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Istruzione, la Regione Sicilia assegna  
a 431 istituti 7,7 milioni per attrezzature digitali 

 

Pubblicata la graduatoria definitiva dei 431 istituti scolastici siciliani 
che riceveranno gli oltre 7,7 milioni di euro stanziati dal governo Musu-

meci per l'acquisto e l'installazione di attrezzature digitali.  
«Grazie a questo finanziamento, disposto dalla Finanziaria 2020, i 431 
istituti sco-
lastici che 
ne hanno 
fatto richie-
sta – affer-
ma l'asses-
sore regio-
nale all'I-
struzione e 
alla Forma-
zione pro-
fessionale, 
Roberto La-
galla - po-
tranno go-
dere di risorse utili alla valorizzazione della scuola digitale, acquistan-
do attrezzature, programmi informatici e pacchetti per il traffico dati. 
 Un'azione indirizzata al potenziamento dei tradizionali metodi di inse-
gnamento, utile a migliorare i processi di apprendimento dei discenti e 
ad attivare efficaci azioni di inclusione dei soggetti in condizioni di 
maggiore disagio economico». 
 La dotazione di 7.771.916,02 euro, a valere sul Po Fesr Sicilia 2014-
2020, per il finanziamento di “interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica e laboratori di settore e per l'apprendimento delle compe-
tenze chiave”, sarà distribuita a istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado della Sicilia che hanno partecipato all'avviso pubblico.  
Il decreto con la graduatoria definitiva, pubblicato sul sito del diparti-
mento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio 
(al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti
-e-direttive/2066-ddg-23092021-po-fesr-2014-2020-azione-1081) sarà 
notificato ai dirigenti degli istituti scolastici, con la richiesta di trasmet-
tere la documentazione necessaria ai fini dell'emissione dei provvedi-
menti di finanziamento. 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/2066-ddg-23092021-po-fesr-2014-2020-azione-1081
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/2066-ddg-23092021-po-fesr-2014-2020-azione-1081
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Operazione 4.4.b – Rettifica graduatoria regionale domande ammissibili 
Misure a superficie – misura 4.4.B ” Preservazione della biodi-
versità: campi realizzati da agricoltori custodi” 
con DDS n.3700 del 06/10/2021 è stata approvata la rettifica 
della Graduatoria regionale definitiva delle domande di soste-
gno ammissibili con la valutazione del punteggio (Allegato A) 
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole” 
Con D.R.S. n. 3732 del 07/10/2021 è stata approvata l’integra-
zione alla graduatoria ed all’elenco regionale provvisorio delle 
domande di sostegno ricevibili/ammissibili “Allegato A”, non 
ricevibili/non ammissibili “Allegato B”, approvati con D.D.S. n. 2200 del 14 giugno 2021, inerenti al Bando 2020 
Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020 
Misure a superficie/animali – Presentazione domande 2021 
Misure a superficie/animali – presentazione domande 2021 – assistenza compilazione domande ai sensi dell’art.4 
del Reg.UE 640/2014. 
Gal Natiblei – Sottomisura 16.9 Ambito 1 – Pubblicazione graduatoria provvisoria bando 
Pubblicazione provvisoria bando Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assi-
stenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimenta-
re”. Ambito 1- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 
AZIONE PAL 1.1.2 – Progetto per l’inserimento socio-lavorativo di specifici gruppi 
svantaggiati e/o marginali Codice Bando: 54301 Pubblicazione graduatoria provvisoria delle […] 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 1.2 Ambito Tematico 2 “Turismo sostenibile” – Pubblicazione Bando 
Sottomisura 1.2 Pubblicazione Bando Sottomisura 1.2 Ambito Tematico 2 “Turismo sostenibile “GAL Valli del Gol-
fo” Azione PAL 2.6 Codice univoco bando 59959 GAL Valli del Golfo 
Gal ISC Madonie – Sottomisura 16.4 ambito 1 – Pubblicazione graduatoria definitiva 
Graduatoria Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione 
e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo svilup-
po delle filiere corte e dei mercati locali” Ambito 1 Codice Univoco Bando: 50753 
Graduatoria definitiva delle domande di sostegno Ammissibili. <="" p="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-
smoothing: antialiased; word-break: break-word; overflow-wrap: break-word;"> 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 2 Turismo Sostenibile – Pubblicazione bando 
Psr-Sicilia 2014-2020 Misura 19.2 Pubblicazione Bando Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 2 Turismo Sostenibile 
“GAL Valli del Golfo” Azione PAL 2.2 Codice univoco bando 60261 GAL Valli del Golfo 
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 
Con D.R.S. n. 3732 del 07/10/2021 è stata approvata l’integrazione alla graduatoria ed all’elenco regionale provvi-
sorio delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili “Allegato A”, non ricevibili/non ammissibili “Allegato B”, appro-
vati con D.D.S. n. 2200 del 14 giugno 2021, inerenti al Bando 2020 Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020 
II bando "Banca della terra di Sicilia - Avviso pubblico - II Seduta pubblica 
Bando pubblico per affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio agricolo fore-
stale Banca della terra di Sicilia -  Avviso pubblico - II^ Seduta pubblica 
Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi – Operazione 6.4.c Ambito 3” Turismo sostenibile” – Proroga bando 
Operazione 6.4.c” Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei setteri commercio, arti-
gianale, turistico dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambito 3” Turismo sostenibile” 
Azione PAL:” Potenziare la redditività com0plementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il 
supporto alla creazione di attività in settori extra-agricole”. Codice Bando 56422 Proroga presentazione doman-
de di sostegno termine ultimo al 14 Dicembre 2021 
Gal Metropoli Est – Operazione 6.4.a Ambito 1 – Pubblicazione graduatorie definitive bando Bando operazio-
ne 6.4.a Ambito 1 Azione PAL 1.1.1. Sostegno a investimenti alle aziende nel settore del turismo sostenibile Codi-
ce Univoco Bando: 43101 Pubblicazione graduatorie definitive delle istanze ammissibili e non ammissibili 
Gal Metropoli Est – Bando 6.4.c Ambito 1 – Pubblicazione graduatorie definitive 
Bando operazione 6.4.c Ambito Tematico 1 “Turismo sostenibile” -Azione PAL 1.1.2.1: Sostegno ad investimenti 
nelle micro e piccole imprese nel settore del turismo sostenibile Codice Univoco Bando: 39841 
Pubblicazione graduatorie definitive delle istanze ammissibili non ammissibili e non ricevibili 
Gal Sicani – Sottomisura 16.3 – Pubblicazione elenchi definitivi delle istanze 
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. Azione PAL: 2.2.1 “Creazione di reti 
tra imprese e messa a sistema delle strutture d’ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C E D”. Pubblica-
zione elenchi definitivi delle istanze non ricevibili, non ammissibili e istanze ammissibili  
Gal Terre del Nisseno – Operazione 6.4.c Ambito 2 – Pubblicazione elenchi provvisori delle domande di 
sostegno Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole 
nei settori commercio, artigianale, turistico, servizi, innovazione tecnologica” Ambito tematico 2 – “Turismo soste-
nibile”. Azione PAL: 2.1.1: Sostenere il completamento di filiere locali la valorizzazione delle specificità culturali e 
enogastronomiche connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità, il rafforzamento dell’offerta turistica con 
strutture e microstrutture di accoglienza e servizi innovativi. Codice Univoco bando: 50809 
Pubblicazione elenchi provvisori delle domande di sostegno ammissibili, non ammissibili e non ricevibili 

  
https://www.psrsicilia.it/# 
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La Commissione adotta misure eccezionali a sostegno  
dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo 
 
Le misure a favore del settore vitivinicolo adottate oggi includono l'aumento del soste-
gno a strumenti di gestione del rischio quali l'assicurazione del raccolto e i fondi di mu-
tualizzazione, nonché l'estensione delle misure di flessibilità già in vigore fino al 15 
ottobre 2022. Per il settore ortofrutticolo, il sostegno alle organizzazioni di produttori - 
solitamente calcolato in base al valore della produzione - sarà compensato in modo da 
non essere inferiore all'85 % del livello dello scorso anno. Janusz Wojciechowski, Commissario per l'Agri-
coltura, ha dichiarato: "Dalle gelate primaverili alle inondazioni e alle ondate di calore, quest'anno le condi-
zioni meteorologiche estreme sono state particolarmente difficili per i settori vitivinicolo e ortofrutticolo. Ciò 
avviene dopo un 2020 già complicato a causa della crisi Covid-19. Queste misure di sostegno indispensabili 
daranno sollievo ai produttori dell'UE in questi tempi difficili, in aggiunta a quelle già proposte nel 2020 e 
prorogate nel 2021." 
Le misure eccezionali per il vino includono quanto segue: 
i paesi dell'UE possono continuare a modificare i loro programmi di sostegno nazionali in qualsiasi momen-
to, mentre di solito ciò può essere fatto solo due volte l'anno (rispettivamente entro il 1º marzo e il 30 giugno 
di ogni anno); 
per le attività di promozione e informazione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde e 
investimenti, la possibilità di concedere un contributo più elevato a carico del bilancio dell'UE è prorogata 
fino al 15 ottobre 2022; 
il contributo del bilancio dell'UE all'assicurazione del raccolto è stato aumentato dal 70 % all'80 % fino al 15 
ottobre 2022; il sostegno dell'UE a copertura dei costi di costituzione dei fondi di mutualizzazione è stato 
raddoppiato: dal 10 %, 8 % e 4 % nel primo, secondo e terzo anno di attuazione al 20 %, 16 % e 8 %; 
una proroga delle flessibilità concesse per le misure del programma vitivinicolo fino al 15 ottobre 2022. 
Per il settore ortofrutticolo, il sostegno UE alle organizzazioni di produttori - solitamente calcolato in base al 
valore della produzione annua - sarà compensato in modo da essere pari almeno all'85 % del livello dello 
scorso anno, anche se il valore di quest'anno è inferiore. Tale compensazione sarà offerta quando la ridu-
zione della produzione è legata a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassita-
rie, è al di fuori del controllo dell'organizzazione di produttori e inferiore di almeno il 35 % rispetto all'anno 
precedente. Inoltre, se i produttori dimostrano di aver adottato misure preventive contro la causa della ridu-
zione della produzione, il valore della produzione utilizzato per il sostegno sarà lo stesso dell'anno scorso. 
Contesto 
A causa delle sfide senza precedenti causate dalla pandemia di Covid-19, nel maggio 2020 è stato adottato 
un primo pacchetto di misure Queste misure sono state integrate da un secondo pacchetto per il settore 
vitivinicolo adottato nel luglio 2020. 
Nell'ambito del pacchetto, oggi è stata adottata una serie di misure sotto forma di atti di esecuzione. Per 
quanto riguarda gli atti delegati, essi dovranno superare un periodo di controllo di 2 mesi in sede di Parla-
mento europeo e di Consiglio. 
 

Al via il primo Tavolo della Gastronomia.  
Patuanelli: Necessario dialogo continuativo  
tra mondo istituzionale e soggetti della filiera 
 
Il Ministro Patuanelli e la Viceministra Todde durante il tavolo Ga-
stronomia 
Si è svolto nei giorni scorsi, al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, il primo "Tavolo della gastronomia italiana", 
convocato dal Ministro Stefano Patuanelli e dalla viceministra 
allo Sviluppo Economico Alessandra Todde, per sviluppare il 
confronto, già avviato nei mesi scorsi, sulle tematiche cruciali per 
il settore ristorativo ed indicare prospettive future di rilancio.  La 
revisione del codice Ateco, la creazione di un registro delle impre-
se, la formazione dei giovani, la reintroduzione dei voucher e la 
riduzione del cuneo fiscale i temi al centro della riunione, che ha 
visto la partecipazione delle associazioni di categoria del settore, tra cui l'Associazione Italiana Ambasciatori 
del Gusto, la Federazione Italiana Cuochi, l'Associazione Le Soste, l'Associazione Prof. Cuochi Italiani, Euro 
Toques Italia, Charming Italian Chef e Jeunes Restaurateurs Italia.  "E' iniziato un percorso insieme alla 
ristorazione, ha detto il Ministro Stefano Patuanelli, e ringrazio le associazioni intervenute perché portano le 
nostre eccellenze sulle tavole italiane ed estere. È necessario assicurare il dialogo continuativo tra mondo 
istituzionale e soggetti della filiera", Il Ministro ha sottolineato che è allo studio la messa a punto di una misu-
ra di sostegno simile al Fondo Ristorazione, "ma più strutturata e con una minore incidenza economica". 
Quanto alla riduzione del cuneo fiscale, chiesta dalle associazioni di ristorazione, il Ministro ha spiegato che 
"alcuni passi concreti ci saranno già nella prossima legge di bilancio".   
È stata annunciata inoltre la creazione di una direzione all'interno del Mipaaf dedicata alla ristorazione.  
"I prossimi incontri saranno strutturati con tavoli definiti con i ristoratori e che saranno seguiti da tecnici di 
ministeri diversi", ha sottolineato la viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde.  
La prossima riunione del Tavolo della Gastronomia sarà convocata prima della presentazione della Legge di 
Bilancio e vedrà il coinvolgimento anche del Ministero del Lavoro. 
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Pomodoro: presentato a Comiso  
il 4° Symposium Internazionale 
 
Presentato ufficialmente a Comiso il IV Symposium Internazionale sul Pomodoro organizzato da Agrisicilia e 
dedicato alla coltura principe della fascia trasformata siciliana. L’evento, che ha visto sin da subito il favore di 
sponsor e partner istituzionali interessati ad investire in questo importante evento formativo e di divulgazione 
scientifica. Dopo oltre un anno di divieti per incontri commerciali e convegni l’edizione 2021 del Simposio sarà 
una boccata d’ossigeno per le ditte sponsor che vorranno riprendere un dialogo diretto con i produttori siciliani e 
per quanti vorranno dedicare due giorni alla propria crescita culturale e imprenditoriale seguendo in platea l’e-
vento. Sarà così, per la terza volta consecutiva, la città di Comiso (RG) ad ospitare il Simposio internazionale 
che vedrà come Paese partner, per questa annualità, la Polonia.  
L’evento in programma dal 29 al 30 ottobre, si svolgerà presso lo storico chiostro e gli spazi di quello che fu 
l’antico mercato del pesce in centro città. Si inaugurerà così, il 29 ottobre con il convegno sulla salinità dei suoli, 
il primo ed unico “Tomato Village” d’Italia, un luogo dedicato, per due giorni, a mille iniziative che ruoteranno 
intorno al tema del pomodorino siciliano. 
 

