperconnettività digitale e la trasformazione tec-
nologica; le pressioni sulla democrazia e sui valori; i cambiamenti nell'ordine e nella demografia globali. Ha inoltre 
definito 10 settori d'azione chiave in cui l'UE può cogliere opportunità di leadership mondiale e di autonomia stra-
tegica aperta. La previsione strategica continua pertanto a orientare i programmi di lavoro della Commissione e la 
definizione delle priorità. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Quasi 
ogni giorno i cittadini europei hanno occasione di sperimentare l'impatto diretto che problemi di scala mondiale, 
come i cambiamenti climatici e la trasformazione digitale, hanno sulle loro vite personali. Ci rendiamo tutti conto 
che la nostra democrazia e i nostri valori europei vengono messi in discussione, sia dall'esterno che dall'interno, 
o che l'Europa deve adattare la sua politica estera ai cambiamenti dell'ordine globale. Informazioni tempestive e 
migliori sulle tendenze in atto ci aiuteranno ad affrontare in tempo tali importanti problemi e a orientare la nostra 
Unione in una direzione positiva." Maroš Šefčovič, Vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospetti-
ve strategiche, ha dichiarato: "Anche se non possiamo sapere quale futuro ci attende, una migliore comprensione 
delle principali megatendenze, incertezze e opportunità rafforzerà la capacità e la libertà di azione a lungo termi-
ne dell'UE. La relazione di previsione strategica esamina pertanto quattro megatendenze che hanno un notevole 
impatto sull'UE e individua dieci settori di azione al fine di rafforzare la nostra autonomia strategica aperta e con-
solidare la nostra leadership mondiale verso il 2050. La pandemia ha reso oggi ancora più necessario compiere 
scelte strategiche ambiziose e la relazione ci aiuterà a tenere sotto controllo la situazione." 
Dieci settori strategici di azione politica 
Garantire sistemi sanitari e alimentari sostenibili e resilienti; 
garantire un'energia decarbonizzata e a prezzi accessibili; 
rafforzare la capacità nel settore della gestione dei dati, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie di punta; 
garantire e diversificare l'approvvigionamento di materie prime essenziali; 
assumere una posizione di primo piano a livello mondiale nella definizione di norme; 
creare sistemi economici e finanziari resilienti e adeguati alle esigenze future; 
sviluppare e mantenere competenze e talenti in linea con le ambizioni dell'UE; 
rafforzare le capacità di sicurezza e difesa e l'accesso allo spazio; 
collaborare con i partner globali per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità di tutti; e 
rafforzare la resilienza delle istituzioni. 
Prossime tappe 
La Commissione continuerà ad attuare la sua agenda della previsione strategica per questo ciclo programmatico, 
creando la base per le iniziative del programma di lavoro per il prossimo anno. Il 18-19 novembre ospiterà 
la conferenza annuale sul sistema europeo di strategia e analisi politica (ESPAS) per discutere il tema della rela-
zione di previsione strategica del prossimo anno - l'abbinamento delle transizioni verde e digitale - vale a dire il 
modo in cui possono rafforzarsi reciprocamente, anche utilizzando tecnologie emergenti. Inoltre, la rete di previ-
sione a livello dell'UE dei "ministri per il futuro" in tutti gli Stati membri continuerà a sviluppare capacità di previ-
sione nelle amministrazioni degli Stati membri dell'UE. Entro la fine di questo mese la Commissione concluderà 
inoltre una consultazione pubblica sui suoi quadri operativi della resilienza, un nuovo strumento per valutare la 
resilienza in modo più olistico, nell'UE e nei suoi Stati membri. Tale strumento aiuterà a misurare il benessere 
sociale ed economico tenendo conto anche di elementi diversi dal PIL. Una consultazione pubblica sui progetti di 
quadri operativi della resilienza della Commissione è in corso fino al 30 settembre. 
Contesto 
La prospettiva strategica sostiene la Commissione nella sua azione innovatrice e ambiziosa tesa al consegui-
mento dei sei grandi obiettivi della presidente von der Leyen. A partire dal 2020 vengono elaborate relazioni 
annuali di previsione strategica, basate su cicli di previsione completi, per orientare le priorità del discorso annua-
le sullo stato dell'Unione, del programma di lavoro della Commissione e della programmazione pluriennale. La 
relazione di quest'anno si basa sulla relazione di previsione strategica del 2020, che ha introdotto il concetto di 
resilienza come nuova bussola per l'elaborazione delle politiche dell'UE. Le megatendenze e le azioni politiche 
delineate nella relazione di previsione strategica del 2021 sono state individuate sulla base di un esercizio di pre-
visione intersettoriale guidato da esperti e organizzato dai servizi della Commissione, con numerose consultazio-
ni degli Stati membri e di altre istituzioni dell'UE nel quadro del Sistema europeo di analisi strategica e politica 
(ESPAS). I risultati dell'esercizio di previsione sono presentati in una relazione Science for Policy del Centro co-
mune di ricerca della Commissione (JRC): Definire e garantire l'autonomia strategica dell'UE fino al 2040 e oltre 
Al fine di sostenere lo sviluppo delle capacità di previsione in tutta l'UE, la Commissione ha creato una rete di 
previsione a livello dell'UE, che comprende 27 "ministri per il futuro" provenienti da tutti gli Stati membri. Tale rete 
condivide le migliori pratiche e orienta l'agenda della previsione strategica della Commissione discutendo que-
stioni chiave rilevanti per il futuro dell'Europa. 
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Futuro dell'Europa: la parola ai panel di cittadini 
 
Nei prossimi mesi i panel di cittadini si riuniranno per discu-
tere del futuro dell'UE e presentare raccomandazioni nel qua-
dro della Conferenza sul futuro dell’Europa.  
La Conferenza sul futuro dell'Europa offre agli europei l'opportuni-
tà di esprimere le proprie opinioni su come dovrebbe evolversi 
l'Unione europea per affrontare le sfide future. In questa grande 
consultazione, i panel europei di cittadini svolgono un ruolo chia-
ve. Si riuniranno per discutere le idee emerse dagli eventi orga-
nizzati in tutta l'UE e le proposte presentate tramite la piattaforma 
della Conferenza. Tali contributi, verranno discussi con le istituzio-
ni dell'UE e le altre parti interessate. 
Da chi sono composti i panel? 
In totale vi saranno quattro panel di cittadini europei, ognuno dei 
quali composto da 200 membri. Al fine di poter garantire la diver-
sità dell'UE fosse rispettata, i membri sono stati selezionati in modo casuale. Ogni panel sarà pertanto compo-
sto da uno stesso numero di donne e uomini e avrà una rappresentanza proporzionale tra europei provenienti 
da aree urbane e rurali. Infine dei giovani di età compresa tra i 16 e i 25 costituiranno un terzo dei membri. 
Di cosa discuteranno? 
Ciascun panel, discuterà argomenti sui quali gli europei sono stati invitati a presentare idee: 
Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digi-
tale 
Democrazia europea / Valori e diritti, Stato di diritto, Sicurezza 
Cambiamento climatico e ambiente/Salute 
L'UE nel mondo/Migrazione 
I cittadini membri di un panel potranno sollevare questioni ulteriori. Durante le riunioni, saranno disponibili degli 
esperti indipendenti per fornire consigli. 
Quando si riuniranno i panel? 
Ogni panel si riunirà per tre volte. La prima serie di sessioni si svolgerà presso i locali del Parlamento europeo 
a Strasburgo, nell'arco di quattro fine settimana dal 17 settembre al 17 ottobre. La seconda serie di sessioni si 
svolgerà a novembre online e la terza serie avverrà tra dicembre e gennaio in varie città dell'UE, qualora le 
condizioni sanitarie lo consentano. 
Il programma dei quattro panel di cittadini 

Quali saranno le conclusioni di questi incontri?I panel formuleranno raccomandazioni che verranno discusse 
durante la sessione Plenaria della Conferenza, composta da cittadini e rappresentanti delle istituzioni europee, 
dei parlamenti nazionali e di altri membri. 20 rappresentanti di ciascun panel parteciperanno alla sessione Ple-
naria per presentare i risultati del loro lavoro. 
I contributi dei panel saranno raccolti nel rapporto finale della Conferenza, che verrà preparato dal comitato 
esecutivo nella primavera del 2022. Il comitato è composto da rappresentanti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione - che sono le istituzioni incaricate di dare seguito alle conclusioni - nonché da 
osservatori di tutte le parti interessate nel processo. La relazione sarà redatta in piena collaborazione con la 
Plenaria della Conferenza, che dovrà anche approvarla. 
Come seguire i lavori dei pannelli? 
Le sessioni verranno trasmesse online. Maggiori dettagli saranno disponibili sulla piattaforma della Conferenza 
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Panel Argomenti Prima sessione Seconda sessione Terza sessione 

1 

Un'economia più forte, 
giustizia soale e occupa-
zione/Istruzione, cultura, 
gioventù e sport/
Trasformazione digitale 17-19 Settembre 5-7 Novembre 

3-5 Dicembre 
(Dublino) 

2 

Democrazia europea / 
Valori e diritti, Stato di dirit-
to, Sicurezza 24-26 September 12-14 Novembre 

10-12 Dicembre 
(Firenze) 

3 
Cambiamento climatico e 
ambiente/Salute 1-3 Ottobre 19-21 Novembre 

7-9 Gennaio 
(Varsavia) 

4 
L'UE nel mondo/
Migrazione 15-17 Ottobre 26-28 Novembre 

14-16 Gennaio 
(Maastricht) 

https://futureu.europa.eu/meetings?=&pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=europarl&pk_content=headlines_editorial&locale=it
https://futureu.europa.eu/?=&pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=europarl&pk_content=headlines_editorial&locale=it
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210906PHT11488/20210906PHT11488_original.jpg


Carta blu UE: nuove regole per attrarre lavoratori  
altamente qualificati 
 
Scoprite come l'UE vuole aumentare l'attrattiva della Carta blu europea per i cittadini altamente qualificati 
provenienti da paesi terzi. 
Gli eurodeputati sono pronti a dare il loro via libera alla riforma della carta blu dell'UE. L’obiettivo di questa inizia-
tiva, è quello facilitare l'impiego di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. Il Parlamen-
to voterà questa proposta, durante la sessione plenaria di settembre. Nel maggio del 2021, i negoziatori del Par-
lamento e del Consiglio hanno concordato una revisione della direttiva del 2009 sulla carta blu, per semplificare 
l'assunzione di persone provenienti dall'esterno dell'UE ai datori di lavoro. Inizialmente presentata dalla Commis-
sione europea nel 2016, a livello europeo la riforma rappresenta l'unico cambiamento legislativo degli ultimi anni 
nel settore della migrazione legale. 
La riforma interviene sulle condizioni di ingresso e residenza, contemplando criteri più flessibili quali l’abbassa-
mento della soglia di salario minimo necessaria ai candidati per l’ottenimento della carta blu. La proposta estende 
inoltre i diritti per i beneficiari, conferendo loro sia una maggiore mobilità all'interno dell’UE, che procedure di ri-
congiungimento familiare più rapide. Con una popolazione in età lavorativa destinata a scendere dai 333 milioni 
nel 2016 ai 292 milioni entro il 2070, le implicazioni in termini di forza lavoro si annunciano significative. 
L'approvazione della proposta, consentirà ai lavoratori di fare domanda per la carta blu presentando un contratto 
di lavoro di almeno sei mesi, invece dei 12 attualmente richiesti. Al tempo stesso, la soglia salariale necessaria 
per i richiedenti sarà ridotta da 1 a 1,6 volte rispetto al salario medio annuo lordo del paese di impiego. Un ulterio-
re cambiamento sarà costituito dall’introduzione del diritto per i rifugiati e i richiedenti asilo nell'UE di presentare 
domanda per la carta blu, non solo nel paese in cui hanno ricevuto protezione ma anche in altri Stati membri. 
Attraverso l'abbassamento dei criteri di ammissione e con il rafforzamento dei diritti per i titolari di carte blu e del-
le loro famiglie, il Parlamento spera di aumentare l'attrattività della carta blu UE. Nel caso di una comprovata mi-
naccia alla sicurezza pubblica, i paesi dell'UE avranno la possibilità di rifiutare le richieste di carta blu, ritirare 
quelle esistenti o negarne il rinnovo.  Infine, prima di emettere una nuova carta blu, gli Stati membri dovranno 
tenere conto delle condizioni del mercato nazionale del lavoro, quali ad esempio un elevato tasso di disoccupa-
zione. La Carta blu conferisce ai lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, il diritto di vivere e lavo-
rare in qualsiasi paese dell'UE, ad eccezione di Danimarca e Irlanda. 
 