Grano duro, ancora rialzi: ecco le quotazioni 
 
Così come già indicato da Agrisicilia nel reportage dello scorso numero di settembre, il prezzo del grano duro 
ha toccato valori che non si vedevano da anni. Secondo le quotazioni Ismea di ottobre 2021, inoltre, il grano 
duro a Catania è quotato 472,50 euro a tonnellata, quindi circa 47 centesimi al chilo, un paio di centesimi in più 
rispetto alla quotazione di settembre. Per circa due settimane il prezzo del grano duro in Sicilia è rimasto stabile 
e ciò faceva pensare al raggiungimento del valore massimo per quest’anno: una sorta di “plateau” che poi sa-
rebbe stato seguito da una lenta discesa. Invece, il movimento è stato nuovamente al rialzo, sulla spinta di 
quanto sta accadendo nel resto del mondo con le quotazioni di grano duro nuovamente in crescita e con un’of-
ferta inferiore rispetto agli anni scorsi.  
Questi sono prezzi rilevati dall’Ismea attraverso una serie di sondaggi e di calcoli per capire a quanto si vende il 
grano duro all’origine. Il prezzo stabilito dal singolo commerciante potrebbe essere differente per vari motivi 
(trasporto, immagazzinamento, mercato locale, ecc.): le quotazioni Ismea vanno considerate come prezzo 
orientativo del grano duro non come dogma assoluto. 
 

“Ismea Investe”, il nuovo strumento per sostenere  
la filiera agroalimentare 
 
È stato lanciato al Macfrut di Rimini il nuovo strumento finanziario messo a punto dall’Ismea per sostenere eco-
nomicamente i progetti di sviluppo della filiera agroalimentare italiana. Lo strumento, denominato “Ismea Inve-
ste”, prevede interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi fino a 20 
milioni di euro per le società di capitali che presentano piani di investimento nel settore della produzione agrico-
la e dell’agroindustria, comprese le attività commerciali e logistiche.  
La presentazione dello strumento è avvenuta nell’ambito di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il 
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, il Presidente dell’Ismea prof. Angelo 
Frascarelli, il Presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini e il responsabile della Direzione Servizi per le imprese 
Ismea Giorgio Venceslai. Nel corso dell’incontro hanno portato le loro testimonianze le aziende Fileni, Planet 
Farms, Pomeo e Joinfruit (Sanifrutta), che hanno usufruito degli strumenti finanziari messi in campo da Ismea 
per sostenere i propri piani di investimento. 
 

Sicurezza alimentare: l'UE vieta l'uso del biossido  
di titanio (E171) come additivo 
alimentare nel 2022 
 
Gli Stati membri hanno approvato oggi la proposta della Com-
missione europea di vietare l'uso del biossido di titanio (E171) 
come additivo alimentare a partire dal 2022. Il biossido di titanio 
è utilizzato come colorante in prodotti quali gomme da masticare, 
integratori alimentari, prodotti di pasticceria, minestre e brodi. 
Stella Kyriakides, Commissaria responsabile per la Salute e la 
sicurezza alimentare, ha dichiarato:  
"La sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori non sono negoziabili. Oggi agiamo con determinazione 
insieme agli Stati membri, sulla base di solidi dati scientifici, per eliminare un rischio causato da una sostanza 
chimica utilizzata negli alimenti." La proposta della Commissione si basa su un parere scientifico dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare, che ha concluso che l'additivo E171 non può più essere considerato sicuro 
se utilizzato come additivo alimentare, in particolare perché non si possono escludere preoccupazioni riguardo 
alla genotossicità. 
Salvo obiezioni del Consiglio o del Parlamento europeo entro la fine dell'anno, il testo entrerà in vigore all'inizio 
del 2022. Seguirà quindi un periodo di graduale eliminazione di 6 mesi, dopo il quale si applicherà un divieto 
totale dell’additivo nei prodotti alimentari. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata a do-
mande e risposte Q&A . 
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Artico: i deputati chiedono di ridurre la tensione 
 nella regione 
 
L'Artico dovrebbe rimanere una regione di pace e a tensione ridotta 
Necessario affrontare le allarmanti conseguenze del cambiamento climatico 
Il rafforzamento militare russo nell'Artico è ingiustificato 
Il Parlamento chiede una cooperazione internazionale costruttiva nell'Artico e segnala le minacce cre-
scenti alla stabilità della regione. 
In una risoluzione adottata mercoledì sulle sfide geopolitiche e la sicurezza nell'Artico, i deputati ricordano che 
l'UE è impegnata nello sviluppo sostenibile e pacifico a lungo termine della regione e chiedono che gli stati arti-
ci e la comunità internazionale tutelino l'Artico come area di pace, di bassa tensione e di cooperazione positiva. 
Nel testo si sottolinea come l'attuale modello di governance artica, basato sul diritto internazionale, abbia giova-
to a tutti gli Stati artici e fornito stabilità alla zona. 
Il testo è stato approvato con 506 voti favorevoli, 36 contrari e 140 astensioni. 
Cambiamento climatico e comunità indigene 
I deputati invitano tutti i paesi interessati e l'UE a rispondere alle conseguenze estremamente allarmanti del 
cambiamento climatico nell'Artico, nel rispetto degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. 
È inoltre necessario preservare la cultura dei popoli indigeni della regione e tutte le attività che hanno luogo 
nell'area, incluso l'utilizzo delle risorse naturali, dovrebbero rispettare i diritti dei popoli indigeni e degli altri abi-
tanti e favorire tali popolazioni. 
Operazioni russe e cinesi nell'Artico 
Inoltre, dalla risoluzione emerge una seria preoccupazione per il progressivo rafforzamento militare russo 
nell'Artico, gesto che i deputati considerano ingiustificato, in quanto supera sensibilmente i legittimi scopi difen-
sivi. Qualsiasi cooperazione con la Russia nella regione dovrebbe rispondere al principio di dialogo selettivo 
dell'UE con il paese. Allo stesso modo, la cooperazione non dovrebbe indebolire le sanzioni e le misure restritti-
ve adottate a seguito delle azioni del governo russo in altre parti del mondo. 
I deputati si dicono anche molto preoccupati per gli imponenti progetti cinesi nell'Artico. L'UE dovrebbe monito-
rare con attenzione i tentativi della Cina di integrare la rotta del Mare del Nord nella sua iniziativa "Nuova via 
della seta" (Belt and Road Initiative), poiché ciò pone a rischio l'obiettivo di proteggere l'Artico dagli interessi 
geopolitici globali. 
Citazione 
La relatrice Anna Fotyga (ECR, PL) ha dichiarato: "Accoglierei con favore un aggiornamento della politica artica 
dell'UE, che dovrebbe continuare a concentrarsi sui problemi delle comunità locali, in particolare quelli delle 
popolazioni indigene. Nella nostra relazione abbiamo anche affermato come la strategia artica dell'UE debba 
includere i nuovi bisogni di sicurezza della regione, le crescenti tensioni geopolitiche e i nuovi attori come la 
Cina. Dobbiamo essere consapevoli che non siamo soli nell'Artico. e insieme a quei paesi che sono nostri stret-
ti alleati, Stati Uniti, Canada, Norvegia e Islanda, possiamo costruire un futuro florido e pacifico.” 
Contesto 
In vista del voto in Plenaria, una delegazione di deputati della commissione affari esteri ha visitato la Danimar-
ca, la Groenlandia e l'Islanda tra il 21 e il 24 settembre, per discutere con rappresentanti politici e funzionari 
della cooperazione internazionale le sfide che caratterizzano la regione dell'Artico. 
 
 

Il Sistema di gestione delle emergenze di Copernicus  
è intervenuto a sostegno della Protezione civile  
per gli incendi in Sardegna e in Calabria 

 
Le autorità di protezione civile italiane hanno richiesto l’intervento del Servi-
zio di gestione delle emergenze di Copernicus (CEMS) in diverse occasioni 
quest’anno, a supporto del lavoro di contrasto agli incendi che hanno carat-
terizzato la stagione estiva. Il 24 luglio la zona di Bonarcado, Santu Lussur-
giu e Cuglieri in provincia di Oristano è stata devastata dal fuoco che si è 
diffuso molto rapidamente a causa dei venti meridionali, le alte temperature 
e la vegetazione facilmente infiammabile. In seguito alla richiesta della pro-
tezione civile, CEMS ha prodotto 17 mappe in tempo reale, riferite a dieci 
aree, evidenziando l’estensione degli incendi, i danni alle infrastrutture e al 

sistema dei trasporti. Un servizio simile è stato fornito alla Protezione civile 
per gli incendi che hanno colpito l’area dell’Aspromonte in Calabria attorno 
all’8 di agosto, mandando in fumo un’area di 148 km quadrati, incluse alcu-
ne zone di vegetazione tutelata dall’Unesco attorno a San Luca.  
Il “Copernicus Emergency Management service (CEMS)” è coordinato dal 
JRC e supporta le autorità nazionali nella gestione dei disastri naturali, attra-
verso i suoi strumenti di osservazione della terra. Il 20 aprile scorso la Com-
missione europea ha lanciato il Centro di Conoscenza sull’Osservazione 
della Terra che si basa sui dati ottenuti dal satellite Copernicus che sono 
messi a disposizione delle politiche europee. 

Science Flash For You 
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Misure dell'UE per garantire un'energia verde e sicura 
 
Dal riscaldamento ai trasporti, l'energia è essenziale alla vita quotidiana ma anche una delle principali 
fonti di emissioni.  
 
Le emissioni di gas serra 
dell'UE sono dovute per tre 
quarti alla produzione e al con-
sumo di energia. 
 Per poter raggiungere l'obietti-
vo di diventare il primo conti-
nente climaticamente neu-
tro entro il 2050, il settore ener-
getico che comprende produ-
zione di elettricità, calore e tra-
sporti, dovrà ridurre drastica-
mente le proprie emissioni. 
In Europa, il prezzo dell'energia 
sta raggiungendo dei livelli re-
cord.   
A causa di un approvvigiona-
mento energetico basato forte-
mente sulle importazioni, in 
special modo per il gas naturale 
(90%) ed il petrolio (97%), l'U-
nione europea è particolarmen-
te vulnerabile in caso di interru-
zioni e oscillazioni dei prezzi.  
Pertanto, un rafforzamento della cooperazione insieme a un'integrazione delle reti energetiche potrebbero aiu-
tare a garantire l'approvvigionamento energetico ai paesi dell'UE. 
Per scoprire le diverse proposte a cui l'UE sta lavorando per ridurre le emissioni del settore energetico e garan-
tire un approvvigionamento sicuro continuate a leggere. 
Migliori collegamenti tra i paesi dell'UE 
Il collegamento delle infrastrutture energetiche tra i paesi dell'UE può aiutare a diversificare l'offerta, in modo 
tale da permettere di affrontare meglio le possibili interruzioni. 
A questo proposito, l'UE sta rivedendo le proprie norme sul finanziamento dei progetti di infrastrutture energeti-
che transfrontaliere, affinchè siano allineate agli obiettivi climatici.  
Ogni due anni viene pubblicato un elenco di progetti energetici prioritari, ritenuti essenziali per raggiungere gli 
obiettivi dell'UE in campo energetico, che possono beneficiare di autorizzazioni semplificate e richiedere fondi 
comunitari. 
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) invoca un cambiamento nel processo di selezione 
di questi progetti. In particolare chiede l'eliminazione dei progetti a sostegno del gas naturale a livello europeo, 
in favore di quelli per lo sviluppo infrastrutturale dell'idrogeno e di quelli per la cattura e lo stoccaggio del carbo-
nio. 
A seguito dell'approvazione da parte della commissione parlamentare, il Parlamento provvederà a negoziare 
l'accordo con il Consiglio. 
Idrogeno rinnovabile 
Utilizzando l'idrogeno per produrre energia, non vengono emessi gas serra. Pertanto, l'utilizzo dell'idrogeno 
consentirebbe la decarbonizzazione dei settori industriali ad alto consumo energetico. 
Si stima che entro il 2050, l'idrogeno rinnovabile potrebbe raggiungere il 20-50% della domanda di energia nei 
trasporti e il 5-20% nell'industria dell'UE. 
Tuttavia, per essere sostenibile, l'idrogeno deve essere prodotto con elettricità proveniente da fonti rinnovabili. 
A questo proposito, per permettere di poter effettuare una chiara distinzione tra idrogeno rinnovabile e a basse 
emissioni di carbonio, i deputati insistono sull'importanza una terminologia uniforme in tutta l'UE, chiedendo 
inoltre la graduale eliminazione dell'idrogeno di origine fossile. 
Energie rinnovabili marine 
Sebbene al momento l'eolico costituisca l'unica fonte di energia rinnovabile marina utilizzata su scala commer-
ciale, tuttavia l'UE sta esaminando altre fonti energetiche fra le quali l'energia solare galleggiante, quella delle 
maree e delle onde e infine quella delle alghe per i biocarburanti. 
La Commissione ha proposto una strategia europea per un aumento della produzione di elettricità da energie 
rinnovabili marine. La sola capacità eolica offshore passerebbe dai 12 GW di oggi ai 300 GW entro il 2050. 
Il Parlamento definirà la sua posizione più avanti nel corso di questa legislatura. 
Obiettivi più ambiziosi 
L'incremento della quota di energia rinnovabile e il miglioramento dell'efficienza energetica sono entrambi passi 
necessari per la decarbonizzazione del settore energetico.  
Ai sensi della legislazione volta a conseguire gli obiettivi del Green Deal, la Commissione ha proposto 
di rivedere gli obiettivi sia per le energie rinnovabili (attualmente fissate al 32% entro il 2030) sia per l'efficienza 
energetica (fissate al 32,5% entro il 2030). 
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https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210923IPR13404/energy-infrastructure-boost-hydrogen-and-carbon-capture-phase-out-natural-gas
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211001IPR14006/energy-infrastructure-parliament-ready-to-start-talks-on-rules-for-new-projects
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210512STO04004/idrogeno-rinnovabile-quali-sono-i-vantaggi-per-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210512STO04004/idrogeno-rinnovabile-quali-sono-i-vantaggi-per-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210519IPR04310/meps-advocate-push-for-renewable-hydrogen-integration-of-energy-systems
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29659408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1605792629666&uri=COM%3A2020%3A741%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20171124STO88813/energie-rinnovabili-nuovi-traguardi-da-raggiungere-per-l-ue-e-per-l-italia