Relazione della Commissione europea sull’istruzione  
e formazione degli adulti in Europa 
 
La rete Eurydicedella Commissione europea ha pubblicato oggi una relazione sull’istruzione e formazione degli 
adulti in Europa, dal titolo “Adult Education and Training in Europe: Building inclusive pathways to skills and quali-
fications”. La relazione analizza gli approcci che vengono messi in atto per promuovere l’apprendimento perma-
nente, con particolare attenzione alle politi-
che e alle misure a sostegno dell’accesso a 
opportunità di apprendimento da parte de-
gli adulti con scarsi livelli di competenze e 
qualifiche. La relazione prende in esame 
42 sistemi di istruzione e formazione in 37 
paesi europei. Mariya Gabriel, Commissa-
ria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, 
l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “La 
pandemia ha dimostrato che tanti adulti 
non dispongono di competenze di base 
adeguate. In particolare ha evidenziato 
l’ampio divario digitale che interessa la 
popolazione adulta. È fondamentale creare 
opportunità di apprendimento sistematiche 
che permettano di migliorare le competen-
ze di base in qualsiasi fase della vita. Dobbiamo anche porre rimedio alla frammentazione del settore dell’istru-
zione degli adulti, in modo che questi possano muoversi facilmente tra diversi tipi e forme di apprendimento.” 
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: “Per stare al passo con il rapido evol-
versi del mondo del lavoro, dobbiamo dedicare risorse e attenzione all’apprendimento permanente. Vogliamo che 
entro il 2030 almeno il 60% della popolazione adulta in Europa partecipi ad attività di formazione. I leader europei 
hanno abbracciato questo obiettivo ambizioso e i piani nazionali per la ripresa e la resilienza includono grandi 
investimenti per lo sviluppo delle competenze e la riqualificazione degli adulti. Insieme alle parti sociali e alle parti 
interessate, dobbiamo assicurare l’accesso ad opportunità di apprendimento, specialmente per le persone che 
potrebbero trarre maggiore vantaggio dallo sviluppo delle competenze e dalla riqualificazione. Si tratta di un 
aspetto centrale dell’iniziativa ‘Percorsi di miglioramento del livello delle competenze’, che rivolge un’attenzione 
particolare ai più vulnerabili.” Oltre a esaminare le modalità di coordinamento dell’istruzione e formazione degli 
adulti a livello nazionale, la relazione presenta anche una mappatura dei programmi di istruzione e formazione 
degli adulti finanziati e cofinanziati con fondi pubblici e delle misure di orientamento e sostegno per i meno qualifi-
cati. La rete Eurydice è formata da unità nazionali nei paesi europei ed è coordinata dall’Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.  
 

 

 
Pagina 8 

 
 

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 
 
 

Europa & Mediterraneo n. 36 del 15/09/2021 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210518IPR04202/agreement-on-an-improved-eu-admission-system-for-highly-qualified-workers
https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/policy-implications-ageing-examined-new-report-2018-may-25_fr
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/adult_education_and_training_in_europe_2020_21.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/adult_education_and_training_in_europe_2020_21.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en


Sondaggio: fondi per la ripresa solo ai paesi 
che rispettano lo Stato di diritto 

 
60% degli europei si aspetta che i progetti del Next Generation EU aiutino il proprio Paese a superare i danni della 
pandemia 2 europei su 3 e 3 italiani su 4 considerano la vaccinazione come dovere civico Il 64% degli europei e il 
69% degli italiani considera che la UE stia giocando un ruolo chiave nella somministrazione dei vaccini 
L’EU Digital Covid certificate è considerata la misura più sicura per viaggiare durante la pandemia 
La grande maggioranza dei cittadini italiani ed europei sono a favore della vaccinazione e indicano il Green 
Pass come la misura “più sicura” per viaggiare, secondo un nuovo Eurobarometro. 
Nel sondaggio pubblicato dal Parlamento europeo, effettuato in vista del dibattito sullo Stato dell'Unione europea 
del 15 settembre, quattro intervistati su cinque (81%) affermano che l'UE dovrebbe fornire fondi solo agli Stati mem-
bri che rispettano lo stato di diritto e i valori democratici. I cittadini europei esprimono inoltre un grande sostegno ai 
vaccini, al Green Pass e alla gestione degli acquisti dei vaccini da parte della UE. Il Presidente del Parlamento Da-
vid Sassoli ha dichiarato: “Il Parlamento europeo è stato chiaro sul fatto che i fondi per la ripresa dell'UE non do-
vrebbero andare a governi che non rispettano i valori democratici fondamentali o non difendono lo Stato di diritto. 
Questo sondaggio conferma che la stragrande maggioranza dei cittadini dell'UE è d'accordo. Se indebolisci costan-
temente i valori dell'UE, non dovresti aspettarti fondi dell'UE". 
Appoggio alle politiche di vaccinazione e al Green Pass 
L’Eurobarometro evidenzia un chiaro sostegno dell’opinione pubblica europea alle politiche di vaccinazione messe 
in atto dagli Stati membri, anche grazie al ruolo chiave della UE (valutato positivamente dal 64% degli europei e dal 
69% degli italiani). Per quel che riguarda la sicurezza dei vaccini, il 72% degli europei considera (dichiarandosi 
completamente d’accordo e tendenzialmente d’accordo) che i benefici superino i potenziali rischi, una cifra che arri-
va al 77% in Italia, mentre la stessa vaccinazione è considerata un “dovere civico” dal 67% degli europei e dal 76% 
degli italiani. Percentuali molto simili a quelle che riscontrate dal Green Pass, indicato come il sistema più sicuro 
per viaggiare, rispettivamente dal 65% degli europei e dal 75% degli italiani. 
Trasparenza nell’uso dei fondi e rispetto dello Stato di diritto 
Secondo il sondaggio, il 53% dei cittadini concorda pienamente sulla necessità di un controllo efficace su come 
vengano spesi i fondi del Next Generation EU, con un ulteriore 32% tendenzialmente d'accordo. Solo l'8% degli 
intervistati nella UE non condivide questa opinione. In Italia, le percentuali di chi chiede un controllo efficace sono 
dell 59% (pienamente d’accordo) e del 27% (tendenzialmente d’accordo), mentre quella di chi è contrario è del 6%. 
Questa è una posizione condivisa dal Parlamento europeo, che attualmente sta valutando i piani nazionali di ripresa 
con la Commissione per garantire che questi fondi siano utilizzati in linea con gli obiettivi di una società europea più 
verde, più digitale e resiliente. Inoltre, l'opinione pubblica sostiene chiaramente la posizione assunta di recente dal 
Parlamento europeo nel dibattito sulla necessità di condizionalità, controllo e trasparenza nella gestione dei fondi 
per la ripresa. Ciò si evince dal continuo sostegno dei cittadini al rispetto dello Stato di diritto come condizione per 
l'erogazione di fondi dell'UE. Quattro cittadini su cinque (81%) concordano sul fatto che "l'UE dovrebbe fornire fondi 
agli Stati membri solo a condizione che i rispettivi governi applichino lo Stato di diritto e i principi democratici". La 
percentuale sale all’84% in Italia. I risultati dell'indagine mostrano un livello uniformemente elevato di sostegno a 
questa posizione in tutti gli Stati membri dell'UE con relativamente poche variazioni. Il rispetto dello Stato di diritto è 
una delle principali preoccupazioni del Parlamento europeo. 
Fiducia nel Recovery Plan 
I cittadini UE valutano positivamente le premesse del Recovery Plan da 800 miliardi di euro: tre europei su cinque 
(60%) e due italiani su 3 (67%) ritengono che i progetti sviluppati nell’ambito di Next Generation EU aiuteranno il 
loro Paese a superare il danno economico e sociale causato dalla pandemia di coronavirus. Il 59% degli europei ed 
il 69% degli italiani afferma, inoltre, che il programma aiuterà il proprio Paese a prepararsi meglio alle sfide future. 
In quest'ottica, il sondaggio mostra anche che il 53% dei cittadini europei e di quelli italiani ha un'immagine molto o 
abbastanza positiva dell’UE, con, invece, rispettivamente il 19% ed il 21% che ne ha una abbastanza o molto nega-
tiva.I risultati del sondaggio suggeriscono, però, preoccupazione in una serie di Paesi dell'UE su come i governi 
nazionali utilizzeranno effettivamente questi fondi addizionali. Mentre in media il 45% dei cittadini UE ha fiducia nei 
propri governi nazionali, il 41% degli intervistati esprime dubbi, mostrando differenze significative nei livelli di fiducia 
in tutta l'UE. Una sfidu cia che solo parzialmente tocca l’Italia: a fronte di un 37% degli intervistati che si dice ten-
denzialmente o completamente sfiduciato, il 47% si mostra invece fiducioso nella gestione dei fondi da parte del 
governo nazionale. 
Le priorità politiche per il prossimo futuro 
Alla domanda su quali dovrebbero essere le priorità politiche del Parlamento europeo, gli intervistati a livello UE 
hanno riportato al primo posto (scelta multipla) le azioni contro il cambiamento climatico, sostenute dal 43% dei 
cittadini. Ulteriori priorità (che corrispondono alle priorità del Parlamento per la ripresa post-pandemia) sono le misu-
re per combattere la povertà e l'esclusione sociale (32%), il sostegno all'economia e la creazione di nuovi posti di 
lavoro, nonché la lotta al terrorismo (entrambe al 31%). La salute pubblica, la migrazione e l'asilo sono in quarta 
posizione al 27% ciascuno. Anche per gli italiani la lotta contro il cambiamento climatico dovrebbe figurare in testa 
alla lista delle priorità dell’agenda politica del Parlamento europeo, con l’appoggio del 48% degli intervistati, seguita 
dalle misure a supporto dell’economia e per la creazione di posti di lavoro, 41%, quelle per combattere povertà ed 
esclusione sociale, 33%, e quindi migrazione e asilo, al 30%, e salute pubblica, 29%. 
Metodologia 
Questo sondaggio "Flash Eurobarometro" è stato condotto on line per il Parlamento europeo da Ipsos European 
Public Affairs dal 17 al 25 agosto 2021 con 26.459 intervistati di età pari o superiore a 15 anni, in tutti i 27 Stati 
membri. La dimensione del campione per Paese era di 500 interviste in LU, CY, MT e 1000 interviste in tutti gli altri 
Paesi dell'UE. Qui sono disponibili una presentazione dettagliata dei risultati del sondaggio, le schede informative 
nazionali e le tabelle complete dei dati. 
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Dichiarazione del Commissario Lenarčič in occasione  
della Giornata internazionale per la protezione  
dell'istruzione dagli attacchi armati 