“Hai visto un alieno?” – un nuovo corso online del JRC  
insegna a conoscere piante e animali che minacciano 
 la biodiversità 

 
La versione in italiano del nuovo corso 
online del JRC sulle specie aliene pre-
senti in natura è a disposizione delle 
scuole con l’inizio del nuovo anno scola-
stico.  
Questa nuova iniziativa, nota con l’acro-
nimo MOOC (Massive Open Online 
Courses) avvicina le competenze scienti-
fiche del JRC agli studenti europei.  
Ospitati sulla piattaforma EU Academy, 
questi corsi elettronici gratuiti forniscono 
le conoscenze e gli strumenti per agire 
contro le minacce ambientali. 
"Hai visto un alieno?" è il titolo del primo 
corso della serie aperto alle iscrizioni e si 
focalizza sul tema della biodiversità, che 
è minacciata dalle specie aliene invasive 
(IAS).  
Le IAS sono piante e animali non nativi ampiamente diffusi che danneggiano le specie autoctone, gli 
ecosistemi e pers  ino la salute umana.  
Rilevare e segnalare tali organismi è fondamentale per evitare che causino ulteriori danni. 
Attraverso video, attività pratiche, quiz e app mobili sviluppati dagli scienziati del JRC insieme agli 
insegnanti, gli studenti si possono dedicare a progetti scientifici e imparano a monitorare questi or-
ganismi nocivi.  
I contenuti sono organizzati in moduli di apprendimento misto che si rivolge a studenti, educatori 
desiderosi di migliorare le proprie tecniche di insegnamento o chiunque sia desideroso di scoprire il 
mondo reale della ricerca scientifica e aiutare a tenere a bada questi alieni.  
 

Science Flash For You 
 
 

Il turismo costiero pilastro  

dell’Economia Blu in Italia 
 

La Blue Economy in Italia occupa quasi 530.000 persone 
e genera oltre 23,7 miliardi di euro di valore aggiunto, co-
me riportato nell'edizione 2021 del “The EU Blue Econo-
my Report” della Commissione europea.  
Nel 2018 il settore costituiva il 2,3% dell'occupazione na-
zionale e l'1,5% del PIL. 
 La quota di PIL ha subito un’inflessione tra il 2011 e il 
2015 e si è in seguito ripresa. Anche i lavori “blu” sembra-
no essere in ripresa, anche se a un ritmo più lento.  
A parte il trasporto marittimo e in misura minore le risorse 
biologiche marine, tutti gli altri settori hann  o registrato un 
calo significativo dell'occupazione. 
 Il rapporto sull’economia del mare della Commissione 
europea fornisce una panoramica sui risultati dei settori 
economici legati agli oceani e agli ambienti costieri.  
Gli esperti del JRC vi hanno contribuito con modelli e ana-
lisi su temi quali il cambiamento climatico, l’inquinamento 
dei mari e altri impatti umani, il capitale naturale marittimo 
e i servizi sull’ecosistema, le tendenze dei settori tradizio-

nali e di quelli emergenti, incluso l’impatto del COVID-19.  
Science Flash For You 
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Impegno dei cittadini: lancio di un nuovo centro  
per l'elaborazione delle politiche insieme ai cittadini,  
per i cittadini 
 
La Commissione lancia il Centro di compe-
tenza sulla democrazia partecipativa e deli-
berativa che farà parte del Centro comune di 
ricerca (JRC). Il Centro di competenza pro-
muoverà i partenariati e fornirà orientamenti, 
strumenti e risorse per rafforzare l'impegno 
dei cittadini nella definizione delle politiche. 
Il crescente impegno delle assemblee di 
cittadini, di giurie e gruppi di discussione 
riscontrato negli ultimi anni in Europa dimo-
stra sia la crescente richiesta da parte dei 
cittadini di partecipare alla definizione delle 
leggi e delle politiche pubbliche, sia il fatto 
che tale partecipazione è fondamentale per rafforzare la fiducia nelle istituzioni e la democrazia nel suo comples-
so. Il Centro di competenza è stato istituito per aiutare le istituzioni e le organizzazioni dell'UE in tutta Europa a 
sviluppare le loro capacità di sostenere progetti e politiche in materia di democrazia partecipativa o deliberativa. Il 
traguardo è fare sì che tutti i responsabili politici, all’atto di avviare un’iniziativa politica, riflettano su come coinvol-
gere i cittadini nel processo. Il Centro si è già attivato riguardo a diversi progetti pilota, dalle città verdi alle future 
soluzioni in materia di mobilità. Il Centro di competenza opererà in sostegno a una delle priorità della Commissio-
ne, "Un nuovo slancio per la democrazia europea". La Commissione intende infatti affidare ai cittadini europei un 
ruolo più incisivo nel processo decisionale, attraverso iniziative quali la Conferenza sul futuro dell'Europa e 
il piano d'azione per la democrazia europea. 
Dichiarazioni di membri del Collegio 
Dubravka Šuica, Vicepresidente responsabile per la Democrazia e la demografia, ha dichiarato: "Questo nuovo 
centro di competenza sulla democrazia partecipativa e deliberativa dimostra la determinazione della Commissio-
ne europea a dialogare con i cittadini riguardo alle questioni che li riguardano. La Conferenza sul futuro dell'Euro-
pa assegna ai cittadini europei un ruolo centrale nella definizione del futuro dell'UE, spronandoli a discutere sulle 
sfide comuni che ci attendono e a contribuire alla definizione delle nostre priorità. I Panel europei di cittadini at-
tualmente operativi rappresentano un esempio di democrazia deliberativa davvero unico. Grazie ai Panel i nostri 
cittadini possono infatti avere più voce in capitolo al di là delle elezioni, contribuire a rafforzare la nostra democra-
zia e renderla pronta per il futuro 
 

Vertice dell'UE sugli investimenti sostenibili: la Presidente  
Von der Leyen invita i partner mondiali a fissare norme 
 internazionali 
 
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha pronun-
ciato nei giorni scorsi il discorso di apertura al vertice dell'UE sugli investi-
menti sostenibili, il primo evento annuale sulla finanza sostenibile ospitato 
dalla Commissione europea. 
 Nel suo discorso, la Presidente ha parlato dell'attuale aumento dei prezzi 
dell'energia: "In queste settimane, è sotto i nostri occhi quanto sia fonda-
mentale ridurre la dipendenza da combustibili fossili come gas, petrolio e 
carbone. Pertanto, a lungo termine, il Green Deal europeo e le energie rin-
novabili rappresentano la soluzione all'aumento dei prezzi dell'energia elet-
trica.  
Ogni euro speso per le energie rinnovabili aiuta il pianeta. E aiuta in egual misura i consumatori. 
 Ma è anche un investimento nella resilienza delle nostre economie. Dobbiamo quindi accelerare i lavori sul 
Green Deal europeo per diventare più indipendenti dal punto di vista energetico." La Presidente von der 
Leyen ha individuato due sfide fondamentali che dobbiamo affrontare per stimolare gli investimenti sostenibili a 
livello mondiale: in primo luogo, come attrarre più capitali verso investimenti sostenibili; in secondo luogo, come 
coinvolgere un maggior numero di paesi e aumentare l'ambizione globale. Il discorso è stato anche un'occasione 
per ricordare l'impegno e la leadership dell'Europa: "L'Europa può essere all'avanguardia con il suo esempio. 
L'Europa è diventata la patria degli investimenti sostenibili. Oggi il mercato europeo delle obbligazioni verdi ha un 
valore di circa 1 miliardo di €. Con il nostro sistema di scambio di quote di emissione abbiamo costruito il più 
grande mercato del CO2 al mondo. 
 E nel corso di questo mese rafforzeremo la nostra leadership, quando inizieremo a emettere obbligazioni verdi 
per un valore di 250 miliardi di € nell'ambito di NextGenerationEU. Si tratta di una leadership di cui siamo fieri e 
che continueremo a consolidare.” Infine, in vista dell’imminente conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, la Presidente ha dichiarato: "La COP26 a Glasgow sarà un momento di verità per la comunità mondia-
le. Le ambizioni devono essere sostenute da piani concreti. E l'Europa continuerà a impegnarsi, con la massima 
ambizione." 
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Il Parlamento europeo chiede l'abrogazione della nuova 
legge sull'aborto in Texas 
 
La normativa viola i diritti umani delle donne 
Proteggere e sostenere le organizzazioni USA che difendono i diritti sessuali e riproduttivi 
Richiesta di protezione federale per l'accesso universale all'aborto negli USA 
Il governo dello stato americano del Texas deve revocare immediatamente il "Senate Bill 8", un divieto de 
facto di aborto, e garantire un accesso sicuro e libero ai servizi di aborto. 
Dopo il dibattito in plenaria, i deputati hanno adottato giovedì una risoluzione, con 381 voti a favore, 253 contrari 
e 36 astensioni, che esprime solidarietà e sostegno alle donne del Texas, ai professionisti medici, alle ONG e a 
tutti coloro che sono impegnati nelle sfide legali contro questa legge recentemente approvata, che è una flagran-
te violazione dei diritti delle donne che vivono nello stato. 
I deputati chiedono ai Paesi dell'UE di sostenere finanziariamente le organizzazioni della società civile statuniten-
se che promuovono i diritti sessuali e riproduttivi e offrire un rifugio sicuro ai professionisti del settore medico che 
rischiano molestie legali o di altro tipo. Il Parlamento chiede al governo statunitense di depenalizzare l'aborto per 
proteggere le donne e le organizzazioni che forniscono assistenza sanitaria e servizi di aborto. Nella risoluzione 
si chiede inoltre l’approvazione di una protezione federale per l'accesso universale all'aborto per salvaguardare i 
servizi abortivi da divieti e restrizioni a livello statale. Infine, i deputati condannano fermamente l’arretramento 
nella salute e nei diritti sessuali e riproduttivi delle donne (SRHR) che sta avvenendo non solo negli Stati Uniti, 
ma anche in altre parti del mondo. Chiedono quindi al Servizio europeo di azione esterna (SEAE), alla Commis-
sione e agli Stati membri di rafforzare le loro azioni per contrastare questo regresso dei diritti umani. 
Contesto 
La legge adottata dal Texas nota come Senate Bill 8 (SB8), entrata in vigore nel settembre 2021, è, de facto, un 
"divieto totale di aborto", poiché non prevede alcuna eccezione in caso di stupro, incesto o per condizioni di salu-
te del feto che mettano a rischio la vita della donna dopo la nascita. Questa legge è una delle 26 restrizioni all'a-
borto approvate in Texas nell'ultimo decennio e costituisce un ulteriore tentativo di minare i diritti delle donne e la 
libertà riproduttiva. 
 

Bielorussia: i deputati valutano la possibilità di portare il 
regime di Lukashenko davanti a un tribunale internazionale 
 
Solidarietà a Lituania, Polonia e Lettonia per la pressione alle frontiere sponsorizzata dallo Stato bielorusso 
Necessario il sostegno UE per assistere i migranti bloccati alle frontiere UE-
Bielorussia 
Sanzioni aggiuntive per i settori e gli individui chiave della Bielorussia 
Da più di un anno, le autorità bielorusse reprimono duramente le folle di cittadini 
che chiedono elezioni libere. ©AFP/STRINGER  
Il Parlamento esprime forte solidarietà con i Paesi UE colpiti dagli attacchi 
ibridi bielorussi e chiede che il regime di Lukashenko sia portato in tribuna-
le. In una risoluzione adottata giovedì, il Parlamento esprime forte solidarietà alla 
Lituania, alla Polonia e alla Lettonia, nonché ad altri Stati membri dell'Unione, 
presi di mira dal regime bielorusso che dirige un numero considerevole di mi-
granti e rifugiati verso i confini esterni dell'UE - con centinaia di persone detenute dopo aver attraversato l'UE e 
alcuni decessi. I deputati sottolineano che la sponsorizzazione da parte dello Stato bielorusso degli attraversa-
menti illegali alle frontiere esterne dell'UE, unitamente a una campagna di disinformazione, costituisce una forma 
di guerra ibrida volta a intimidire e destabilizzare l'UE. Le istituzioni e i Paesi UE devono affrontare con urgenza 
la crisi multidimensionale al confine bielorusso, assistere i migranti bloccati e fornire loro il sostegno necessario. Il 
testo è stato adottato con 506 voti favorevoli, 29 contrari e 139 astensioni. 
Portare la Bielorussia davanti alla Corte internazionale di giustizia 
Nella risoluzione, il Parlamento sottolinea la necessità di considerare la possibilità di deferire il caso della Bielo-
russia alla Corte internazionale di giustizia, sulla base delle violazioni della Convenzione di Chicago, della Con-
venzione di Montreal e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, per i crimini commessi su vasta 
scala contro i cittadini bielorussi dal regime del dittatore illegittimo Aliaksandr Lukashenko. 
Inoltre, i deputati continuano a condannare "la repressione, la tortura e i maltrattamenti inflitti al popolo pacifico 
della Bielorussia", che si continuano a verificare da quando sono scoppiate le proteste popolari per le elezioni 
presidenziali fraudolente nell'agosto dello scorso anno. 
Necessarie più sanzioni UE 
Le sanzioni economiche imposte dall'UE hanno sortito un effetto solo parziale sul regime di Lukashenko. Per 
questo, i deputati esortano i Paesi UE a rafforzare ulteriormente le sanzioni economiche mirate dell'UE, focaliz-
zandosi sui settori economici bielorussi chiave nonché sulle imprese pubbliche e private che sostengono e finan-
ziano il regime di Lukashenko, e chiedono di portare avanti con urgenza un quinto pacchetto di sanzioni nei con-
fronti dei soggetti e delle entità coinvolti nelle repressioni in Bielorussia. I deputati chiedono un sostegno inequi-
vocabile all'opposizione democratica bielorussa per quanto riguarda l'organizzazione di elezioni libere ed eque 
sotto l’osservazione internazionale. Inoltre, condannano i continui contatti tra Aliaksandr Lukashenko e il presi-
dente russo Vladimir Putin e ribadiscono l'urgenza di rendere pubblico il sostegno della Russia nella brutale re-
pressione di Lukashenko nei confronti del popolo bielorusso, così come nel coinvolgimento nelle azioni ibride 
del regime di Lukashenko contro l'Unione. 
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L'UE deve rafforzare la lotta contro le pratiche 
 fiscali dannose 
 
Necessaria una revisione della legislazione per affrontare gli schemi fiscali innovativi 
Soglia minima di attività per qualificare le aziende a pagare le tasse in un certo territorio 
Totale rinnovamento del codice di condotta UE sulla tassazione delle imprese 
Il Parlamento ha adottato giovedì le sue priorità per la riforma UE sulle pratiche fiscali dannose e un pro-
getto per un nuovo sistema di valutazione delle politiche fiscali nazionali. 
Con la concorrenza fiscale feroce tra paesi - all'interno e all’esterno dell'UE - in continua evoluzione, i deputati 
affermano che l'UE ha bisogno di rivedere e aumentare il suo impegno nella lotta contro le pratiche fiscali che 
privano gli Stati membri di entrate sostanziali, che portano ad una concorrenza sleale e minano la fiducia dei cit-
tadini. In una risoluzione approvata giovedì il Parlamento afferma che, sebbene la concorrenza fiscale tra i paesi 
non costituisca di per sé un problema, sia necessario stabilire principi comuni che gli Stati devono rispettare 
nell’attuare le proprie politiche e i propri regimi fiscali per attirare imprese e profitti. I deputati notano infatti che la 
politica e la legislazione non hanno tenuto il passo con gli schemi fiscali innovativi degli ultimi 20 anni. 
La risoluzione è stata adottata con 506 voti favorevoli, 81 contrari e 99 astensioni. 
Modifiche al sistema UE 
Nel testo della risoluzione, i deputati propongono numerose misure per migliorare rapidamente la politica delle 
pratiche fiscali dannose, in particolare chiedono: l'adozione di una definizione di "livello minimo di sostanza eco-
nomica", ovvero una soglia di attività economica all'interno di un paese al di sotto della quale una società non 
può essere considerata realmente stabilita in quel dato paese; 
alla Commissione di elaborare orientamenti su come progettare incentivi fiscali equi e trasparenti che presentino 
minori rischi di distorsione del mercato unico; 
alla Commissione di valutare l'efficacia dei regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent boxes) e 
ad altri regimi di proprietà intellettuale, 
che le raccomandazioni specifiche per paese emesse ogni anno dalla Commissione siano dirette anche a ridurre 
la pianificazione fiscale aggressiva. 
Riformare e sostituire il codice di condotta 
I deputati chiedono una riforma completa del Codice di condotta sulla tassazione delle imprese (CoC - Code of 
Conduct), uno strumento utilizzato per affrontare la concorrenza fiscale dannosa. In particolare, i criteri, la gover-
nance e il campo di applicazione di tale codice dovrebbero essere rivisti. Con attenzione ai regimi fiscali preferen-
ziali, gli attuali criteri del Codice di condotta per giudicare una pratica fiscale come dannosa sono ritenuti in parte 
obsoleti, in quanto tali regimi preferenziali sono stati sostituiti da altri sistemi. Tale riforma dovrebbe essere ampia 
e includere il criterio di aliquota d'imposta effettiva, in linea con la futura aliquota d'imposta effettiva minima da 
concordare a livello internazionale, oltre a requisiti di sostanza economica solidi e progressivi. Anche 
la governance dovrebbe essere riformata, per rendere le decisioni vincolanti e il processo decisionale più traspa-
rente ed efficiente. Inoltre, i deputati hanno delineato un piano dettagliato per sviluppare un “quadro in materia di 
regimi fiscali aggressivi e aliquote d'imposta ridotte” che dovrebbe sostituire l'attuale codice di condotta. 
Contesto 
La proliferazione degli scandali fiscali nell'ultimo decennio (Lux Leaks, Panama Papers, Paradise Papers e, più 
recentemente, Pandora papers), che hanno coinvolto multinazionali e individui con patrimoni elevati, ha rivelato 
la portata e la gravità di questi eventi e l'urgenza di trovare soluzioni definitive per affrontare il fenomeno. 
Le stime prudenti dell'OCSE sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS - Base Erosion 
and Profit Shifting) collocano i costi intorno al 4-10% delle entrate fiscali globali delle società, ovvero 84-202 mi-
liardi di euro all'anno. 
 
 

Al via la Settimana europea delle regioni e delle città 2021: 
ultima possibilità per 
iscriversi 
 
Da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre Bruxelles ospi-
terà la Settimana europea delle regioni e delle 
città 2021 (#EURegionsWeek), il più grande 
evento annuale dedicato alla politica di coesione. 
Elisa Ferreira, Commissaria europea per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Sono lieta che possiamo incon-
trarci di nuovo online e di persona per scambiare idee, riflettere insieme sul ruolo cruciale della coesione e pro-
muovere l'apprendimento in materia di politiche e le migliori pratiche con attori di tutta l'UE, come è avvenuto 
negli ultimi 18 anni." 
La #EURegionsWeek 2021 ospiterà 300 sessioni, con quasi 850 oratori provenienti da tutta l'UE e non solo, 365 
ore di conferenze interattive, oltre 100 videoclip e 30 stand per presentare storie e testimonianze di progetti sul 
campo. Con il motto "Insieme per la ripresa", il programma di quest'anno verte su quattro temi: coesione, transi-
zione verde, transizione digitale e impegno dei cittadini. 
La #EURegionsWeek sarà inaugurata dalla Commissaria Ferreira e dal Presidente del Comitato europeo delle 
regioni, Apostolos Tzitzikostas, in occasione di una conferenza stampa che si terrà l’11 ottobre alle ore 11. È 
ancora possibile iscriversi sul sito web dell'evento. 
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Zero morti sulle strade UE entro il 2050 
 
I deputati hanno approvato una serie di proposte per rendere le strade dell’UE più sicure e raggiungere 
l’obiettivo di zero morti su strada entro il 2050. 
Nella risoluzione approvata mercoledì, i deputati sottolineano che ogni anno circa 22.700 persone perdano la vita 
sulle strade dell'UE e circa 120.000 rimangano gravemente ferite. I progressi compiuti per ridurre il tasso di mor-
talità stradale si sono arrestati e, di conseguenza, l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada tra il 
2010 e il 2020 non è stato raggiunto (il numero di morti sulle strade è sceso del 36%). 
Secondo dati recenti, le strade più sicure si trovano in Svezia (18 morti per milione di abitanti) mentre la Romania 
(85 per milione) ha registrato il più alto tasso di mortalità nel 2020. La media UE era di 42 morti per milione di 
abitanti. 
In Italia, il numero di morti per milione di abitanti nel 2020 è di 40, in calo del 25% rispetto all’anno precedente 
(53 per milione) e del 42% rispetto al 2010 (70 per milione). 
Il testo è stato approvato con 615 voti favorevoli, 24 contrari e 48 astensioni. 
Limite di velocità 
L'eccesso di velocità è un fattore chiave in circa il 30% degli incidenti stradali mortali e un fattore aggravante nella 
maggior parte degli incidenti. Per questo, la Commissione europea dovrebbe elaborare una raccomandazione 
per l’introduzione di limiti di velocità di 30 km/h nelle zone residenziali e nelle zone con un numero elevato di cicli-
sti e di pedoni. Inoltre, per promuovere ulteriormente l’uso sicuro della strada, i deputati chiedono tolleranza zero 
per la guida in stato di ebbrezza, sottolineando come l'alcol sia implicato nel 25% circa della totalità dei decessi 
sulle strade. 
Incentivi alla sicurezza 
I deputati chiedono alla Commissione di considerare l'incorporazione di una "modalità di guida sicura" nei dispo-
sitivi mobili ed elettronici dei conducenti, al fine di ridurre le distrazioni durante la guida. Inoltre, invitano i Paesi 
UE a prevedere incentivi fiscali e gli assicuratori privati a offrire regimi di assicurazione auto interessanti per l'ac-
quisto e l'utilizzo di veicoli con standard di sicurezza più elevati. 
Più coordinamento e infrastrutture migliori 
I deputati propongono inoltre maggiori investimenti nelle infrastrutture che assicurano la sicurezza stradale, con-
centrandosi sulle zone con il maggior numero di incidenti. I Paesi UE sono invitati a creare fondi nazionali per la 
sicurezza stradale e un meccanismo per la ridistribuzione dei fondi raccolti con le multe a favore della sicurezza 
stradale. 
Infine, per attuare correttamente le prossime tappe della politica dell'UE per la sicurezza stradale, la Commissio-
ne dovrebbe valutare la possibilità di istituire un'agenzia UE per la sicurezza stradale per sostenere un trasporto 
stradale sostenibile, sicuro e intelligente. 
Citazione 
La relatrice Elena Kountoura (La Sinistra, EL) ha dichiarato: "Per troppo tempo gli europei hanno dovuto vivere 
con un numero inaccettabile di morti sulle nostre strade. È realistico puntare a dimezzare le morti sulle strade 
entro il 2030, se l'UE e gli Stati membri si impegnano a migliorare la sicurezza stradale, insieme a una forte vo-
lontà politica e a finanziamenti sufficienti. Sappiamo già cosa uccide sulle strade, perciò chiediamo alla Commis-
sione e ai governi di applicare misure specifiche salvavita per sostenere questi sforzi come limiti di velocità più 
bassi, in particolare creando un limite predefinito di 30 km/h per le città, un passaggio più rapido verso altre forme 
di trasporto e una nuova Agenzia europea per il trasporto stradale". 
 

Il Commissario Lenarčič partecipa a un’esercitazione 
 sismica con soccorritori di Austria, Croazia, Italia,  
Slovenia e Ungheria 
 
Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha partecipato 
all'esercitazione su scala reale SIQUAKE2020 a Lubiana, in Slovenia, insie-
me al governo e ai rappresentanti locali. Con questa esercitazione, l'UE 
prepara professionisti del soccorso di diversi Stati membri a reagire a un 
terremoto e ne testa le capacità per una risposta transfrontaliera ben coordi-
nata. Il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichia-
rato: "La presenza di centinaia di soccorritori europei provenienti da tutto il 
continente è davvero impressionante. Abbiamo visto recentemente in Croa-
zia e Albania quanto le conseguenze dei terremoti siano catastrofiche. Per-
tanto, preparare le città e le comunità deve essere la nostra priorità assolu-
ta. Vorrei ringraziare le autorità slovene per aver ospitato questa esercitazione e aver contribuito alla preparazio-
ne alle catastrofi del personale e delle capacità di emergenza europei. Quando una catastrofe supera la capacità 
di risposta di un paese, il meccanismo di protezione civile dell'UE è sempre pronto a coordinare l'assistenza eu-
ropea". Dal 2001 il meccanismo di protezione civile dell'UEè stato attivato più di 500 volte per rispondere alle 
emergenze. La risposta alle catastrofi richiede una collaborazione efficiente e un approccio multiprofessionale da 
parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze. Le esercitazioni di protezione civile fanno parte 
della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile, un programma messo in atto per facilitare la 
raccolta e la condivisione di conoscenze, competenze, esperienze, insegnamenti e buone pratiche per migliorare 
la prevenzione, la preparazione e la risposta alle crisi. 
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Dalla Commissione 60 000 pass ferroviari 
per i giovani europei 
 