 
In occasione della Giornata internazionale per la protezione dell’istru-
zione dagli attacchi armati, il Commissario per la Gestione delle crisi, 
Janez Lenarčič,ricorda che l’UE si è impegnata a promuovere e pro-
teggere il diritto di ogni minore a crescere in un ambiente sicuro, avere 
accesso a un’istruzione di qualità e costruire un futuro migliore e più 
pacifico. La dichiarazione sottolinea che gli attacchi armati contro 
scuole, studenti e insegnanti stanno aumentando a ritmo allarmante. Il 
Commissario Lenarčič ha dichiarato: “Ciò emerge fin troppo chiara-
mente dai recenti sviluppi della situazione in Afghanistan e dalle crisi in 
Etiopia, in Ciad, nella regione africana del Sahel, in Siria, nello Yemen 
o in Myanmar/Birmania per esempio. La coalizione globale per proteg-
gere l’istruzione dagli attacchi ha registrato più di 2 400 attentati contro 
istituti di istruzione, studenti ed educatori nel 2020, vale a dire un incremento del 33% rispetto al 2019. Gli attacchi 
all’istruzione rappresentano anche violazioni del diritto internazionale umanitario, cioè l’insieme di regole che mira-
no a limitare gli effetti dei conflitti armati. Queste violazioni si moltiplicano, mentre i responsabili degli attacchi sono 
raramente chiamati a rispondere delle loro azioni. Da questo punto di vista, mettiamo sistematicamente il rispetto 
del diritto internazionale umanitario al centro dell’azione esterna dell’UE. Essendo uno dei principali donatori uma-
nitari, l’UE continuerà quindi, durante un conflitto armato, a promuovere e difendere il rispetto del diritto internazio-
nale umanitario a livello mondiale, nei confronti di gruppi armati statali e non statali.” 
 
 

Politica di coesione dell'UE: annunciati i 25 finalisti 
del concorso RegioStars 2021 
La Commissione ha annunciato i 25 finalisti del concorso RegioStars 2021 per i migliori progetti della politica di 
coesione, suddivisi in 5 categorie: "Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo 
digitale ", "Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali", "Europa equa: favorire l'inclusione e 
la non discriminazione", "Europa urbana: promuovere sistemi alimen-
tari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane funzionali" e il tema 
specifico di quest’anno "Rafforzare la mobilità verde nelle regioni: An-
no europeo delle ferrovie". 
La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha di-
chiarato: "Quest'anno abbiamo ancora una volta superato il record di 
partecipazione a questo concorso faro nell'ambito della politica di coe-
sione, con 214 candidature pervenute da tutta Europa. L'obiettivo dei 
premi RegioStars è individuare progetti esemplari per la loro qualità e 
che possono essere fonte di ispirazione per gli altri. Poiché la politica 
di coesione è impegnata a non lasciare indietro nessuno, sono lieta di 
vedere esempi eccellenti di questo approccio inclusivo tra i finalisti del concorso RegioStars 2021". 
Tra le eccellenti candidature ricevute, una giuria indipendente ha selezionato 5 finalisti per categoria. In particolare, 
la giuria ha selezionato progetti situati nelle Fiandre e Vallonia in Belgio, nella regione di Kaunas in Lituania, in 
Danimarca settentrionale, nella regione di Krapina-Zagorje in Croazia, nella Bassa Slesia in Polonia, in Emilia Ro-
magna in Italia, nella regione del Centro in Portogallo, nonché progetti finanziati da diversi programmi Interreg: 
"Mare del Nord", "Francia-Spagna-Andorra", "Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia", "Italia-Austria", "Spazio alpino", 
"Nord", "EMR", "Europa nordoccidentale", "Croazia-Bosnia Erzegovina-Montenegro", "Regione balcanico-
mediterranea". 
I vincitori delle 5 categorie RegioStars 2021 e il vincitore del premio del pubblico saranno annunciati il 2 dicembre 
2021 durante la cerimonia di premiazione a Dubrovnik, Croazia. L'elenco completo dei finalisti è disponibile qui. A 
partire da oggi e fino al 15 novembre il pubblico può votare qui il suo progetto preferito. 
 
 

La Commissione pubblica un resoconto  
dei risultati dell’anno appena trascorso 
 
In vista del discorso sullo stato dell’Unione che la Presidentessa Ursula von der Leyen terrà il 15 settembre, la 
Commissione presenta oggi un resoconto del lavoro e dei successi ottenuti nel corso dell’anno. Disponibile in tutte 
le lingue dell’UE, la pubblicazione descrive le misure messe in atto per affrontare la pandemia e realizzare le priori-
tà politiche della Commissione. Si evidenza in particolare l’instancabile lavoro della Commissione per sconfiggere 
la pandemia e per rilanciare l’economia rendendola più verde, più digitale e più resiliente grazie a 
“NextGenerationEU”. L’opuscolo inoltre guarda all’azione della Commissione sulla scena internazionale ed esami-
na la conferenza sul futuro dell’Europa, che la Commissione ha avviato nel corso dell’ultimo anno. La conferenza 
offre ai cittadini la possibilità di pronunciarsi direttamente sull’evoluzione dell’Unione. 
La pubblicazione comprende anche un calendario dei principali eventi e sviluppi da settembre 2020  
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Eurobarometro: l'ottimismo sul futuro dell'UE al livello  
più alto dal 2009 
 
L'ottimismo sul futuro dell'UE ha raggiunto il livello più alto dal 2009 e 
la fiducia nell'UE rimane ai livelli più alti dal 2008. Il sostegno all'euro 
resta stabile al livello più alto dal 2004. L'indagine indica inoltre un 
significativo miglioramento della percezione dello stato delle economie nazionali. 
Per i cittadini europei la situazione economica è la principale preoccupazione a livello dell'UE, seguita dall'am-
biente, dai cambiamenti climatici e dall'immigrazione. La salute costituisce ancora il problema principale a livello 
nazionale, leggermente al di sopra della situazione economica del paese. 
La maggioranza degli europei è soddisfatta delle misure adottate dall'UE e dai governi nazionali contro la pande-
mia di coronavirus e ritiene che il piano di ripresa NextGenerationEU sarà efficace per far fronte alle conseguen-
ze economiche della pandemia. Quasi due terzi confidano che l'UE in futuro prenderà le decisioni giuste per ri-
spondere alla pandemia. 
Ottimismo sul fu turo dell'Unione europea 
L'ottimismo sul futuro dell'UE è notevolmente aumentato dall'estate del 2020, con due terzi degli intervistati che 
esprimono ora un parere positivo (66%, +6 punti percentuali). Si tratta del livello più elevato dall'autunno 2009. 
Poco più di tre intervistati su dieci si dicono pessimisti sul futuro dell'UE (31%, -7 punti percentuali), il livello più 
basso dal 2009. 
Una netta maggioranza si dimostra ottimista riguardo al futuro dell'UE in 26 Stati membri, mentre l'opinione pub-
blica rimane divisa in Grecia. L'ottimismo è aumentato in 22 paesi dall'estate del 2020, con forti aumenti a Malta 
(75%, + 25), in Italia (67%, + 18) e in Portogallo (76%, + 15). A seguito di questi cambiamenti, l'ottimismo è ora il 
sentimento maggioritario in Italia (67%) e in Francia (53%). 
Immagine dell'UE e fiducia nell'Unione 
Dopo un forte aumento tra l'estate 2020 e l'inverno 2020-2021, l'immagine positiva dell'UE rimane a un livello 
relativamente elevato (45%) e costituisce l'opinione della maggioranza in 20 Stati membri dell'UE (immagine neu-
tra 38%, immagine negativa 16%). I risultati più alti si osservano in Irlanda (70%) e Portogallo (62%). 
Quasi la metà degli europei ha fiducia nell'Unione europea (49%). Si tratta del livello generale più elevato regi-
strato dalla primavera del 2008. La fiducia nei governi nazionali è leggermente aumentata (37%), mentre la fidu-
cia nei parlamenti nazionali è rimasta stabile al 35%. 
Preoccupazioni principali a livello nazionale e dell'UE 
La situazione economica è tornata al primo posto: il 27% la indica come la questione più importante che l'UE si 
trova ad affrontare (-8 punti percentuali rispetto all'inverno 2020-2021). L'ambiente e i cambiamenti climatici sono 
passati dal quarto al secondo posto (25%, +5), a pari merito con l'immigrazione (25%, +7), seguiti al quarto posto 
dalle finanze pubbliche degli Stati membri e dalla sanità (entrambi 22%). I riferimenti alla salute sono notevolmen-
te diminuiti dall'inverno 2020-2021 (22%, -16), quando occupavano il primo posto. 
A livello nazionale la salute resta la questione più importante, pur essendo menzionata molto meno dall'inverno 
2020-2021 (28%, -16). La situazione economica è al secondo posto, indicata da poco più di un quarto degli inter-
vistati (26%, -7). 
La situazione economica attuale e l'euro 
La percentuale di intervistati che ritengono che la situazione della loro economia nazionale sia "negativa" resta 
comunque maggioritaria (58%), sebbene sia diminuita notevolmente (-11) dall'inverno 2020-2021. 
Il 40% dei cittadini dell'UE ritiene oggi che la propria situazione economica nazionale sia "buona": si tratta di un 
aumento significativo (+11), dopo che tre indagini consecutive avevano mostrato un calo. Questo livello di valuta-
zione positiva rimane tuttavia inferiore a quello misurato nel periodo compreso tra la primavera 2017 e l'autunno 
del 2019.La percezione della situazione attuale dell'economia nazionale varia notevolmente da uno Stato mem-
bro all'altro: la percentuale di intervistati che la ritengono positiva oscilla infatti tra l'89% in Lussemburgo al 9% in 
Grecia. Il sostegno alla moneta unica nella zona euro è rimasto stabile dall'inverno 2020-2021, attestandosi al 
punto più alto dal 2004, vale a dire al 79%. Tale opinione è condivisa anche da una percentuale elevata di intervi-
stati in tutta l'UE, il 70%, che rimane stabile al livello più alto mai registrato. 
La pandemia di coronavirus e l'opinione pubblica nell'UE 
La soddisfazione per le misure adottate dall'Unione europea per combattere la pandemia di coronavirus è aumen-
tata notevolmente dall'inverno 2020-2021, con oltre la metà dei cittadini dell'UE che si dicono ora soddisfatti 
(51%, +8). L'insoddisfazione è diminuita (41%, -8), mentre l'8% dei cittadini dichiara di non sapere (stabile). 
Anche la soddisfazione dei cittadini per le misure adottate dai rispettivi governi nazionali per combattere la pande-
mia di coronavirus è aumentata notevolmente diventando l'opinione maggioritaria (53%, +10 dall'inverno 2020-
2021). Il 46% si dichiara insoddisfatto (-10), mentre l'1% (stabile) afferma di non sapere. 
Quasi due terzi degli europei confidano che l'UE prenderà le giuste decisioni rispetto alla pandemia in futuro 
(65%, +6 dall'inverno 2020-2021). Si tratta dell'opinione maggioritaria in tutti gli Stati membri dell'UE. 
La maggioranza degli europei ritiene che NextGenerationEU, il piano di ripresa dell'UE, sarà efficace per far fron-
te alle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus (57%, +2 dall'inverno 2020-2021). 
Quasi sette europei su dieci hanno dichiarato di essere già stati vaccinati al momento dell'indagine a giugno-
luglio, o vorrebbero essere vaccinati quanto prima contro la COVID-19 (69%), mentre il 9% ha dichiarato di voler-
si vaccinare "nel corso del 2021". 
Contesto 
L'indagine "Eurobarometro standard – primavera 2021" (EB 95) è stata condotta mediante interviste di persona e 
online tra il 14 giugno e il 12 luglio 2021 nei 27 Stati membri dell'UE. Alcune domande sono state poste anche in 
altri dodici paesi o territori[1]. Sono state condotte 26 544 interviste nei 27 Stati membri dell'UE. 
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In agenda al Parlamento europeo: dibattito sullo Stato 
dell'Unione, Afghanistan, crisi sanitarie 
 
Alla plenaria di settembre il Parlamento discuterà l'operato della Commissione nel dibattito sullo Stato 
dell'Unione e voterà su temi quali la situazione in Afghanistan e la crisi sanitaria 
Dibattito sullo Stato dell'Unione 
Mercoledì gli eurodeputati analizzeranno l’operato della Commissione europea con la presidente Ursula von der 
Leyen per assicurarsi che le preoccupazioni degli europei siano state affrontate. Nel suo discorso Von der Leyen 
illustrerà nel dettaglio il lavoro svolto dalla Commissione nell'ultimo anno, per rispondere alla crisi Covid-19 e 
contribuire alla ripresa economica. La presidente presenterà inoltre i progetti e la visione della Commissione per il 
futuro. 
Afghanistan 
Martedì la plenaria discuterà con l’Alto rappresentante Josep Borrell, sulla risposta alla crisi migratoria e umanitaria 
in Afghanistan, a seguito del ritiro delle truppe statunitensi e della presa del potere dei talebani. I membri del 
Parlamento voteranno una risoluzione giovedì. 
Russia 
Sempre martedì, il Parlamento illustrerà le sue raccomandazioni riguardo al futuro delle relazioni tra l'UE e la 
Russia, chiedendo una revisione della politica dell’UE alla luce delle crescenti tensioni. 
Carta blu UE 
Mercoledì i deputati voteranno la riforma della Carta blu UE per attrarre lavoratori altamente qualificati. Le nuove 
norme puntano al rafforzamento dei diritti dei lavoratori e all’aumento di flessibilità con l’obiettivo di facilitare il com-
pito dei datori di lavoro europei che intendano assumere dipendenti provenienti da paesi terzi e attrarre migranti 
altamente qualificati. 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 
Lunedì i deputati saranno chiamati ad esprimersi sul rafforzamento di mandato per il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie. La proposta, attraverso un miglioramento del coordinamento europeo e 
internazionale, mira ad affrontare in maniera più efficace le minacce sanitarie transfrontaliere. 
Riserva di adeguamento alla Brexit 
Mercoledì i deputati adotteranno la riserva di adeguamento alla Brexit, il fondo dell'UE da 5 miliardi di euro creato 
per aiutare le persone, le aziende e gli Stati membri a mitigare l'impatto sociale ed economico dell'uscita del Regno 
Unito dall'UE. 
Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici 
Il Parlamento voterà anche la risoluzione per porre fine all'uso degli animali nella ricerca e nella 
sperimentazione, discussa durante la sessione plenaria dello scorso luglio. Verrà presentato inoltre un piano per 
accelerare la transizione verso un sistema di ricerca senza uso di animali. 
Libertà dei media in Polonia 
Mercoledì deputati analizzeranno la minaccia alla libertà dei media in Polonia, a seguito della nuova legislazione 
sulle trasmissioni radiotelevisive e delle ripetute violazioni dello Stato di diritto. 
 

Premio Europeo per l'Insegnamento Innovativo 
 
Il Premio Europeo per l'Insegnamento Innovativo è una nuova iniziativa che sarà lanciata a fine anno 2021, 
stabilita dalla Comunicazione della Commissione relativa alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Educazione 
entro il 2025. 
Gli obiettivi del premio sono; 
-celebrare i successi degli insegnanti e delle scuole e ringraziarli per il loro lavoro 
-individuare e promuovere pratiche di eccellenza nell'insegnamento e nell'apprendimento 
-utilizzare il premio come strumento di apprendimento reciproco 
-mettere in evidenza il valore del programma Erasmus+ per la collaborazione tra gli insegnanti in ambito europeo e 
la creazione dello spazio europeo dell'istruzione 
Il premio si concentrerà sull'istruzione scolastica, comprese l'educazione e la cura nella prima infanzia e le 
scuole di istruzione e formazione professionale. 
Come le accademie dei docenti Erasmus+, questa nuova iniziativa mira a sostenere gli insegnanti e i formatori 
nella loro carriera promuovendo l'eccellenza professionale, le reti professionali e le comunità di pratica, 
nonché la mobilità a fini di apprendimento all'estero. 
Saranno previsti quattro premi per ciascun paese partecipante al programma Erasmus+ 
-educazione e cura nella prima infanzia 
-istruzione primaria 
-istruzione secondaria 
-scuole di istruzione e formazione professionale 
I premi saranno selezionati e assegnati dalle agenzie nazionali Erasmus+, che sono coinvolte nella definizione 
di questa iniziativa attraverso un processo di creazione collaborativa. 
Il premio sarà dedicato ogni anno a un tema diverso e ricompenserà gli insegnanti e le scuole che, attraverso i 
loro progetti, hanno affrontato uno degli argomenti elencati tra le priorità dello spazio europeo dell'istruzione. 
Per il 2021 il tema sarà l'apprendimento a distanza e misto, in stretta connessione con il piano d'azione per 
l'istruzione digitale e la pandemia di COVID-19. 

 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-innovative-teaching-
award_it 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210902STO11113/carta-blu-ue-nuove-regole-per-attrarre-lavoratori-altamente-qualificati
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=6ea360e5-0dd3-decd-2a72-642c028c0a34&date=20210708
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/erasmus-teacher-academies_en


Riconoscere i matrimoni e le unioni tra persone  
dello stesso sesso in tutta l'UE 
 
Le famiglie arcobaleno e le coppie dello stesso sesso dovrebbero avere la stessa libertà di movimento e godere 
degli stessi diritti di ricongiungimento familiare degli altri 
La Commissione dovrebbe agire contro Romania, Ungheria e Polonia per violazione dei valori UE 
Secondo i deputati, l'UE dovrebbe rimuovere tutti gli ostacoli che le persone LGBTIQ affrontano nell'eserci-
tare i loro diritti fondamentali. In una risoluzione sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE, il Parlamento europeo 
sottolinea che questi cittadini dovrebbero poter esercitare pienamente i loro diritti, compreso il diritto alla libera cir-
colazione, ovunque nell'Unione. Il testo è stato approvato martedì con 387 voti favorevoli, 161 contrari e 123 asten-
sioni. 
Libertà di circolazione e diritti delle famiglie 
Nella risoluzione si afferma che i matrimoni o le unioni registrate formalizzate in uno Stato membro dovrebbero 
essere riconosciute in tutti i Paesi UE in maniera uniforme e che i coniugi e i partner dello stesso sesso dovrebbero 
essere trattati allo stesso modo delle loro controparti di sesso opposto. A seguito della sentenza della Corte di giu-
stizia europea "Coman & Hamilton", che ha determinato che le disposizioni "coniuge" nella direttiva sulla libera 
circolazione si applicano anche alle coppie dello stesso sesso, i deputati chiedono alla Commissione di intrapren-
dere azioni di applicazione contro la Romania, poiché il governo non ha aggiornato la legislazione nazionale per 
riflettere questa sentenza. Inoltre, si esortano tutti i Paesi UE a riconoscere come genitori legali gli adulti menziona-
ti nel certificato di nascita di un bambino. Più in generale, le famiglie arcobaleno dovrebbero disporre dello stesso 
diritto al ricongiungimento familiare delle coppie di sesso opposto e delle loro famiglie. E, per garantire che i bambi-
ni non diventino apolidi quando le loro famiglie si spostano tra Stati membri, le famiglie dovrebbero essere trattate 
allo stesso modo in tutta l'UE. Infine, i deputati sottolineano la discriminazione affrontata dalle comunità LGBTIQ in 
Polonia e Ungheria e, a tal riguardo, chiedono ulteriori azioni UE (procedure di infrazione, misure giudiziarie e stru-
menti di bilancio) nei confronti questi paesi. 

 

Afghanistan: gli eurodeputati discutono sui prossimi passi 
 
In un dibattito sul futuro del paese, i deputati hanno ribadito la necessità di 
fornire aiuto alle persone in pericolo, a seguito della presa di potere dei 
talebani in Afghanistan. Nel dibattito del 14 settembre in plenaria, gli eurodepu-
tati hanno sottolineato la necessità per l’UE di aiutare le persone a lasciare il 
paese in sicurezza, a seguito del ritorno al potere dei talebani. 
"Dobbiamo assicurarci che tutti coloro che sono sotto i riflettori dei talebani - sia-
no essi attivisti, difensori dei diritti delle donne, insegnanti, dipendenti pubblici o 
giornalisti - possano venire da noi", ha affermato l'eurodeputato Michael Gahler 
(EPP, DE) aggiungendo che "i paesi vicini devono essere sostenuti nell'aiutare i 
rifugiati in arrivo". L'eurodeputata Iratxe García Pérez (S&D, ES) ha sottolineato 
l'importanza della stabilizzazione del paese e la protezione dei diritti degli afgha-
ni: "abbiamo istituito un centro a Madrid per assistere coloro che hanno lavorato con noi in Afghanistan e le loro 
famiglie, e dobbiamo fare molto di più". García Peréz ha proposto la creazione di un corridoio umanitario adeguato, 
con il sostegno del Servizio europeo per l'azione esterna, affinché le migliaia di persone ancora in Afghanistan pos-
sano ottenere i visti necessari e lasciare il paese in sicurezza. 
Mick Wallace (The Left, IE) ha criticato il fatto che la lotta al terrorismo abbia causato la morte di persone innocenti 
o le abbia costrette ad emigrare. "L'Europa ora deve fornire un rifugio sostenibile a coloro che sono fuggiti dal disa-
stro che abbiamo contribuito a creare" ha dichiarato. 
A sua volta, il capo della diplomazia comunitaria Josep Borrell, ha riconosciuto che "ciò che abbiamo visto in Af-
ghanistan è una vera tragedia, una battuta d'arresto per l'Occidente e un potenziale punto di svolta per le relazioni 
internazionali". "Per avere qualche possibilità di influenzare gli eventi, non abbiamo altra scelta che impegnarci con 
i talebani" ha aggiunto, precisando che tale impegno non equivalga a un riconoscimento. 
Altri deputati, hanno insistito sul fatto che non si tratti solo di far uscire le persone dall'Afghanistan, ma anche di 
prendersi cura di coloro che sono rimasti nel paese. "Dobbiamo garantire le vite degli attivisti civili afgani, dei fauto-
ri del cambiamento e salvare milioni di persone che affrontano povertà e carestia", ha affermato Petras Auštre-
vičius (Rene w, LT). "L'Afghanistan non dovrebbe essere guidato da mullah radicali, ma da persone istruite, di 
mentalità aperta e orientate al bene comune degli afghani". 
Il membro del parlamento Jérôme Rivière (ID, FR) ha fatto riferimento all'impatto della crisi dell'Afghanistan sull'UE: 
“Gli Stati membri devono proteggere se stessi e le loro popolazioni. I cittadini europei non dovrebbero subire ulte-
riori migrazioni come quella seguita al conflitto siriano. Sono preoccupato come voi per il destino dei civili e delle 
donne in Afghanistan e non mi piacciono gli islamisti che salgono al potere, ma rifiuto un'altra ondata migratoria 
dall'Afghanistan".” 
La deputataTineke Strik (Greens/EFA, NL) ha suggerito di riflettere e imparare da questa situazione per creare una 
politica estera più forte ed efficace. “Il popolo afghano deve affrontare un enorme disastro umanitario, scarsità di 
cibo, acqua e altri beni primari. Quegli stessi afghani contavano su di noi. Quindi facciamo tutto il possibile per pro-
teggerli dal terrore dei talebani", ha affermato, invocando evacuazioni coordinate, visti umanitari e accesso agli 
aiuti da parte dell'UE. “Aiutiamo la gente e evitiamo qualsiasi tipo di riconoscimento dei talebani fintanto che i diritti 
umani sono a rischio", ha concluso. 
L'eurodeputata polacca Anna Fotyga (ECR, PL) ha esortato un approccio multilaterale e internazionale verso 
l'Afghanistan, proprio come 20 anni fa. “Credo che il multilateralismo sia la via da seguire per risolvere questo 
problema (...). Adesso dobbiamo fare del nostro meglio e stabilire una strategia concreta sull'Afghanistan". 
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202542&text=&doclang=IT&pageIndex=0&cid=6319075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/IT/2341
http://www.europarl.europa.eu/meps/IT/197817
http://www.europarl.europa.eu/meps/IT/124766
http://www.europarl.europa.eu/meps/IT/197615
http://www.europarl.europa.eu/meps/IT/197772
http://www.europarl.europa.eu/meps/IT/28353