Grazie a DiscoverEU la Commissione fornirà pass ferroviari gratuiti a 60 000 
europei di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Sarà possibile presentare domanda 
dalle 12.00 di domani, 12 ottobre, alle 12.00 del 26 ottobre, per poter viaggiare 
nel 2022, che sarà proclamato Anno europeo dei giovani. 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, 
ha dichiarato: "Negli ultimi 18 mesi, in un autentico spirito di solidarietà, i giovani europei hanno sacrificato mo-
menti preziosi e cruciali della loro gioventù. Mi fa piacere che la Commissione promuova oggi, con i 60 000 pass 
ferroviari da essa messi a disposizione, un boom della mobilità in Europa. Questo boom della mobilità e delle 
opportunità in Europa riceverà un ulteriore impulso grazie a Erasmus+ e a molte altre iniziative previste per l'An-
no europeo dei giovani, nel 2022." Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzio-
ne e i giovani, ha dichiarato: "Sono molto lieta di aprire questo nuovo ciclo di DiscoverEU e dare a 60 000 giovani 
la possibilità di scoprire la ricchezza del nostro continente. Sulla scorta della designazione del 2022 quale Anno 
europeo dei giovani da parte della Commissione, DiscoverEU è tornato più nutrito che mai e, a partire da marzo 
2022, offrirà ai giovani nuove opportunità di viaggiare in treno, ampliare i propri orizzonti, sviluppare il proprio 
apprendimento, arricchire le proprie esperienze e incontrare altri giovani europei durante il tragitto." 
Questo ciclo di candidature è aperto ai giovani europei nati tra il 1º luglio 2001 e il 31 dicembre 2003: eccezional-
mente, a seguito del rinvio delle precedenti edizioni a causa della pandemia di COVID-19, potranno fare doman-
da anche i giovani di 19 e 20 anni. I candidati selezionati potranno viaggiare tra marzo 2022 e febbraio 2023 per 
un periodo massimo di 30 giorni. Poiché l'andamento della pandemia è ancora incerto, a tutti i viaggiatori saranno 
offerte prenotazioni flessibili attraverso un nuovo pass mobile. La data di partenza può essere modificata fino al 
momento della partenza. I pass di viaggio mobili hanno una validità di un anno. La Commissione consiglia a tutti i 
viaggiatori di verificare le eventuali restrizioni di viaggio su ReopenEU. 
I giovani con esigenze particolari sono vivamente incoraggiati a partecipare a DiscoverEU. La Commissione offri-
rà loro informazioni e consigli e coprirà le spese necessarie per l'assistenza speciale (accompagnatore, cane da 
assistenza, ecc.). I candidati prescelti possono viaggiare da soli o in gruppi formati al massimo da cinque perso-
ne (tutte rientranti nella fascia di età ammissibile). Per incoraggiare i viaggi sostenibili e contribuire in tal modo al 
Green Deal europeo, i partecipanti a DiscoverEU viaggeranno prevalentemente in treno. Tuttavia potranno anche 
utilizzare altri mezzi di trasporto come l'autobus o il traghetto o, in casi eccezionali, l'aereo così da rendere possi-
bile una partecipazione da ogni angolo dell'UE. In tal modo potranno partecipare all'iniziativa anche i giovani che 
vivono in regioni remote o insulari. Ad ogni Stato membro è attribuita una quota di pass, in base al rapporto tra la 
sua popolazione e la popolazione totale dell'Unione europea. 
Contesto 
La Commissione ha lanciato DiscoverEU nel giugno 2018, a seguito di una proposta del Parlamento europeo. 
L'iniziativa è stata formalmente integrata nel nuovo programma Erasmus+ 2021-2027. 
DiscoverEU collega migliaia di giovani, dando vita a una comunità diffusa in tutta Europa. I partecipanti, che non 
si erano mai incontrati prima, si sono messi in contatto attraverso i social media, si sono scambiati consigli o han-
no condiviso informazioni locali, hanno formato gruppi per viaggiare da una città all'altra o si sono ospitati a vi-
cenda. Nel periodo 2018-2019, per un totale di 70 000 pass di viaggio disponibili hanno presentato domanda 
350 000 candidati, il 66% dei quali ha viaggiato per la prima volta in treno fuori dal paese di residenza. Per molti 
si è trattato anche del primo viaggio senza genitori o accompagnatori adulti e la maggior parte ha dichiarato di 
essere diventata più indipendente. L'esperienza DiscoverEU ha consentito loro di comprendere meglio le altre 
culture e la storia europea, e di migliorare la conoscenza delle lingue straniere. I due terzi hanno dichiarato che 
non sarebbero stati in grado di acquistare il pass di viaggio senza DiscoverEU. 
Dal 2018, gli ex viaggiatori di DiscoverEU e quelli potenziali formano una comunità variegata e impegnata che si 
incontra sia online che dal vivo per condividere le proprie esperienze. I partecipanti sono invitati a diventare am-
basciatori DiscoverEU per sostenere l'iniziativa e a contattare gli altri viaggiatori tramite il gruppo online Discove-
rEU ufficiale per condividere esperienze e scambiare consigli, in particolare sulle esperienze culturali o su come 
viaggiare in modo digitale e sostenibile. Per presentare domanda i candidati ammissibili devono rispondere a un 
quiz a scelta multipla riguardante l'Unione europea in generale e altre iniziative dell'UE rivolte ai giovani. In una 
domanda aggiuntiva i candidati sono invitati a fare una stima del numero di candidature presentate per l'edizione 
in corso. Più la stima si avvicina alla risposta esatta, maggiore è il punteggio ottenuto. Questo consentirà alla 
Commissione di stilare una graduatoria dei candidati e quindi offrire pass di viaggio ai candidati in base alla gra-
duatoria, fino ad esaurimento dei biglietti disponibili. 

 

Il Parlamentarium compie 10 anni e oltre 2,5 milioni  
di visitatori 
 
Dalla prima apertura del Parlamentarium 10 anni fa, il centro visitatori del Parlamento europeo ha accolto 
più di 2,5 milioni di visitatori.Questo centro ha come obiettivo quello di spiegare ai cittadini cosa fa il Parlamen-
to, offrire una panoramica dell'Unione europea e del suo processo democratico, mostrando come vengono prese 
le decisioni in seno al PE e la loro influenza sulla vita delle persone. Aperto sette giorni su sette, il Parlamenta-
rium propone contenuti in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE ed il suo accesso è gratuito. Quindi, se vi trovate a 
Bruxelles, fate un salto al centro e scoprite cosa pensano gli eurodeputati delle questioni attuali. Potrete anche 
partecipare a esperienze interattive su temi chiave come il cambiamento climatico, la transizione digitale e 
la Conferenza sul futuro dell'Europa. 
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“Science Flash For You Italia 
 
“Science Flash For You Italia”, è il bollettino informativo del Centro comune di ricerca della Commissione euro-
pea, pubblicato in italiano e incentrato sull'attività del JRC in relazione all’Italia. 
Le istruzioni per gli abbonamenti si trovano in fondo al bollettino, oppure le persone possono inviare una e-mail 
a jrc-institutional-comm@ec.europa.eu per richiederlo. 
Il Centro comune di ricerca è il servizio scientifico della Commissione europea e fornisce un input scientifico alle 
politiche dell'UE. 
 

Il 17,3% dell’occupazione in Italia dipende dall’export 
dell’UE verso il resto del mondo 
 
La nuova banca dati FIGARO della Commissione europea riporta 
che il 17,3% dell'occupazione italiana (rispetto al 13% nel 2010) è 
sostenuta dalle esportazioni dei paesi dell'UE verso il resto del 
mondo. 
Si tratta di 4,4 milioni di occupati nel 2019, di cui il 6% dovuto alle 
esportazioni degli altri paesi dell'UE, diversi dall'Italia. Ogni lavora-
tore ha contribuito in media con 93.000 euro al valore totale delle 
esportazioni italiane verso i paesi terzi. Inoltre, l'export italiano 
verso i paesi extra UE è stato di 407,6 miliardi di euro e ha sostenuto il lavoro di altre 631.000 persone nel resto 
dell'UE.  FIGARO è il nuovo database unico e armonizzato, sviluppato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea 
(Eurostat) e dal JRC. Fornisce un accesso coerente a dati provenienti da diverse fonti nazionali come imprese, 
industrie, commercio e conti macroeconomici di tutti gli Stati membri dell'UE e dei loro principali partner commer-
ciali. Il suo scopo è aiutare a valutare gli impatti socioeconomici e ambientali delle politiche dell'Unione europea. 

Science Flash For You 
 

Il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis in Italia  
per la riunione dei ministri del Commercio del G20 
 
Il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis sarà giorno 13 ottobre a Sorrento per partecipare alla riunione 
dei ministri del Commercio del G20. La riunione ministeriale, organizzata nel quadro del vertice dei leader del 
G20, offrirà ai ministri l'occasione di discutere questioni chiave per garantire la riuscita di una produttiva 12ª con-
ferenza ministeriale dell'OMC nel corso dell'anno. La sessione mattutina si concentrerà su commercio e salute e 
su commercio e sostenibilità ambientale. La seconda sessione, una colazione di lavoro, si concentrerà su servizi 
e investimenti, nonché sulla partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese al commercio 
mondiale. La terza sessione si concluderà con uno scambio di opinioni su sostegno governativo e riforma 
dell'OMC. Il G20 2021, sotto la presidenza italiana, si concentrerà su tre aree d'azione ampie e interconnesse: 
persone, pianeta, prosperità. 
 

Evento Europeo della Gioventù 2021:  
proposte sul futuro dell'Europa 
 

Numerosi giovani provenienti da tutta Europa si sono riuniti a 
Strasburgo per discutere il loro modello futuro di UE 

Le proposte più concrete confluiranno nella Conferenza sul 
futuro dell'Europa 

I numeri dell’evento: 10.000 partecipanti, 2.000 idee, 160 atti-
vità 

Riciclaggio dei rifiuti, multilinguismo, Stato di diritto ed Euro-
pa federale sono alcune delle idee principali dei 10.000 giova-
ni partecipanti all’EYE 2021. L'Evento Europeo della Gioventù 
2021 (European Youth Event - EYE) si è svolto l'8-9 ottobre e ha 
coinvolto 5.000 giovani al Parlamento europeo di Strasburgo e altri 
5.000 online, per discutere oltre 2.000 idee per plasmare il futuro dell'Europa. Le idee dei giovani europei ali-
menteranno la Conferenza sul futuro dell'UE Il processo di consultazione dei giovani per la Conferenza sul 
futuro dell'Europa, in collaborazione con le organizzazioni giovanili paneuropee, è iniziato a maggio 2021 e ha 
raccolto più di 2.000 idee sul futuro dell'Europa attraverso la piattaforma online youthideas.eu. Tra le proposte 
discusse, i partecipanti all’EYE2021 hanno presentato delle idee concrete per rendere il riciclaggio di rifiuti più 
agevole nell'UE, per rendere più efficace la cosiddetta procedura “dell'"articolo 7” che protegge i valori UE e per 
promuovere il multilinguismo attraverso la riforma dell'apprendimento delle lingue nelle scuole. Il cambiamento 
climatico, il COVID-19 e la sicurezza internazionale sono considerate le sfide significative per l'UE. Per questo, i 
partecipanti hanno presentato delle proposte per un'Europa federale, insieme ad alcune idee per far sì che le 
aziende siano maggiormente responsabili del loro contributo al cambiamento climatico. Le 20 idee più popola-
ri dell’EYE2021 saranno presentate da due giovani partecipanti alla prossima plenaria della Conferenza sul 
futuro dell'Europa, che si terrà a Strasburgo il 22-23 ottobre 2021. 
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Altri 24 paesi aderiscono all’impegno mondiale sul metano 
guidato da UE e Stati Uniti 
 
Il Vicepresidente esecutivo 
Frans Timmermans, che guida i negoziati 
internazionali dell'UE sul clima, e l'Inviato 
presidenziale speciale per il clima John Kerry 
hanno ospitato una riunione ministeriale vir-
tuale per mobilitare ulteriore sostegno a favo-
re dell'impegno mondiale per la riduzione 
delle emissioni di metano. I cooganizzatori e 
il direttore esecutivo del programma delle 
Nazioni Unite per l'ambiente, Inger Andersen, 
hanno affermato l'importanza fondamentale 
di ridurre rapidamente le emissioni di metano 
quale strategia singola più efficace per ridurre 
il riscaldamento globale a breve termine e 
mantenere raggiungibile l'obiettivo di limitare 
il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius. Dopo 
l'annuncio iniziale del sostegno di Argentina, 
Ghana, Indonesia, Iraq, Italia, Messico e Re-
gno Unito al Forum sull'energia e il clima del-
le maggiori economie mondiali, 24 nuovi paesi hanno annunciato oggi che aderiranno all'impegno mondiale per 
la riduzione delle emissioni di metano. I nuovi sostenitori sono Canada, Congo-Brazzaville, Costa d'Avorio, Costa 
Rica, Filippine, Francia, Germania, Guatemala, Guinea, Giappone, Giordania, Israele, Kirghizistan, Liberia, Mal-
ta, Marocco, Nigeria, Pakistan, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Stati fe-
derati di Micronesia, Svezia e Togo. Partecipano così all’impegno 9 dei 20 maggiori emettitori di metano al mon-
do, che rappresentano circa il 30% delle emissioni globali di metano e il 60% dell'economia globale. 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da 7 milioni di euro  a sostegno degli operatori di autobus  
scoperti nel contesto della pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 7 milioni di € a sostegno degli operatori di autobus 
scoperti attivi nel settore turistico colpiti dalla pandemia di coronavirus. La misura è stata approvata a norma 
del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sov-
venzioni dirette. Lo scopo è fornire un sostegno per i costi fissi non coperti degli operatori che hanno dovuto ri-
durre la propria attività commerciale a causa della pandemia di coronavirus e delle misure restrittive che il gover-
no italiano ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. Nell’ambito di tale misura, i beneficiari potranno 
ricevere gli aiuti qualora abbiano subito un calo del fatturato pari almeno al 30% nel periodo compreso tra il1 mar-
zo 2020 e il 30 giugno 2021, o in parti di detto periodo, rispetto al periodo corrispondente del 2019.La Commis-
sione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiu-
to i) non supererà il 70% dei costi fissi non coperti (90% per le micro e piccole imprese), ii) non supererà i 10 mi-
lioni per beneficiario e iii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2021. La Commissione ha concluso che la misura è 
necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, 
in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle misure prese dalla Commissione per fronteggiare l'impatto 
economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà 
messa a disposizione con il numero SA.64469 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorren-
za della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 

 Via libera dell’Antitrust Ue agli aiuti per gli operatori  
di autobus scoperti 
 
Via libera dell’Antitrust Ue allo schema italiano da 7 milioni di euro a sostegno degli operatori di autobus scoperti 
attivi nel settore turistico colpito dalla pandemia. La misura è stata approvata nell’ambito del quadro temporaneo 
sugli aiuti di Stato. L'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. L’obiettivo del regime è fornire supporto ai 
costi fissi sostenuti dagli operatori dei bus scoperti che hanno dovuto ridurre la propria attività a causa delle misu-
re restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. Il sostegno pubblico è 
aperto alle aziende che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 30% nel periodo compreso tra il primo 
marzo 2020 e il 30 giugno 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Nella sua valutazione, Bruxelles ha riscon-
trato che l’aiuto non supererà il 70% dei costi fissi scoperti (90% per micro e piccole imprese), non supererà i 10 
milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 31 dicembre 2021. L'Antitrust Ue ha quindi concluso che 
la misura è necessaria, adeguata e proporzionata. 
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Campagna di informazione “I prodotti ittici nella dieta  
mediterranea” “GOOD Mediterranean fish- inside Basket 
 

L'Associazione Euromed Carrefour Sicilia, Sportello di Informazione sulle 
Politiche Comunitarie denominato Antenna Europe Direct Palermo pro-
muove, con il sostegno del FEAMP e della Regione siciliana - Assessora-
to Reg.le Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Diparti-
mento Reg.le della Pesca Mediterranea - e con la partecipazione dell' 
ASD Verga , la campagna di informazione “I prodotti ittici nella dieta me-
diterranea” “GOOD Mediterranean fish- inside Basket . Dopo la partecipa-
zione nell 'ambito della 21 esima edizione dell' Opening Day del campio-
nato nazionale di serie A1 Femminile di pallacanestro svoltasi a Monca-
lieri dal 1 al 3 ottobre la Campagna di promozione è proseguita anche in 
Sicilia in particolare il 10 ottobre nell'ambito della 1° partita di Campionato 
di A2 femminile tra l' Alma Basket e l' amatori Pallacanestro Savona pres-
so il Palazzetto dello Sport di Patti , grazie alla disponibilità dell' ASD Al-
ma Basket e del Presidente Scarcella che ha accolto con grande entusia-
smo l'l'iniziativa. 
Le squadre presenti hanno indossato durante la presentazione la tshirt 
GOOD Mediterranean fish- inside Basket , sono stati distribuite brochure 
sul progetto e posti diversi totem informativi a bordo campo, e consegnati 
gadget alle squadre avversarie. 
Nella mattinata inoltre si è svolta un amichevole tra le giovani dell'under 
15 dell’Alma Basket e dell'ASD Verga, che hanno indossato la tshirt della 
campagna e assistito alla gara di A2. 
Obiettivo della campagna “GOOD Mediterranean fish- inside Basket è di 
promuovere uno stile di vita sano attraverso l'insostituibile binomio attività 
sportiva/alimentazione corretta ed equilibrata. 
La valorizzazione del consumo del pesce azzurro, alimento centrale della 
Dieta mediterranea, soprattutto delle specie meno ricercate dal consuma-
tore, e del basket, aiuterà ad aumentare la consapevolezza sui valori nu-
trizionali e sulle abitudini quotidiane che migliorano la qualità della vita dei 
cittadini. Inoltre la campagna mirerà a promuovere 
e far conoscere le produzioni ittiche siciliane al pubblico presente 
(cittadini, famiglie, sportivi, giovani, mondo imprenditoriale, istituzioni) in 

particolare i prodotti della pesca ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente 
Per info: www.carrefoursicilia.it 
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Regioni Ue:  dal Covid buco da 23 miliardi agli enti locali 
 
A causa della pandemia di Covid-19 gli enti locali italiani si ritrovano con un ammanco nelle entrate per 22,8 mi-
liardi di euro. E’ quanto emerge dall’ultimo barometro del Comitato delle Regioni Ue. 
 Nel 2020 gli enti locali e regionali di tutta l’Ue hanno registrato un aumento della spesa pari a circa 125 miliardi di 
euro - a causa delle misure connesse alla pandemia - e una diminuzione delle entrate pari a 55 miliardi di euro - 
dovuta in gran parte al calo dell’attivita economica e delle entrate derivanti da imposte, tasse, tariffe e altri diritti. 
 Questo «effetto forbice» si traduce, per le nostre finanze, in una perdita di circa 180 miliardi di euro, 130 miliardi 
dei quali persi a livello regionale e intermedio e 50 miliardi a livello comunale. In termini assoluti, gli enti locali e 
regionali di gran lunga piu colpiti sono quelli tedeschi (-111 miliardi), seguiti da quelli italiani (-22,7) e spagnoli (-
12,3). In termini percentuali, la perdita di entrate complessive piu elevata riguarda gli enti locali e regionali ciprioti 
(-25%), bulgari (-15,3%) e lussemburghesi (-13,5%). 
 

Formazione in Sicilia, nuova edizione  
del Progetto Giovani 4.0: cosa verrà finanziato 
 
Al via la nuova edizione del Progetto giovani 4.0, il bando promosso dall’Assessorato regionale all’Istruzione e 
formazione professionale nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo sociale europeo Sicilia, mirato 
all’alta formazione dei giovani siciliani. Il progetto è stato rifinanziato con una dotazione di circa 4 milioni di euro 
destinati a supportare il processo di specializzazione dei giovani attraverso l’acquisizione di titoli di alta formazio-
ne post-laurea, di certificazioni linguistiche e il conseguimento di licenze, patenti e brevetti. 
Progetto Giovani 4.0, voucher finanziabili 
Possono essere finanziate tre tipologie di voucher: per la partecipazione a master universitari di I e II livello o 
master/corsi di perfezionamento post lauream AFAM (Accademie di belle arti, ISIA, Conservatori, etc.), per il con-
seguimento di una certificazione internazionale di lingua estera a scelta tra inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
russo e cinese; per il conseguimento di licenze, patenti, brevetti ricompresi nell’elenco disponibile sull’avviso e 
destinati a soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età. 
Progetto Giovani 4.0, le novità 
Tra le novità la possibile adozione, da parte del soggetto proponente/beneficiario del voucher, della delega alla 
riscossione del contributo concesso all’ente erogatore delle attività formative: in questo modo verrà incentivata 
maggiormente la partecipazione di potenziali soggetti proponenti. Rispetto alla precedente versione dell ’Avviso è 
stato inserito nel bando l’inserimento del livello di conoscenza B1 per le certificazioni di lingua europee (sezione 
B); inseriti il certificato/attestato di Consulente ambientale Ecolabel (SEE-CA) e di Consulente e revisore ambien-
tale Emas (SE-RA) riconosciuti dal Comitato Ecolabel/Ecoaudit (sezione C). Tra le variazioni rispetto all’edizione 
precedente anche l’eliminazione del limite di età per partecipare alla sezione C per il conseguimento di licenze-
patenti-brevetti. 
Quando si potranno presentare le domande 
È possibile presentare le domande di finanziamento dei voucher dalla data di pubblicazione dell’Avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per i successivi 60 giorni, quindi dal 1ottobre al prossimo 29 novem-
bre. 
Dove inviare le domande di partecipazione 
Le domande di partecipazione e i relativi allegati si devono compilare sul Sistema informativo Sifse 2014-2020 
(gestore bandi) all’indirizzo https://avviso42.siciliafse1420.it e devono essere poi ricaricati sul sito dopo essere 
stati sottoscritti. 
 
 

Centro Pio La Torre: Loredana Introini  
eletta vicepresidentessa 
  
Loredana Introini è stata eletta vicepresidentessa del Centro Studi 
Pio La Torre. La nomina è avvenuta ieri, nel corso dell'ultima as-
semblea dei soci. Introini, dal 2018 componente del comitato 
scientifico del centro, affiancherà gli altri due vicepresidenti del 
Pio La Torre, Rita Barbera e Franco Garufi, con deleghe specifi-
che sulla progettazione. Un contributo particolarmente prezioso 
quest'anno, nel corso del quale ricorrono il quarantesimo anniver-
sario dell'uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario di 
Salvo e i 16 anni del progetto educativo antimafia e antiviolenza 
portato avanti con centinaia di scuole da Nord a Sud Italia, in li-
nea con i percorsi Miur di educazione civica. 
Loredana Introini è consulente strategico e per la progettazione nelle organizzazioni no-profit, settore in cui opera 
dal 1999. Dal 1999 al 2017 è stata impegnata nell'organizzazione della Fondazione Falcone con il ruolo di Execu-
tive manager, coordinando la realizzazione delle iniziative nazionali ed internazionali. Laureata in Economia 
aziendale, ha successivamente conseguito un MBA e un master in diritto comparato europeo e successivamente 
uno in cooperazione internazionale, curando diversi progetti nel settore sociale. Dopo aver vinto la partecipazio-
ne al “Global Ambassador Program”, è parte, dal 2017, del network “Vital Voice”, organizzazione americana 
internazionale che unisce donne di tutto il mondo impegnate nella gestione di enti profit e no profit.  
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Invito a presentare proposte 2021 Programma Erasmus+ 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 

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

 
GUUE C 103 del 25/03/21 

 
 

Invito a presentare proposte 

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

 
GUUE C 380 del 20/09/2021 

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 2 

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

3 novembre alle 12.00 
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Invito a presentare proposte - L’Istituto Banca europea 
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio 
EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 
 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investi-
menti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB Universi-
ty Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria. 
Emissioni di gas serra e obiettivi di riduzione del Green Deal nell’UE a 27 
EIBURS offre borse di 
studio a facoltà univer-
sitarie o centri di ricer-
ca associati a univer-
sità dell’Unione euro-
pea, dei paesi candi-
dati o potenziali candi-
dati impegnati in ricer-
che di significativo 
interesse per la Ban-
ca.  
Le borse di stu-
dio EIBURS, che pre-
vedono una dotazione 
annua complessiva 
fino a 100 000 EUR su 
un periodo di tre anni, 
sono assegnate me-
diante procedura se-
lettiva a facoltà o cen-
tri di ricerca universita-
ri interessati in pos-
sesso di una compro-
vata esperienza 
nell’ambito prescelto.  
Il superamento della 
selezione comporta la 
consegna di diversi 
prodotti finali che sa-
ranno oggetto di ac-
cordo contrattuale con 
la Banca europea per gli investimenti. 
Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di 
ricerca: 
«L’industria europea delle tecnologie pulite, il Green Deal europeo e la domanda di capitale aziona-
rio delle PMI» 
Scopo del progetto di ricerca è migliorare la conoscenza del settore delle tecnologie pulite nell’UE. Le do-
mande a cui si propone di rispondere sono le seguenti:  
in che modo le imprese del settore delle tecnologie pulite contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 
strategici dell’UE?  
Quali scelte dovrebbero operare i responsabili politici per promuovere un ecosistema sano? Infine, oggetto 
di esame sono anche le implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle pic-
cole e medie imprese. 
I ricercatori sono invitati a presentare una proposta contenente una strategia che abbracci i filoni di ricerca 
di seguito elencati. 
Mappatura globale del settore delle tecnologie pulite dell’UE 
Analisi causale dell’impatto ambientale dell’attività imprenditoriale svolta dalle piccole e medie imprese 
nell’ambito delle tecnologie pulite 
Analisi causale finalizzata ad individuare i fattori abilitanti dello sviluppo di un ecosistema delle tecnologie 
pulite, con particolare riferimento all’aspetto del finanziamento azionario 
Esame delle implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle PMI nel decen-
nio 2020-2030 
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 novembre 
2021. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da 
utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org 

 
Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente  

indirizzo: http://institute.eib.org/ 
 

GUUE 383/A del 21/09/2021 
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Borse di studio Masterscholarship  
dell’UniCredit Foundation 
 
È aperta la 11^ edizione del concorso Masterscholarships, per l'assegnazione di 8 borse di studio di 1 an-
no per un master in economia o finanza a partire dall'anno accademico 2021/2022 presso otto tra le più pre-
stigiose università europee. 
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo per le spese di soggiorno, per 1 anno di 
master (primo o secondo anno di corso). 
Per concorrere alle borse di studio Masterscholarships occorre fare domanda di ammissione al corso di master, 
seguendo le procedure online delle diverse scuole (si vedano link di seguito). I migliori studenti ammessi ai corsi di 
Master saranno segnalati alla fondazione dalle rispettive scuole, per la selezione dei vincitori (1 per università). 
Le università che partecipano al programma sono: 
- Bocconi University Milano - Master of in Economic and Social Sciences or in Finance 
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/
master+of+science 
- Barcelona Graduate School of Economics - Master of Science in Economics or Finance 
https://www.barcelonagse.eu/study/masters-programs 
- London School of Economics - MRes in Economics 
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeRegulations/research/2018/MResPhDEconomics.htm 
- Mannheim University - Master in Economics 
https://www.uni-mannheim.de/en/academics/programs/masters-program-in-economics/ 
- Oxford University - MPhil in Economics 
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mphil-economics?wssl=1 
- SciencesPo - Master in Economics 
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/master-s-economics.html 
- Stockholm School of Economics - MSc in Economics or Finance 
https://www.hhs.se/en/education/msc/ 
- Toulouse School of Economics - Master 2 Doctoral Path Scholarship 
https://www.tse-fr.eu/master-in-economics#doctoral 
Scadenza: 15 novembre 2021. 

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

 

L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la 
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solida-
rietà”. Questo documento è il risultato di un processo di 
co-creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare 
la dimensione di inclusione e diversità nei diversi set-
tori dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di soli-
darietà.  Presenta definizioni condivise tra i diversi setto-
ri, 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 opportu-
nità e alle organizzazioni che lavorano con loro. 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/

default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf 
 

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

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su    https://
www.eurocultura.it/ 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Bando per l’assegnazione di 3 Borse di studio  
“Sebastiano Tusa per la ricerca archeologica in Sicilia” 
 
La Fondazione Ignazio Buttitta, con il sostegno del Boeing Community Investment Fund ("BCIF"), bandisce un con-
corso per l’assegnazione di n. 3 Borse di studio di € 2.500,00 dedicate a Sebastiano Tusa per la ricerca archeologi-
ca in Sicilia. Le borse di studio sono riservate ai possessori di diploma di laurea magistrale in Archeologia (classe 
di Laurea LM-2) conseguito presso le Università di Palermo, Catania e Messina, che non abbiano compiuto 30 anni 
e che abbiano raggiunto almeno la votazione di 110/110 su tesi concluse negli a.a. 2019-2020 e 2020-2021. 
Le borse saranno assegnate da una Commissione composta da docenti delle Università siciliane, da un rappresen-
tante della Fondazione Ignazio Buttitta e da un rappresentante della famiglia di Sebastiano Tusa. 
Le richieste di partecipazione, accompagnate dal curriculum e dalla tesi di laurea in pdf, dovranno pervenire all’in-
dirizzo email fondazione.buttitta@yahoo.it, entro e non oltre il 25 ottobre 2021. 
 