Entra nel vivo Upskill Sicilia, il progetto pilota  
di Fondazione Sicilia in collaborazione con Upskill 4.0  
per la valorizzazione degli studenti  
dell’ITS Steve Jobs di Caltagirone 
 Coinvolte STMicroelectronics, Wethod e Maize.Plus piattaforma di H-Farm Innovation Partner dell’iniziativa 
UniCredit e Eni Joule Regione Sicilia guarda con interesse all’iniziativa.  
 
 Entra nel vivo il progetto pluriennale Upskill Sicilia promosso 
da Fondazione Sicilia con Upskill 4.0 a sostegno della forma-
zione tecnica superiore, per il lavoro e l’imprenditorialità gio-
vanile in Sicilia, in partnership con UniCredit ed Eni Joule. Il 
progetto vuole rafforzare la collaborazione tra Istituti tecnici 
superiori (ITS) della Sicilia e le imprese leader nel digitale, 
con l’obiettivo di dare concrete opportunità ai giovani tecnici 
di creare un’attività imprenditoriale sull’isola. Tre le aziende 
coinvolte in questa fase pilota del progetto Upskill Sicilia: 
STMicroelectronics leader globale nei semiconduttori con 
clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica; Wethod start-
up indipendente che ha creato un software collaborativo ed integrato di project portfolio management; Mai-
ze.Plus piattaforma e-learning dedicata all'innovazione di H-Farm Innovation.  
Gli studenti dell’ITS “Steve Jobs Academy” di Caltagirone hanno già iniziato a lavorare in team alle sfide pro-
gettuali definite dalle imprese leader. Da settembre fino a dicembre quattro i team di studenti con i loro inse-
gnanti intraprenderanno un percorso di sperimentazione progettato da Upskill 4.0 e basato su tecniche specifi-
che come il Design Thinking per trovare soluzioni innovative rispetto alle richieste formulate dalle tre aziende. 
Upskill Sicilia è un programma di crescita voluto da Fondazione Sicilia e sviluppato da Upskill 4.0, spin-off di 
Università Ca’ Foscari Venezia nato dal progetto “ITS 4.0” finanziato dal Ministero dell'Istruzione. Upskill 4.0 
punta a promuovere lo sviluppo locale mettendo in relazione le 2 competenze degli studenti degli Istituti tecnici 
superiori con le imprese e le istituzioni dei diversi territori.  
Fondazione Sicilia Fondazione Sicilia persegue fini di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico con 
iniziative protese a valorizzare l’Isola, che investono diversi campi, ed in particolare per il triennio 2021/2023, i 
settori arte, attività e beni culturali, educazione, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, svilup-
po sostenibile, volontariato, filantropia e beneficenza (azioni di solidarietà).  
Nell’ambito delle azioni in tali settori di intervento è intendimento della Fondazione Sicilia sviluppare attività 
rivolte al mondo giovanile per facilitare il processo della transizione scuolalavoro, promuovere lo sviluppo del 
capitale umano e delle competenze professionali in rapporto sinergico tra il mondo scolastico e della formazio-
ne tecnica superiore e il mondo delle imprese, in particolare le PMI. Upskill 4.0 Srl Società Benefit UPSKILL 4.0 
è uno spin off dell’Università Ca’ Foscari Venezia, costituito come Start Up Innovativa e come Società Benefit. 
È nata sulla scorta della esperienza professionale pluriennale maturata dal team di docenti, ricercatori e consu-
lenti che ha curato il Progetto nazionale “ITS 4.0” promosso dal MIUR e dal Dipartimento di Management 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia; della compagine sociale di Upskill 4.0 fanno parte numerosi ITS distribuiti 
su tutto il territorio nazionale, con possibilità di ulteriori ingressi a venire, e il socio finanziario UniCredit con una 
quota di minoranza. UPSKILL 4.0 promuove e offre una piattaforma collaborativa, caratterizzata da soluzioni 
tecnologiche digitali innovative, funzionale a collegare il mondo della formazione tecnica superiore (ITS – Istituti 
tecnici superiori) a quello delle imprese.  
Grazie all’utilizzo dedicato e codificato in forma digitale della metodologia design thinking la piattaforma con-
sente a studenti, tutor e imprese di intraprendere percorsi di sperimentazione sui temi di “Industria 4.0” o simila-
ri, mettendo in campo un nuovo approccio ai contesti d’uso della tecnologia e metodi strutturati per la gestione 
dell’innovazione basati su soft skills e apprendimento attivo. Steve Jobs Academy – Caltagirone Fondazione 
Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Steve Jobs” gestisce un 
Istituto tecnico superiore che offre corsi di alta specializzazione tecnica post diploma che forma professionisti 
nel campo dello sviluppo software, del design e della programmazione di videogame attraverso corsi di studi 
biennali dall’approccio informale ed esperienziale, con lezioni, erogate da un corpo docenti composto da pro-
fessionisti del settore, imprenditori e professori universitari. Joule – La scuola di ENI per l’impresa Joule, la 
Scuola di Eni per l’Impresa, ha l’obiettivo di far crescere imprese con proposte di business ascrivibili agli ambiti 
della transizione energetica (decarbonizzazione, economia circolare, lotta al cambiamento climatico), senza 
limitazioni di settore merceologico e con una logica non necessariamente legata alla generazione di opportuni-
tà dirette per Eni.  
L’approccio è quello di give- back verso l’ecosistema imprenditoriale italiano. Joule si avvale di percorsi di for-
mazione imprenditoriale per supportare gli aspiranti imprenditori a sviluppare progetti sostenibili ad alto impatto 
nella transizione energetica con un modello di economia circolare, fornendo strumenti, competenze e chiavi di 
lettura del “fare impresa”. 4 UniCredit UniCredit è leader bancario in Sicilia e fortemente impegnato nel soste-
gno allo sviluppo economico e sociale dei diversi territori dell’isola. 
 UniCredit, inoltre, è da tempo impegnata nel supportare, non soltanto da un punto di vista economico-
finanziario ma anche educativo e formativo la nuova imprenditoria (in particolar modo, idee imprenditoriali e 
startup), sostenendo la diffusione della cultura d’impresa presso le nuove generazioni e la crescita della literacy 
finanziaria dei giovani e dei neo imprenditori attraverso l’offerta strutturata di percorsi education della Banking 
Academy. 
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 
Programma Erasmus+ 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 

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

GUUE C 103 del 25/03/21 
 

 

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 mes-
si 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 digi-
talizzazione, la coesione sociale e il contributo al Green Deal europeo. L'invito dedicato alle piattaforme euro-
pee contribuirà specificamente ad aumentare la visibilità, la programmazione e la promozione degli artisti 
emergenti. Le organizzazioni interessate possono candidarsi già da adesso e fino alla fine di agosto o di set-
tembre, 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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EAC/A02/2021  Corpo europeo di solidarietà 
 

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

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

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del Corpo 
europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà possono inol-
tre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Per ulteriori informazioni circa le 
modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà. La dota-
zione 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 fissa-
ta alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 17:00, ora 
di Bruxelles. Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021 del Cor-
po europeo di solidarietà. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le 
priorità, sono disponibili nella guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://
europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it.  La guida 2021 del Corpo europeo di solida-
rietà è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finan-
ziamento 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 Parlamento 
europeo «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato 
dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da ripartire sa-
ranno 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’ambi-
to di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 
4200 del 15 giugno 2021, la Commissione ha adottato una modifica del suddetto programma di lavoro. 
Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e gli stanziamenti di bilancio per le azioni, è dispo-
nibile nel suddetto portale, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni e a istruzioni per i candidati 
sulle modalità di presentazione delle proposte.   Tutte queste informazioni saranno opportunamente aggior-
nate nel portale Funding & Tenders.     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.C_.2021.229.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A229%3ATOC            

GUUE C 229 del 15/06/2021 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la 
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di 
co-creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori 
dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.  Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, 
gruppi target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie 
Nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine di portare il pro-
gramma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportuni-
tà e alle organizzazioni che lavorano con loro. 

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

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

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

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

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

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

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 
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Tirocini presso Euradio 
 
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie 
"squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare 
con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri 
giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno espe-
rienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre un'inter-
vista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti: 
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media eu-
ropei; - possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese.  Come presentare la candidatura - inviare un CV, una lettera di accompa-
gnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese a recrutement@euradio.fr. 
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati. 
Come funziona - gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la 
borsa Erasmus +; - lavorano 35 ore lavorative settimanali; 
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista; 
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express; 
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 
Date dei tirocini: -2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021 
Si accettano candidature su base continua. 

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

 

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

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

Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di 
Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di apprendimento 
relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i 
giovani ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si rivol-
ge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono 
ottenere maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e 
farsi ispirare per la loro esperienza futura. 
Per accedere alla piattaforma è necessario:  
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio 
account su: https://europa.eu/youth/solidarity_it  -Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e 
scegliere la propria esperienza di apprendimento.   
Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del proces-
so di apprendimento:  
-How do you EU -Have it your way      
-A whole new world -The journey continues   -Broaden your horizons  
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizio-
ne ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numero-
se attività.                   