Inps, concorso per 1858 consulenti protezione sociale 
 
E' on line il bando del Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a  1858  posti  di consulente protezione sociale 
nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei requisti previsti dalla legge per partecipare ai con-
corsi pubblici e che abbiano conseguito laurea  magistrale/specialistica  (LM/LS)  in  una  delle  seguenti  discipli-
ne:  finanza (LM-16 o 19/S),ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM- 52 o 60/S), scienze 
dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-
63 o 71/S), scienze economiche  per  l’ambiente  e  la  cultura  (LM-76  o  83/S),  scienze  economico- azienda-
li  (LM-77  o  84/S),  scienze  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  (LM-81  o 88/S),  scienze  statistiche  (LM-
82),  metodi  per  l’analisi  valutativa  dei  sistemi complessi  48/S),  statistica  demografica  e  sociale  (90/S),  stati-
stica  economica finanziaria  ed  attuariale  (91/S),  statistica  per  la  ricerca  sperimentale  (92/S), scienze  statisti-
che  attuariali  e  finanziarie  (LM-83),  servizio  sociale  e  politiche sociali  (LM-87),  programmazione  e  gestio-
ne  delle  politiche  e  dei  servizi  sociali (57/S),  sociologia  e  ricerca  sociale  (LM-88),  sociologia  (89/S),  meto-
di  per  la ricerca  empirica  nelle  scienze  sociali  (49/S),  studi  europei  (LM-90  o  99/S), giurisprudenza (LMG-01 
o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione  giuridica  (102/S)  ovvero  diploma  di  lau-
rea  (DL)  secondo  il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette lauree magistrali. 
Oltre ad una eventuale preselezione, la procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova orale. 
 L’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro le ore 16 del 2 novembre 
2021. Per consultare il bando e saperne di più cliccare qui 

https://www.informa-giovani.net/notizie/inps-concorso-per-1858-consulenti-protezione-sociale?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211005&utm_medium=email 
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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 evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con questo 
kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero da 
falso quando sono online. 
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e 
una guida per i docenti per strutturare 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 
 

 

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 plurilin-
gue!) è stato presentato da Tímea Svetková, dalla Repub-
blica slovacca. È già possibile inviare il proprio proget-
to/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 es-
sere 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 co-
perti da copyright. Scadenza: 31 dicembre 2021. 

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

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE Auditor finanziari — 
Programma per giovani professionisti.  Personale da assu-
mere con contratto a tempo determinato (grado AD 6) 
 
La Corte ha deciso di costituire un elenco di riserva di auditor ai quali, in base ai posti disponibili e alle esigenze 
operative, potrebbero essere offerti impieghi in qualità di personale temporaneo. 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diplo-
ma ottenuto non più di sei anni prima del termine ultimo per presentare domanda in risposta a questo invi-
to, oppure 
ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente completata non più di 
sei anni prima del termine ultimo per presentare domanda in risposta a questo invito 
In aggiunta a quanto esposto, i/le candidati/e devono inoltre possedere: 
una laurea di secondo livello in uno dei seguenti ambiti: audit, contabilità, statistica, matematica, amministrazione 
d’impresa, finanza o economia, oppure 
una qualifica professionale in materia di audit o di contabilità (ACCA, CIA, ecc) 
Sono richiesti almeno due (2) anni di esperienza professionale nel campo dell’audit 
Eccellente padronanza (madrelingua o un livello minimo pari a C2 per la comprensione, l’espressione orale e la 
produzione scritta) di una lingua ufficiale dell’UE 
Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, è richiesta una buona padronanza di una di 
queste lingue.  Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora 
dell’Europa centrale) del 29 ottobre 2021. 

GUUE C/A 400 del 04/10/2021 
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Guida Erasmus+ 2021  
in italiano! 

 
La Guida al Programma Erasmus+ 2021 

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

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

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

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it 
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Concorso “Matteotti per le scuole” 
 

Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, 
sul valore della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, realizzando elaborati scritti, 
grafici o multimediali – in collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzio-
ni – per condividere un’esperienza di formazione civile e di partecipazione attiva.  
Oggetto specifico del concorso sono la memoria, il racconto o la rappresentazione di fenomeni 
o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà portata sino al 
sacrificio della vita.   
I lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati sui siti della Fonda-
zione Giacomo 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 premiazione ufficiale, di presentare e commentare i propri elaborati.  
Scadenza: 29 ottobre 2021. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-matteotti-per-le-scuole_ricordare-giacomo-matteotti-e-

la-sua-testimonianza-di-liberta-e-di-democrazia-a-s-2020-2021-fondazione-giacomo-matteo 
 
 

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

GUUE C /A 386 del 23/09/2021 
 
 

Terza challenge Time to Move! 
 
Nell’ambito della campagna Time to Move - un insieme di eventi online e fisici organizzati da 
esperti Eurodesk in tutta Europa durante il me-
se di ottobre – è stato lanciato 
il concorso Time To Move! Ogni due settima-
ne viene annunciata una nuova sfida, con un 
nuovo argomento e un nuovo formato. La terza 
sfida è “Europe my home”! 
Dagli enormi laghi della Svezia alle spiagge 
assolate della Spagna, dalle case in mattoni 
del Belgio agli “hammam” della Turchia, l'Euro-
pa ha spettacolari tesori naturali ma anche nu-
merose meraviglie costruite dall'uomo! Cosa ti 
stupisce?  
Fai conoscere i tuoi luoghi preferiti del conti-
nente o i posti più suggestivi della tua città na-
tale e condividili attraverso un breve filmato creativo di 30 secondi al massimo. Scadenza: 17 
ottobre 2021.  

https://timetomove.eurodesk.eu/it/?
fbclid=IwAR11KzIhpE4qpDYNzUg3e1oE99uriiyQv58Y9vWDyZvTfVCX8pNqb6KM9UY#contest 
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Borse di studio Falcone Borsellino  per giovani laureati 
  
Sono 15 le borse di studio intitolate alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che l’Assemblea 
Regionale Siciliana offre con un bando di concor-
so aperto a giovani laureati. Occorre avere consegui-
to un titolo di laurea magistrale o specialistica in Giuri-
sprudenza, in Economia, in Scienze Politiche ovvero 
comunque afferente alle classi delle scienze giuridi-
che, economiche, politiche e sociali in una Università 
siciliana. Fra i requisiti richiesti, non aver superato il 
trentesimo anno di età. 
Le borse di studio, dell'importo di € 6.500,00 ciascu-
na, avranno la durata di dodici mesi e non saranno rinnovabili, 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 ma-
fioso. 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/ 
 

Progetti Europei 
 
Di seguito 2 progetti europei che hanno rispettivamente come target: giovani e 
scuole. 
 Si tratta di 2 iniziative gratuite nell’ambito del programma Erasmus Plus, in parti-
colare: 
 

Shanarani Youth-Led è un progetto europeo che ha l’obiettivo di combattere 
la discriminazione, gli stereotipi di genere e l’esclusione sociale che derivano ancora oggi dal mancato rispetto delle 
norme comportamentali dettate dai ruoli di genere. Il progetto Shanarani si rivolge ai giovani, che possono subire tali 
dinamiche discriminatorie in fase di crescita, nella convinzione che renderli maggiormente consapevoli possa aiutarli 
a riflettere sul proprio percorso personale dando vita ad una positiva trasformazione culturale. Il progetto propone dei 
workshop rivolti ai giovani, nei quali attraverso l’analisi condivisa di film, pubblicità, brani musicali e così via, si possa 
condurre insieme un ragionamento sugli stereotipi di genere di cui spesso siamo spettatori inconsapevoli. Il progetto 
propone delle attività analoghe anche ad educatori e operatori giovanili per fornire loro dei nuovi strumenti per af-
frontare l'argomento dei bias di genere in modo professionale e consapevole. Benefici al termine del progetto: 
- i ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei, adulti ed esperti rispetto agli stereotipi di 
genere nel mondo dei media e oltre, sviluppando il loro spirito critico e di analisi della realtà. 
- gli educatori ed operatori giovanili potranno acquisire competenze in più sulla tematica degli stereotipi e della parità 
di genere da poter applicare nel loro ambiente di lavoro. 
- il progetto rende disponibile gratuitamente una guida sul tema degli stereotipi di genere e produrrà inoltre una piat-
taforma online, un gioco educativo ed un’applicazione, intuitivi e facilmente accessibili, rivolti ai giovani e alle loro 
famiglie, con l’obiettivo di aumentare la loro resilienza contro le discriminazioni. Il partner italiano del progetto, InEu-
ropa srl organizza i workshop (ora in corso) in Italia e supporta chiunque voglia sperimentare le risorse messe a di-
sposizione dal progetto e/o dare il proprio feedback. 

Per qualsiasi domanda scrivete a InEuropa al seguente indirizzo email: ineuro-
pa@ineuropa.info 

 

“Women hack the game - WoGa” è un progetto europeo diretto ad inse-
gnanti e studenti di scuole di primo e secondo grado per promuovere la partecipa-
zione delle ragazze e delle donne nel settore STEM (Science, Technology, Enginee-
ring and Mathematics) in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite (Agenda 2030). WoGa mette a disposizione strumenti, materiali e risorse utili 
ad approfondire nuove metodologie, quali la gamification, funzionali ad affrontare le 
materie scientifiche in modo più interattivo con e tra gli studenti e le studentesse, 
rendendoli ancora più protagonisti dell’apprendimento. Sul sito del progetto l’inse-
gnante può avere accesso diretto e gratuito alle risorse create (guida metodologica 
alla gamification, schede informative, video esplicativi e giochi) predisposte per attivare un percorso innovativo con 
le proprie classi, sperimentando gli strumenti messi a disposizione e rispondendo a 4 sfide per conoscere il lavoro di 
ricercatrici e scienziate, spesso dimenticate o trascurate dalla storia. Al termine delle 4 sfide, gli studenti creeranno 
un video, che mostri il percorso fatto e le loro “scoperte”: i migliori avranno accesso ad un Hack Day nazionale che si 
terrà a fine anno in cui potranno concorrere con i loro progetti sul tema Donne e STEM. I migliori progetti a livello 
nazionale saranno selezionati. Tra questi verrà individuato un vincitore a livello europeo. Il partner italiano del pro-
getto, InEuropa srl, accompagnerà gli insegnanti ad intraprendere i vari step proposti, supportando gli studenti 
nell’affrontare le 4 sfide. Benefici al termine dell’iniziativa: 

gli insegnanti avranno acquisito risorse, materiali e conoscenze per poter ulteriormente approfondire la tematica 
e proporla a nuove classi 

gli studenti saranno stati protagonisti del percorso di apprendimento, stimolati dalla competizione e dall’approc-
cio gamificato, avranno acquisito nuove conoscenze, capacità di ricerca, analisi ed esposizione nell’am-
bito delle STEM 