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

No profit, con Pollination Project  
contributi per cambiare il mondo 
  
 Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e gruppi di persone possono presentare un proget-
to  e ottenere  piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano com-
passione, pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di tutti. 
ll progetto Pollination è una comunità globa 
le di oltre 4.000 'animatori del cambiamento'  in 116 paesi. E' 
un’organizzazione filantropica con sede in California, che defini-
sce il proprio approccio all’attività di grantmaking “impollinazione 
filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui le piante si ripro-
ducono. L’importo dei contributi che Pollination Project eroga 
ogni giorno è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può arri-
vare a 5.000 dollari   per progetti che dimostrano grande impatto 
e rilevanza sociale. Invece di definire in modo restrittivo le que-
stioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interes-
sate, se un progetto soddisfa i criteri, si può considerare qual-
siasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo. Saran-
no accettate domande presentate da individui, gruppi e organiz-
zazioni  informali e no profit formalmente registrate o meno. 
Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso 
riescono a crescere accedendo a maggiori fondi, rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzio-
ne dai media e altro ancora. Pollination Project predilige progetti che: 
    propongano soluzioni innovative di impatto sociale; 
    siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura; 
    si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente 
la realizzazione di video o altre produzioni media); 
    non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza. 
Non saranno finanziati progetti che: 
    siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project; 
    abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale; 
    il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone; 
    mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio 
improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni 
artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere.  
Il budget annuale deve essere inferiore a   50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o 
classe di persone in base a fattori quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a 
lavorare attivamente al progetto. 
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021. 

https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/ 
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"Riconoscere e combattere la disinformazione:  
kit per le scuole 
 
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli 
insegnanti delle scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare 
e combattere la disinformazione.  La pandemia ha reso ancora più evi-
dente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con que-
sto kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiuta-
re gli studenti a discernere cosa sia vero da falso quando sono online. 
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concre-
ti e proposte per esercizi di gruppo, e una guida per i docenti per strut-
turare una o più lezioni. 
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adole-
scenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano 
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020. 

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

 

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

Concorso miglior design per la maglietta  

della Giornata Europea delle Lingue 

 
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design per la maglietta della Giornata Europea delle 
Lingue, che si celebra tutti gli anni il 26 settembre. Il disegno vincitore di quest'anno (un pappagallo plurilingue!) è 
stato presentato da Tímea Svetková, dalla Repubblica slovacca. È già possibile inviare il proprio progetto/
disegno/grafico per l'edizione 2022 della Giornata! Requisiti 
-Ricordati che il design deve riguardare le lingue e non i Paesi! Per favore non usare bandiere o simili. 
-Puoi usare fino a tre colori. -Se hai creato più versioni con colori diversi inviale tutte nella stessa e-mail e la giuria 
selezionerà quella che preferisce. -Ricordati che deve essere semplice, senza troppi dettagli piccoli. Questo miglio-
rerà la qualità di stampa. -Il design non può andare oltre la cucitura della maglietta e deve essere posizionato di 
fronte. -Ricordati che la superficie massima utilizzabile è 30 cm x 30 cm. -Il design non può contenere loghi o 
materiali coperti da copyright. Scadenza: 31 dicembre 2021. 

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx 
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Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,  
concorso per tecnologi 
  
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: on line il ban-
do di concorso per laureati che lavoreranno in Sicilia e nel La-
zio come tecnologi da impiegare presso l’Osservatorio Nazio-
nale Terremoti (ONT).  Sono previste assunzioni a tempo de-
terminato (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 Napoli, 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 Ingegneria 
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’integra-
zione tra ricerca, imprenditoria e istituzioni del territo-
rio, 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 ge-
stione di metodologie per l’archiviazione e distribuzio-
ne di dati e metadati di stazioni GNSS permanenti, 
presso la sezione ONT con sede a Roma. Occorre 
avere conseguito il Diploma di Laurea in Fisica o 
Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o In-
gegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Inge-
gneria per l’ambiente e il territorio. 
 1 posto per esperto in geochimica, operativa e speri-
mentale, 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’ambiente e il territorio. 
 1 posto per esperto in progettazione, sviluppo e implementazione di architetture hardware, database, procedure 
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 Infor-
matica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio. 
 1 posto per esperto in progettazione software engineering per il potenziamento dei servizi nell’ambito della co-
struzione dell’infrastruttura di ricerca europea EMSO, per la Sezione di Roma 2, sede di Roma. Bisogna essere 
in possesso del Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elet-
tronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio. 
 1 posto per esperto in progettazione e implementazione di architetture hardware e procedure informatiche per 
l’acquisizione e l’utilizzo di dati satellitari per applicazioni vulcanologiche, con particolare riferimento alle nubi 
vulcaniche, presso la sezione ONT, sede di Roma. Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matema-
tica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria 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 internazionale, 
presso la sezione ONT, sede di Roma. E' necessario avere il Diploma di Laurea in Scienze politiche o Scienze 
Internazionali e Diplomatiche o Giurisprudenza. 
 Inoltre, i partecipanti devono avere  svolto per almeno un triennio attività di ricerca, tecnologica e/o professionale 
presso Università o Enti o Organismi o Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, in uno degli ambiti elen-
cati 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 sintetica 
e/o in una traccia per la stesura di un elaborato sintetico;     prova orale: colloquio sulle materie della prova scrit-
ta, 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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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 possie-
de molte qualità: è empatico, visionario, coraggioso, consapevole, motivato e determinato a cambiare le cose 
per il bene di tutti. I Changemaker sono di esempio, coinvolgono ed ispirano i propri coetanei e le comunità di 
cui fanno parte per generare processi virtuosi innovativi di valore per la società, promuovono il territorio, realiz-
zano 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 
potranno essere, per esempio, attività imprenditoriali, aver fondato un movimento o un’associazione, aver co-
stituito un gruppo informale di giovani per la realizzazione di attività specifiche, aver realizzato campagne di 
comunicazione per la sensibilizzazione del pubblico rispetto alle transizioni, aver costruito dei percorsi formati-
vi … 
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/ 
 
 

Concorso “Matteotti per le scuole” 
 
Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul valore 
della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, realizzando elaborati scritti, grafici o multime-
diali – in collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni – per condividere un’espe-
rienza di formazione civile e di partecipazione attiva.  
Oggetto specifico del concorso sono la memoria, il racconto o la rappresentazione di fenomeni o fatti le-
gati 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 Gia-
como 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 

 
 

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

https://timetomove.eurodesk.eu/it/#contest 
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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 generi-
ci 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.  
 
 

Borse di studio Falcone Borsellino  per giovani laureati 
  
Sono 15 le borse di studio intitolate alla 
memoria dei giudici Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino che l’Assemblea Regio-
nale Siciliana offre con un bando di con-
corso aperto a giovani laureati. Occorre 
avere conseguito un titolo di laurea magi-
strale o specialistica in Giurisprudenza, in 
Economia, in Scienze Politiche ovvero 
comunque afferente alle classi delle scien-
ze giuridiche, economiche, politiche e so-
ciali in una Università siciliana. Fra i requi-
siti 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’inizia-
tiva di Unioncamere e delle Camere di 
commercio italiane per dare visibilità a 
racconti di alternanza e/o apprendista-
to 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/ 
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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/


 

SALTO Awards 2021! 
 
Sono aperte le candidature per partecipare al Salto 
Awards 2021 promosso dal Centro Risorse Salto Par-
tecipazione & Informazione insieme al Centro Risorse 
Salto Corpo europeo di solidarietà. 
È possibile nominare progetti di qualità e di ispira-
zione per giovani, decisori e candidati ad Erasmus+ e 
Corpo europeo di solidarietà nell’ambito di 5 catego-
rie: 
-Ambiente e azione per il clima 
-Trasformazione digitale 
-Alfabetizzazione mediatica e informativa 
-Solidarietà e volontariato 
-Partecipazione giovanile 
Si cercano progetti nell’ambito dell’educazione non formale, finanziati da Erasmus+, Corpo europeo di 
solidarietà, o qualsiasi altro programma/fonte, che: 
-siano condotti dai giovani o coinvolgano i giovani nella pianificazione e attuazione delle attività; 
-stimolino il coinvolgimento dei giovani; 
-siano collegati al settore dell’animazione socioeducativa; 
-siano inclusivi e consentano la trasformazione digitale e la partecipazione; 
-promuovano la solidarietà e la sostenibilità. 
Chi può candidare un progetto: 
-Un membro/partecipante di un progetto - Individui che hanno fatto parte o condotto progetti rilevanti 
-Un'agenzia nazionale - Le agenzie nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà 
-Un'istituzione pubblica e uno stakeholder - Enti pubblici (ad esempio, comuni locali, centri giovanili, scuole, ecc.) 
e decisori che hanno attuato, finanziato o facilitato progetti o processi 
-Un'organizzazione, un movimento e/o gruppi che hanno condotto progetti su temi rilevanti 
I vincitori riceveranno un premio in denaro di 700€ per ciascuna categoria, avranno un posto nella 
“Flagship Projects Collection” e un video promozionale da condividere tra le reti SALTO e l’Europa. Sca-
denza: 30 settembre 2021. 

 https://saltoawards.eu/ 
 

Bando Master Universitario Executive di II Livello M.E.L. – 
Management per gli Enti locali 
 
 è stato pubblicato il bando della VI edizione del Master Universitario Executive di II livello in “Management per 
gli Enti locali”. Il Master avrà durata annuale e le iscrizioni dovranno avvenire entro il 20 settembre p.v. BANDO 
MASTER: ttps://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/
u.o.masterecorsidiperfezionamento/.content/documenti/Bando-Master-Executive-di-II-livello-in-Management-per-
gli-Enti-Locali-A.A.-2020-2021.pdf 
 
 

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

GUUE C/A 363 del 09/09/2021 
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https://saltoawards.eu/
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https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/z5dp5h/kkn0ahn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pcGEuaXQvYW1taW5pc3RyYXppb25lL2RpcmV6aW9uZWdlbmVyYWxlL3NlcnZpemlvc3BlY2lhbGVwb3N0bGF1cmVhbS91Lm8ubWFzdGVyZWNvcnNpZGlwZXJmZXppb25hbWVudG8vLmNvbnRlbnQvZG9jdW1lbnRpL0JhbmRvLU1hc3Rlci
https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/z5dp5h/kkn0ahn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pcGEuaXQvYW1taW5pc3RyYXppb25lL2RpcmV6aW9uZWdlbmVyYWxlL3NlcnZpemlvc3BlY2lhbGVwb3N0bGF1cmVhbS91Lm8ubWFzdGVyZWNvcnNpZGlwZXJmZXppb25hbWVudG8vLmNvbnRlbnQvZG9jdW1lbnRpL0JhbmRvLU1hc3Rlci


 

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

 

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

Premi Massimo D'Antona 
Al via il nuovo concorso per l’anno 2021 promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li e la Fondazione Onlus Prof. Massimo D'Antona. Il concorso, per titoli, prevede l'attribuzione 
di due premi dell'importo di 4mila euro ciascuno per la migliore tesi di laurea e la migliore tesi 
di dottorato in materia di diritto del lavoro. Possono partecipare gli studenti che abbiano discus-
so le tesi nel periodo compreso tra il 1 giugno 2019 e il 31 agosto 2021. I premi saranno attri-
buiti alla tesi di laurea e alla tesi di dottorato più originali e innovative nell’ambito del diritto del la-
voro sulla base dei seguenti criteri: - originalità e rilevanza del tema trattato; - utilizzo del metodo 
comparato; - metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti; - approfondimento della ricerca bi-
bliografica. Le domande dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 7 ottobre 2021. 

http://www.fondazionedantona.it/Premi/2021-mlps/01-Premi2021.html 
 

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

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

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

https://europeanconstitution.eu/2021-jean-monnet-prize 
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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
https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it
http://www.fondazionedantona.it/Premi/2021-mlps/01-Premi2021.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021
https://eurodesk.eu/eurodesk-survey-2021/


 

Segretariato generale Pubblicazione di un posto vacante di membro 
del comitato per il controllo normativo di grado AD14 (consulente 
principale) Assunzione di un agente temporaneo ai sensi  
dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti    
COM/2021/10406 
 
Il comitato per il controllo normativo è stato istituito nel 2015 con decisione del presidente della Commissione euro-
pea, modificata da ultimo nel 2020. La sede di servizio è Bruxelles, in Belgio. Il candidato/la candidata ideale dovrà 
dar prova di eccellenti qualità professionali e grande dinamismo e soddisfare i criteri di selezione elencati qui di 
seguito. 
Cittadinanza: avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: occorre possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni. L’anno di 
esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza post laurea di cui sotto 
Esperienza professionale: per candidarsi occorre avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di 
un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche 
Esperienza 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 
Conoscenze linguistiche: per candidarsi occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i 
funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al se-
guente 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 4 ottobre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’i-
scrizione non sarà più possibile. 

GUUE A 358 del 07/9/2021 
 
 

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

GUUE C /A 365 del 10/09/2021 
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Centro europeo di competenza per la cibersicurezza  
nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca 
Pubblicazione di un posto vacante per la posizione  
di direttore esecutivo/direttrice esecutiva 
(Agente temporaneo — grado AD 14) 
COM/2021/20068 
 
Il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca è stato 
istituito dal regolamento (UE) n. 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sede di servizio è Buca-
rest. Requisiti: 
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. 
Laurea o diploma universitario 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la du-
rata normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperien-
za professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi 
all'ambito di attività dell'impresa comune 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
una posizione dirigenziale di alto livello  
Conoscenze linguistiche: per candidarsi occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in 
grado di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per gli 
agenti temporanei dell'Unione europea l'età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 
Termine per la presentazione delle candidature 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 7 ottobre 2021 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 365 del 10/09/2021 
 

Concorso nazionale Donna e Lavoro 2021  
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Concorso nazionale Donna e Lavoro 2021, giunto alla sua 
nona edizione. Il Concorso intende premiare nuove idee di business al femminile e progetti di imprenditrici 
di ogni età, che si siano distinte nell’ambito lavorativo fondando una nuova Startup o contribuendo all’inno-
vazione in un’azienda consolidata. Il Premio è rivolto a Startup e Imprese a tema Donna e Lavoro. 
Possono presentare un progetto: 
• Startup, che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla; 
• Imprese, con un Progetto innovativo al femminile; 
• Singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea originale da realizzare. 
L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo 
e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. Premio speciale: una star-
tup meritevole segnalata da Eurointerim Spa verrà premiata con 6 mesi di coworking gratuito (uno spazio de-
dicato per un team di 2 persone presso la Sede nazionale di Eurointerim Spa di Padova). Scadenza: 30 settem-
bre 2021. 

https://www.donna-lavoro.it/ 

 

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

https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme#who 
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Corso per volontari della cooperazione  
internazionale 16°edizione 
 
Da lunedì 6 settembre 2021 sono aperte le selezioni per i 25 partecipanti alla sedi-
cesima edizione del corso per volontari della cooperazione internazionale. Il corso è 
organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento 
progetti complessi del Comune di Modena, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, 
Università di Modena e Reggio Emilia, Solidarietà e Cooperazione - CIPSI, CSV Terre Estensi e Overseas, e gra-
zie al sostegno finanziario della Fondazione di Modena. Intervengono nel corso anche le associazioni che parteci-
pano al Tavolo della cooperazione e della solidarietà internazionale coordinato dal Comune di Modena. 
Il corso ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, di Anci, del Comune di Spilamberto e del Coordina-
mento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani.   
Il corso offre formazione teorica e competenze operative di alto livello sui temi della cooperazione e della solidarie-
tà internazionale. Obiettivo principale del corso è stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nel contesto della 
cooperazione e della solidarietà internazionale; dall’altro, sostenere la crescita del tessuto associativo modenese 
che opera attraverso progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale, agevolando la relazione tra i partecipanti e 
le realtà già esistenti sul territorio.  Il corso si articola in 10 weekend didattici, da novembre 2021 a giugno 2022 
concentrati nelle giornate di sabato e domenica, e ulteriori attività laboratoriali e workshop.  
Durante i weekend si alterneranno lezioni frontali con docenti universitari ed esperti, testimonianze di volontari e di 
associazioni attive nella cooperazione internazionale, analisi di esperienze e buone pratiche, momenti di discussio-
ne e confronto.  Per favorire momenti di confronto tra diverse culture, il corso offre la possibilità di svolgere un’e-
sperienza di volontariato, sul territorio nazionale o all’estero, con partenze in programma nel semestre giugno-
dicembre 2022, qualora le condizioni di sicurezza sanitaria lo consentano.  
 Inoltre, in relazione ai protocolli di sicurezza legati all’emergenza COVID e alle indicazioni sul distanziamento fisi-
co, per la presente edizione le attività didattiche si svolgeranno in prevalenza presso la sede del Comune di Mode-
na. Altre attività avranno luogo presso la sede dell’ong Overseas (via per Castelnuovo Rangone, 1190 - Spilamber-
to, MO). Le attività presso la sede dell’associazione Overseas avranno luogo prevedibilmente all’aperto, secondo 
gli specifici protocolli di sicurezza dell’associazione e nel rispetto delle normative vigenti.  È prevista una quota di 
partecipazione di 150 euro a parziale copertura delle spese.  Le candidature devono essere inviate entro le ore 
12.00 di venerdì 15 ottobre 2021  

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

Progetto EURESinterACTION IT-NL:  
reclutamento di personale 
EURES Olanda e EURES Italia, in collaborazione con il programma EURES TMS (Targeted Mobility Schemes), 
presentano il progetto InterACTION, finalizzato al reclutamento di personale qualificato nel settore Mecca-
tronica. In particolare, si ricercano i seguenti profili: 
n. 5 Commissioning Engineer 
n. 5 Assemblatore meccanico sistemi laser 
n. 5 Ingegnere addetto al supporto tecnico / ingegnere di produzione 
n. 5 System Install Engineer 
Sede di lavoro: Olanda 
I candidati selezionati potranno usufruire dei benefit del progetto EURES Targeted Mobility scheme (EURES 
TMS): 
-una rete europea di consulenti EURES TMS 
-servizi su misura (orientamento, compilazione del cv, pre-selezione, selezione, collocamento e supporto post col-
locamento) 
Benefici finanziari per coprire i costi relativi a: 
-colloquio di lavoro 
-trasferimento nel paese di destinazione- trasferimento della famiglia 
-corsi di lingua 
-riconoscimento delle qualifiche professionali 
-esigenze specifiche di mobilità (indennità di viaggio supplementare) 
-indennità di soggiorno (solo per tirocinanti e apprendisti assunti) 
Fasi del reclutamento: 
22 settembre: incontro in videoconferenza con i candidati e i consulenti EURES Olanda per tutte le informazioni 
sul reclutamento e per la presentazione “Living and Working in the The Netherlands”. 
29 settembre: presentazione dell’azienda e delle posizioni ricercate. 
I partecipanti riceveranno i dettagli su orario e link alle videoconferenze. 
Per aderire: inviare la candidatura, utilizzando il form online al seguente link (è consigliabile un account Google). 
Per iscriversi al programma EURES Targeted Mobility scheme, cliccare qui. 
 Per ulteriori informazioni, si può consultare la locandina oppure rivolgersi ai seguenti Consulenti EURES: 
Nord Est: stefania.garofalo@regione.fvg.it Nord Ovest: marirosa.chiocca@regione.liguria.it 
Centro: sabina.riatti@regione.marche.it Sud e Isole: anna.bongiovanni@regione.abruzzo.it; rosario.deluca@eures-
sicilia.eu 

https://www.anpal.gov.it/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mIciTJYjEx0z/content/al-via-il-progetto-interaction-
per-il-reclutamento-nel-settore-della-meccatronica?

_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_mIciTJYjEx0z_languageId=it_IT 
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Avviso di posto vacante CONS/AD/168/21 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Requisiti: 
possedere un diploma universitario 
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente 
avere un'esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche dell'UE 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno dell'SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell'altra. 
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE è considerata un vantaggio 

GUUE C /A 370 del 15/09/2021 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/172/21 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Requisiti: 
possedere un diploma universitario 
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente 
avere un'esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche dell'UE 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno dell'SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell'altra. 
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE è considerata un vantaggio 

GUUE C /A 370 del 15/09/2021 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/173/21 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Requisiti: 
possedere un diploma universitario 
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente 
avere un'esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche dell'UE 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno dell'SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell'al-
tra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE è considerata un vantaggio 

GUUE C /A 370 del 15/09/2021 
  

Servizio LIFE: Agricoltura, pesca, affari sociali e salute 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore generale 

Gruppo di funzioni e grado AD 15 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE CANDIDATURE 

1o ottobre 2021 — ore 12.00 (mezzogiorno),  
ora di Bruxelles 

Servizio Economia e finanza 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore generale 

Gruppo di funzioni e grado AD 15 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE CANDIDATURE 

1o ottobre 2021 — ore 12.00 (mezzogiorno),  
ora di Bruxelles 

Servizio Competitività e commercio 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore generale 

Gruppo di funzioni e grado AD 15 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE CANDIDATURE 

1o ottobre 2021 - ore 12.00 (mezzogiorno),  
ora di Bruxelles 
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 Conferenza ad alto livello per valutare il lavoro europeo 
 e internazionale sull’intelligenza artificiale 
 
Esperti, decisori politici e membri delle comunità eu-
ropee e internazionali si incontreranno in occasione 
di una conferenza ad alto livello sull’intelligenza artifi-
ciale che si terrà in Slovenia il 14 e 15 settembre. 
Organizzato dalla Commissione europea e dal-
la presidenza slovena del Consiglio dell’Unione euro-
pea, l’evento verterà su come trasformare gli sforzi 
politici da ambizioni in azioni concrete al fine di ren-
dere l’Europa un polo mondiale dell’intelligenza artifi-
ciale affidabile. 
La conferenza prevede interviste a Thierry Breton, 
Commissario per il Mercato interno, e interventi intro-
duttivi di Boštjan Koritnik, Ministro della Pubblica am-
ministrazione in Slovenia, e Mark Boris Andrijanič, 
Ministro della Trasformazione digitale. 
Questo evento ad alto livello fa seguito alle nuove regole e azioni per l’eccellenza e la fiducia nell’intelligenza artifi-
ciale, proposte dalla Commissione ad aprile di quest’anno. La conferenza sarà l’occasione per un dibattito aperto 
sulla proposta di regolamento in materia di intelligenza artificiale, con particolare attenzione a standardizzazione, 
governance, responsabilità e cooperazione internazionale. A tal fine, verrà dato il via a un’iniziativa di dialogo inter-
nazionale, InTouchAI.eu, per un approccio antropocentrico all’intelligenza artificiale. InTouchAI.eu ha come scopo 
il sostegno e la promozione della visione dell’UE di un’intelligenza artificiale sostenibile e affidabile a livello mon-
diale. 
Parte della conferenza sarà dedicata alla diffusione e all’innovazione dell’intelligenza artificiale, con sessioni incen-
trate su ecologia, finanza, istruzione e competenze. Le iscrizioni sono ancora aperte per chi fosse interessato a 
partecipare all’evento online. 
 

Edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio: 
 il patrimonio per tutti 
 
Si apre l’edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio, che durerà circa due mesi con eventi nei 50 paesi 
partecipanti che hanno sottoscritto la Convenzione culturale europea. Iniziativa congiunta della Commissione euro-
pea e del Consiglio d’Europa dal 1999, le Giornate europee del patrimonio rappresentano la manifestazione cultu-
rale partecipativa più seguita d’Europa. Ogni anno si organizzano fino a 70 000 eventi (esposizioni, laboratori, rap-
presentazioni, visite guidate ecc.) per sensibilizzare i cittadini europei al valore del nostro patrimonio comune e alla 
necessità di preservarlo per le generazioni attuali e future. Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricer-
ca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “I musei, gli archivi, i monumenti e gli altri siti sui quali le Gior-
nate europee del patrimonio puntano i riflettori sono una ricchezza da condividere e tutelare. I progressi tecnologici 
offrono la possibilità di digitalizzare il patrimonio culturale e questa digitalizzazione diventa un mezzo essenziale 
per catalogarlo, preservarlo e farlo conoscere. Dalle manifestazioni organizzate a livello locale per le Giornate eu-
ropee del patrimonio nascono contenuti culturali che vengono caricati online e che gli internauti di tutta Europa 
possono consultare a fini pedagogici, lavorativi o semplicemente per piacere.” Dopo un anno segnato dalla pande-
mia di COVID-19, l’edizione 2021 marcherà la riapertura dei siti del patrimonio e offrirà possibilità di incontro e 
condivisione. L’idea chiave dell’edizione 2021 è di eliminare le barriere: si tratterà quindi di garantire che le perso-
ne con disabilità sensoriali o fisiche possano partecipare alle manifestazioni. In questo Anno europeo delle ferro-
vie, si mirerà anche a valorizzare il patrimonio ferroviario, incoraggiando gli spostamenti interregionali. 
 

Videoconferenze ANCI Sicilia  
CONSIP, 28 e 29 settembre 2021, ore 9.45-12.00 
 
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con CONSIP, organizza due webinar informativi. 
 Gli incontri, di cui si allegano i programmi, si svolgeranno, in videoconferenza, secondo il seguente calendario: 
Martedì - 28 settembre 2021 – ore 9.45-12.00 
Il sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) “servizi di pulizia e igiene ambientale 
Mercoledì – 29 settembre 2021 – ore 9.45-12.00 
I sistemi dinamici di acquisizione (SDAPA) dedicati alle manutenzioni degli impianti 
Nel corso dei due diversi Webinar verranno analizzati i bandi dei Sistemi dinamici di acquisizione relativi alle cate-
gorie merceologiche di maggiore interesse per i Comuni: 
-       Servizi di pulizia e igiene ambientale 
-       Servizi di manutenzione degli impianti (antincendio, elettrici, elevatori, termoidraulici) 
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esauri-
mento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al 
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. La partecipazione sarà consentita esclusi-
vamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli 
iscritti il giorno prima del webinar. 

Europa & Mediterraneo n. 36 del 15/09/2021 

 
Pagina 31 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/high-level-conference-on-ai-from-ambition-to-action
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https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/wytf5m/kkn0ahn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5jaS5zaWNpbGlhLml0L2lzY3Jpemlvbmkvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDkvUHJvZ3JhbW1hLVdlYmluYXItMjktc2V0dGVtYnJlLTIwMjEtQU5DSS1TaWNpbGlhLUNPTlNJUC0xLnBkZg?_d=686&_c=dbcc9992
https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/wytf5m/kkn0ahn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5hbmNpLnNpY2lsaWEuaXQvaXNjcml6aW9uaQ?_d=686&_c=fa51bf51
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AL VIA LA DODICESIMA EDIZIONE DI UNA "MARINA  
DI LIBRI" DAL 16 AL 19 SETTEMBRE A VILLA FILIPPINA 
IL FESTIVAL DELL'EDITORIA INDIPENDENTE DI PALERMO PORTA LA FIRMA DI GAETANO SAVATTERI 
 
Con una veste completamente rinnovata arriva la dodicesima edizione di "Una Marina di Libri" che quest'anno 
avrà come sede il Parco di Villa Filippina di Palermo e come nuovo direttore artistico Gaetano Savatteri corrobo-
rato da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio. Da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 il parco 
urbano di Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, sarà animato dal Festival dell'editoria indipendente 
con una incessante moltitudine di eventi tra incontri, presentazioni, rassegne e spettacoli, oltre, naturalmente al 
fulcro e motore della manifestazione che sono i 74 editori presenti con i loro stand e tutte le novità editoriali. Il 
tema scelto quest'anno, si ispira a un verso di Dante, di cui quest’anno si celebrano i settecento anni dalla morte, 
tema che si riconnette fortemente alla natura di Palermo e della Sicilia: “Per l’alto mare aperto”. 
Anche quest'anno "Una Marina di Libri" è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & dintorni, 
le case editrici palermitane Navarra e Sellerio in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, Parco Villa 
Filippina e Libreria Dudi. Il Festival "Una Marina di Libri" si inserisce nel progetto condiviso “Piazza Dante”. 
#Festivalinrete che unisce quarantaquattro Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato 
Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, "Piazza Dante. #Festivalinrete è una delle più impor-
tanti iniziative che nel 2021 rendono omaggio a Dante Alighieri in occasione della ricorrenza dalla morte. 
La manifestazione è organizzata con il sostegno dell’Assessorato alle Culture del Comune di Palermo, dell’Asses-
sorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Assessorato regionale del turismo dello sport e 
dello spettacolo, con la collaborazione dell’Ars – Assemblea Regionale Siciliana e con il sostegno del Fondo so-
ciale europeo della Regione Siciliana nell’ambito della programmazione 2014-2020. 
Si accede ad "Una Marina di Libri" 2021 acquistando il biglietto online o in presenza ai botteghini di Villa Filippina, 
il biglietto per un singolo ingresso è di 3 euro, l'abbonamento a tutti e quattro i giorni è di 8,50 euro, venerdì matti-
na e fino alle ore 16 l'ingresso è libero e gratuito per tutti. Per i bambini fino a 12 anni l'accesso è gratuito. Tutti 
potranno accedere al festival solamente esibendo all'ingresso il green pass. 
Villa Filippina, per l'occasione aprirà al pubblico nuovi spazi restaurati e utilizzati finora solo dall'Accademia di 
Belle Arti di Palermo: la vasta terrazza e alcune sale del piano superiore, inoltre nella giornata di venerdì 18, dalle 
ore 20 in poi, gli esperti del Planetario di Palermo, attraverso telescopi a disposizione del pubblico, accompagne-
ranno gratuitamente alla scoperta della volta celeste e spiegheranno come ci si orienta con le stelle. 
I Partner e gli sponsor Il Radicepura Garden Festival, gemellato con "Una Marina di Libri", cura l'allestimento na-
turale di Villa Filippina e sostiene il progetto di promozione della cultura del paesaggio mediterraneo. 
Il 18 settembre alle 16.30, nel corso della conversazione, "Giardini per il futuro" saranno presentati il programma 
e il calendario delle visite al parco botanico Radicepura di Giarre (CT) dove fino al 19 dicembre sarà possibile 
esplorare quindici giardini e quattro installazioni, sull'esperienza del verde e del paesaggio, realizzati con piante 
provenienti dal vivaio Piante Faro. Auto System, main sponsor di Una marina di libri 2021, concessionaria ufficiale 
per SKODA dal 2011, presenta a Villa Filippina due modelli di punta della casa automobilistica, il KAMIQ e la nuo-
vissima ENYAQ. È prevista un'area VIP riservata, uno speciale contest su Instagram per ricevere alcuni ingressi 
omaggio per l'evento, un coupon sconto di 500 euro dedicato ai partecipanti, oltre ad alcuni imperdibili gadget. 
Tenute Orestiadi. Vino ufficiale di "Una Marina di Libri" è Tenute Orestiadi, che supporta l'iniziativa, forte della 
convinzione che la cultura, in tutte le sue forme, sia patrimonio da sostenere e valorizzare. Il libro, come il vino 
raccontano universi: attraverso la parola si delineano infiniti mondi possibili, come attraverso un calice si conosco-
no territori e luoghi lontani. Per questo si è deciso di coniugare ad alcuni speciali appuntamenti un vino speciale 
che accompagni sapientemente un libro, un autore, un incontro. 
Ottica Minacapelli, official sponsor di Una marina di libri 2021: saper leggere, saper vedere. Domenica 19 settem-
bre, sempre al festival, Vito Minacapelli, titolare della storica Ottica Minacapelli, in occasione del del 70esimo an-
niversario dell'azienda, presenterà il libro "1950-2020: Minacapelli, 70 anni di visioni", saga di un'azienda e dei 
suoi successi. Presso lo stand Minacapelli sarà inoltre possibile effettuare il test gratuito della vista: un'opportuni-
tà da non perdere per chi ama la lettura, se è vero che, come recita il sottotitolo del libro, “Vedendo bene, vivrete 
meglio”. Caffè Moak. Coffee partner di questa dodicesima edizione. L’azienda produttrice e torrefattrice di caffè 
ha scelto ancora una volta di rafforzare il suo legame con la cultura. Moak esalta così la propria vocazione a valo-
rizzare e a divulgare, attraverso l'arte del caffè, altre forme di arte e cultura. 
Tra gli altri sponsor: Fotograph (main sponsor) e Orma Pubblicità (official sponsor), Fondazione Sicana (official 
sponsor), Federalberghi (official partner), Balarm (media partner) e i supporter Instituto Cervantes, International 
House, Forst in Sicilia, Direcas, Osteria Mangia e Bevi e Banca Etica. 
 

 Webinar ANCI Sicilia - LEGAMBIENTE 22 settembre 2021, ore 8.45-12.00 
 
Ciclo di webinar su “La corretta applicazione della gestione dei rifiuti per la transizione verso l’economia circola-
re”: Videoconferenza ANCI Sicilia- Legambiente, 22 settembre 2021, ore 8.45-12.00 su “La predisposizione 
del PEF secondo il metodo ARERA”. L’ANCI Sicilia, in collaborazione con Legambiente, organizza un ciclo di 
webinar informativi dal titolo: LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI PER LA TRAN-
SIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE Il primo incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà, in vi-
deoconferenza, mercoledì, 22 settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e tratterà: “LA PRESDISPOSIZIO-
NE DEL PEF SECONDO IL METODO ARERA” Nel corso del Webinar verranno tracciate le linee guida per ac-
compagnare i Comuni alla predisposizione dei PEF, supportandoli nel reperimento delle informazioni necessarie 
e nell’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo.: Ti ricordo che, per  curare la migliore riuscita dell’evento, 
l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà 
avvenire esclusivamente previa registrazione alsito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo 
form. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di 
collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar. 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1457 della Commissione, del 1

o
 settembre 

2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazio-
ni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Szegedi tükörpon-
ty» (IGP)] 

GUUE L 317 del 08/09/2021 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1468 della Commissione, del 6 settembre 
2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome 
iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geo-
grafiche protette «Marrone di Castel del Rio» (IGP) 

GUUE L 321 del 13/09/2021 
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