Per qualsiasi domanda scrivete a InEuropa al seguente indirizzo email: ineuropa@ineuropa.info 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/394/21 — INVESTIGATORI ANTIFRODE (AD 7) 
ed ESPERTI ANTIFRODE (AD 9) nei seguenti settori: 
Settore 1: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell'UE e della lotta alla corruzione 
Settore 2: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle dogane 
 e degli scambi, del tabacco e delle merci contraffatte 
 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l'assunzione di nuovi funzionari 
« amministratori » (gruppo di funzioni AD). NATURA DELLE FUNZIONI 
Settore 1: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell'UE e della lotta alla corruzione 
Investigatori antifrode (AD 7) Esperti antifrode (AD 9) 
Settore 2: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle dogane e degli scambi, del tabacco e delle merci 
contraffatte 
Investigatori antifrode (AD 7) Esperti antifrode (AD 9) 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due lingue ufficiali dell'UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza ap-
profondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente il france-
se o l'inglese. 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Settore 1: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell'UE e della lotta alla corruzione 
Investigatori antifrode (AD 7) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, 
seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale pertinente in qualità di investigatore, funzionario di poli-
zia o altro professionista, responsabile dello svolgimento di indagini finalizzate alla lotta contro la criminalità finanziaria 
e la corruzione nel settore pubblico o alla difesa degli interessi finanziari pubblici, o  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, 
seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale pertinente in qualità di investigatore, funzionario di poli-
zia o altro professionista, responsabile dello svolgimento di indagini finalizzate alla lotta contro la criminalità finanziaria 
e la corruzione nel settore pubblico o alla difesa degli interessi finanziari pubblici 
Esperti antifrode (AD 9) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, 
seguita da un minimo di 10 anni di esperienza professionale pertinente maturata in questo settore di attività svol-
gendo indagini su frodi o irregolarità a danno degli interessi finanziari nazionali o dell'UE. 
Questi 10 anni devono comprendere un minimo di 3 anni di esperienza professionale nella gestione di indagini com-
plesse (ad esempio: indagini transfrontaliere, indagini che coinvolgono diversi autori, anche a livello nazionale, modus 
operandi complessi, indagini molto sensibili, indagini in contesti internazionali, o  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, 
seguita da un minimo di 11 anni di esperienza professionale pertinente maturata in questo settore di attività svol-
gendo indagini su frodi o irregolarità a danno degli interessi finanziari nazionali o dell'UE 
Questi 11 anni devono comprendere un minimo di 3 anni di esperienza professionale nella gestione di indagini com-
plesse 
Per i gradi AD 7 e AD 9 del settore 1, le candidate e i candidati devono aver maturato l'esperienza professionale in qua-
lità di investigatore, funzionario di polizia o altro professionista presso un'autorità o un organo di contrasto, la magistra-
tura o la pubblica amministrazione di uno Stato membro, un'istituzione, organo od organismo dell'Unione europea o 
nell'ambito della divisione investigativa di un'organizzazione intergovernativa o di una multinazionale. L'esperienza pro-
fessionale in qualità di investigatore, funzionario di polizia o altro professionista di cui al presente paragrafo è desumibi-
le dal contratto e dalla descrizione delle mansioni dei candidati o da altro documento pertinente. I compiti di indagine 
dovrebbero essere suffragati da elementi di prova relativi alle mansioni. 
Settore 2: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle dogane e degli scambi, del tabacco e delle merci 
contraffatte 
Investigatori antifrode (AD 7) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, 
seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale pertinente in qualità di investigatore, funzionario di poli-
zia o delle dogane o altro professionista, responsabile dello svolgimento di indagini su frodi o irregolarità a danno degli 
interessi finanziari nazionali o dell'UE, o  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, 
seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale pertinente in qualità di investigatore, funzionario di poli-
zia o delle dogane o altro professionista, responsabile dello svolgimento di indagini su frodi o irregolarità e reati a danno 
degli interessi finanziari nazionali o dell'UE 
Esperti antifrode (AD 9) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, 
seguita da un minimo di 10 anni di esperienza professionale pertinente maturata in questo settore di attività svol-
gendo indagini su frodi o irregolarità a danno degli interessi finanziari nazionali o dell'UE 
Questi 10 anni devono comprendere un minimo di 3 anni di esperienza professionale nello svolgimento di indagini 
complesse, o  un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da 
un diploma, seguita da un minimo di 11 anni di esperienza professionale pertinente maturata in questo settore di 
attività svolgendo indagini su frodi o irregolarità a danno degli interessi finanziari nazionali o dell'UE 
Questi 11 anni devono comprendere un minimo di 3 anni di esperienza professionale  
nello svolgimento di indagini complesse 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 col-
legandosi al sito dell'EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities entro la seguente data: 9 novembre 2021 alle 
ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles        
                                                                                                                                    GUUE C/A 405 del 07/10/2021 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/395/21  
AMMINISTRATORI (AD 7) nei seguenti settori: 
Settore 1: Informatica forense  
Settore 2: Analisi operativa e strategica 
 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esa-
mi al fine di costituire due elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’as-
sunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). 
NATURA DELLE FUNZIONI 
Settore 1: Informatica forense 
Settore 2: Analisi operativa e strategica 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due lingue ufficiali dell'UE: la prima almeno al livello C1 
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 
è obbligatoriamente il francese o l'inglese. 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Settore 1: Informatica forense 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata 
da un diploma attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, seguita da un minimo di 6 anni 
di esperienza professionale in qualità di esperto informatico forense a sostegno di indagini finalizza-
te alla lotta contro la corruzione e/o la criminalità finanziaria, o  
una formazione/qualifica professionale di livello equivalente al livello 7 del quadro europeo delle quali-
fiche (EQF)  e attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, riconosciuta o attestata da uno 
Stato membro o da un organismo pubblico nazionale o internazionale (ad esempio un’accademia di 
polizia, un’accademia doganale, un’autorità di contrasto, l’esercito ecc.), seguita da un minimo di 6 
anni di esperienza professionale in qualità di esperto informatico forense a sostegno di indagini fina-
lizzate alla lotta contro la corruzione e/o la criminalità finanziaria, o 
n livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da 
un diploma attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, seguita da un minimo di 7 anni di 
esperienza professionale in qualità di esperto informatico forense a sostegno di indagini finalizzate 
alla lotta contro la corruzione e/o la criminalità finanziaria, o 
na formazione/qualifica professionale di livello equivalente al livello 6 del quadro europeo delle qualifi-
che (EQF) e attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, riconosciuta o attestata da uno Sta-
to membro o da un organismo pubblico nazionale o internazionale seguita da un minimo di 7 anni di 
esperienza professionale in qualità di esperto informatico forense a sostegno di indagini finalizzate 
alla lotta contro la corruzione e/o la criminalità finanziaria. 
Settore 2: Analisi operativa e strategica 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata 
da un diploma attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, seguita da un minimo di 6 an-
ni di esperienza professionale in qualità di analista a sostegno di indagini finalizzate alla lotta contro la 
corruzione e/o la criminalità finanziaria o di analista strategico a sostegno della politica antifrode, o 
una formazione/qualifica professionale di livello equivalente al livello 7 del quadro europeo delle quali-
fiche (EQF) e attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, riconosciuta o attestata da uno 
Stato membro o da un organismo pubblico nazionale o internazionale seguita da un minimo di 6 an-
ni di esperienza professionale in qualità di analista a sostegno di indagini finalizzate alla lotta contro la 
corruzione e/o la criminalità finanziaria o di analista strategico a sostegno della politica antifrode, o 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata 
da un diploma attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, seguita da un minimo di 7 an-
ni di esperienza professionale in qualità di analista a sostegno di indagini finalizzate alla lotta contro la 
corruzione e/o la criminalità finanziaria o di analista strategico a sostegno della politica antifrode, o 
una formazione/qualifica professionale di livello equivalente al livello 6 del quadro europeo delle quali-
fiche (EQF) e attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, riconosciuta o attestata da uno 
Stato membro o da un organismo pubblico nazionale o internazionale seguita da un minimo di 7 an-
ni di esperienza professionale in qualità di analista a sostegno di indagini finalizzate alla lotta contro la 
corruzione e/o la criminalità finanziaria o di analista strategico a sostegno della politica antifrode. 
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 https://epso.europa.eu/job-
opportunities entro la seguente data: 9 novembre 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
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Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo - Il progetto 
 
Il programma "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" (EPAS) è il progetto che avvicina gli studenti alle 
istituzioni europee. Ha l'obiettivo di sensibilizzare studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da 
diversi contesti educativi, sociali e geografici sulla democrazia parlamentare europea, il ruolo del Parlamento euro-
peo e i valori europei. Il programma dà agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell'UE e di 
scoprire in che modo partecipare attivamente ai processi democratici dell'UE. Il progetto si rivolge alle studentesse e 
agli studenti del terzo e quarto anno di scuola superiore.  Come si partecipa al progetto 
L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza una prima sessione introduttiva al programma dedicata agli inse-
gnanti e fornisce i materiali didattici. Gli insegnanti decidono come applicare il programma di formazione nelle rispet-
tive scuole. Gli istituti scolastici che si impegnano nel progetto usufruiscono di una seconda sessione di formazione 
sul Parlamento europeo e sulle attività da svolgere nel contesto del progetto.  Insegnanti e allievi hanno un ruolo 
fondamentale per la riuscita del progetto e al fine dell'assegnazione al proprio istituto scolastico della qualifica di 
"Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo".  Gli studenti - che saranno attivamente coinvolti interagendo con i 
compagni su argomenti connessi all'Unione europea - diventano "ambasciatori junior"; gli insegnanti diventano inve-
ce "ambasciatori senior" del Parlamento europeo.  Al termine di ogni anno scolastico vengono valutate le attività 
svolte dalle scuole. Al completamento del programma le scuole sono certificate come Scuole ambasciatrici, mentre i 
loro ambasciatori senior e junior ricevono un certificato nel corso delle cerimonie dedicate alla Festa dell’Europa, in 
molti casi alla presenza di deputati al Parlamento europeo, autorità nazionali e locali e partner. 
La partecipazione al progetto Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo offre la possibilità di partecipare alle 
selezioni per Euroscola. Gli insegnanti e gli studenti possono anche avere la possibilità di partecipare a sessioni 
Euroscola a Strasburgo o ad altri eventi organizzati dal Parlamento europeo negli Stati membri e a Bruxelles o Stra-
sburgo. 
  

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo-il-progetto 
 

ALMA: nuova iniziativa UE per i giovani NEET! 
 
Come affermato dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021, l'Europa deve mol-
tiplicare gli sforzi per sostenere coloro che sono in difficoltà e che non ce la fanno: i giovani che non hanno un 
lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti NEET: not in employment, education or 
training). Ecco perché la Commissione avvierà una nuova iniziativa denominata ALMA (Aim, Learn, Master, 
Achieve) con l'obiettivo di aiutare questi giovani a fare il loro ingresso nel mercato del lavoro, abbinando: 
-un sostegno all'istruzione, alla formazione professionale o all'occupazione nel paese di origine 
-con un tirocinio in un altro paese dell'UE. Lo scopo è migliorare le competenze, conoscenze ed esperienze dei 
giovani ed offrire loro l'opportunità di stabilire nuovi contatti a livello europeo. Il fine ultimo è consentire ai giovani di 
trovare il loro posto nel mercato del lavoro e integrarsi nella società. Con questa nuova iniziativa, la Commissione 
ribadisce l'impegno assunto nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali di combattere le disuguaglianze e crea-
re pari opportunità offrendo un sostegno attivo all'occupazione, in particolare ai giovani svantaggiati. 
L'iniziativa ALMA sarà attuata nel quadro del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) con un bilancio di circa 15 
milioni di euro per il primo anno. Integrerà i programmi esistenti a sostegno della mobilità dei giovani, co-
me Erasmus Plus o il Corpo europeo di solidarietà, rivolgendosi alla fascia che non rientra in questi programmi. 
ALMA si rivolge ai giovani che: 
-hanno difficoltà a trovare un lavoro 
-sono disoccupati da molto tempo 
-registrano scarsi risultati scolastici o competenze professionali insufficienti 
-provengono da un contesto migratorio 
-o vivono con una disabilità. 
Che assistenza offrirà 
-Prima del soggiorno all'estero i partecipanti dovranno seguire una formazione intensiva su misura nel loro paese 
di origine. 
-Ai partecipanti sarà offerto un tirocinio monitorato e accompagnato da un servizio di tutoraggio per un perio-
do compreso tra 2 e 6 mesi in un altro Stato membro dell'UE. 
-Al loro rientro, un'assistenza costante li aiuterà a spendere le nuove competenze acquisite nel loro paese di origine 
per trovare un lavoro o proseguire gli studi. 
Quali costi sosterrà 
I fondi del FSE+ contribuiranno a sostenere i costi di: 
-viaggio 
-assicurazione 
-sicurezza sociale 
-esigenze fondamentali come vitto e alloggio 
-accompagnamento e consulenza prima, durante e dopo il soggiorno all'estero. 
Inoltre, le imprese possono offrire ai tirocinanti una retribuzione. 
Come fare domanda 
L'iniziativa ALMA è attualmente in fase di definizione e sarà istituita in collaborazione con gli Stati membri e le 
parti sociali. 
Ulteriori informazioni saranno disponibili quanto prima. Nel frattempo, le autorità di gestione e le organizzazioni inte-
ressate a partecipare possono contattare: EMPL-G1-UNIT@ec.europa.eu 

 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=it 
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Direzione generale Migrazione e affari interni.  
Pubblicazione di un posto vacante di consulente  
principale 
 (grado AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10407 
 

La DG Migrazione e affari interni (HOME) è responsabile della politica dell’UE in materia di Schen-
gen, di migrazione e di sicurezza interna, tre degli ambiti più impegnativi della politica europea, sui 
quali i cittadini si aspettano risultati concreti dall’Europa.  il coordinatore/la coordinatrice per i rimpa-
tri assisterà il vicedirettore generale responsabile per gli affari orizzontali e la migrazione e si coordi-
nerà strettamente con il direttore responsabile per la migrazione, l’asilo e i visti. 
Il coordinatore/la coordinatrice per i rimpatri contribuirà a istituire un sistema comune europeo di 
rimpatri efficace, basato su fondamenti giuridici, operativi e di governance più solidi, promuovendo 
la cooperazione operativa con gli Stati membri e tra Stati membri nella gestione dei processi di rim-
patrio, riammissione e reintegrazione. Chi si candida deve avere: 
Competenze in materia di consulenza 
Solida conoscenza della gestione finanziaria e di bilancio; la conoscenza dei programmi finanziari 
dell’UE costituisce titolo preferenziale. 
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria com-
pleta 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 dell’esperienza professio-
nale post laurea devono essere stati maturati in un settore pertinente per la posizione proposta 
Esperienza in materia di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devo-
no essere stati maturati in una funzione consultiva di alto livello  
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione 
europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 9 novembre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 
GUUE C/A 406 del 11/10/2021 

 
 

Unict, al via le selezioni per 75 ricercatori  
su tematiche legate al ‘green’ e all’innovazione 
 
L’Università di Catania ha bandito 75 selezioni pubbliche per ricercatori a tempo determinato, che 
avranno il compito di svolgere per un triennio attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti, previste dal DM n. 1062/2021, grazie ai fondi del PON Ricerca e Innovazio-
ne 2014-2020 “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU”.  
In dettaglio, si tratta di 45 selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato della 
durata di 36 mesi (ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a. della legge n. 240/2010), nell’ambito 
dell’Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” del nuovo Asse IV 
del PON Ricerca e Innovazione.  
E di ulteriori 30 selezioni pubbliche per contratti di durata triennale, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, previste dal DM n. 1062/2021, 
nell’ambito dell’Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche green”.  
A entrambe le selezioni possono partecipare candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o di 
titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per i settori concorsuali interessati, del 
diploma di specializzazione medica. 
I decreti rettorali di riferimento sono il nr. 3410 e il n. 3411 del 4 ottobre scorso, i bandi sono consul-
tabili nel sito internet dell’Università, www.unict.it, nella sezione Bandi e concorsi > Reclutamento 
ricercatori, la scadenza dei termini per concorrere è fissata al prossimo 25 ottobre. 
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 Pubblicato il BANDO per l'edizione 2021-2022 di ASOC 
 

È online il bando del Ministero dell’Istruzione per partecipare all’edizione 2021-2022 del progetto A Scuola di 
OpenCoesione rivolto alle scuole 
secondarie superiori di ogni indi-
rizzo, che si cimenteranno in attività 
di monitoraggio civico sui territori a 
partire dai dati sui progetti finanziati 
con le risorse delle politiche di coe-
sione. Dall’A.S. 2021-2022, 
il percorso ASOC viene semplifi-
cato nella didattica e negli output 
richiesti, considerando anche l’e-
ventuale reinserimento di misure 
restrittive volte al contenimento della pandemia in essere, in modo da accogliere le mutate esigenze didatti-
che.   ASOC annovera numerose collaborazioni istituzionali  tra le quali la  Rappresentanza in Italia della Commis-
sione Europea, il Senato della Repubblica, l’Istat, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, oltre a numerose partnership regionali, al supporto di  organizzazioni e associa-
zioni  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 disponibili 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 centro di una sperimentazione internazionaleche 
ha già coinvolto 5 Paesi dell’Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo, Spagna). Per candidare una o 
più gruppi classe ad #ASOC2122 consulta  la modalità per candidare la classe nella sezione dedicata 
ai DOCENTIDi seguito una sintesi dei principali elementi contenuti nella Circolare del Ministero dell’Istruzione e 
nell’allegato A “Vademecum di progetto“. 

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

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

 

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

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

https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme#who 
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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
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021
https://eurodesk.eu/eurodesk-survey-2021/
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme#who
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Webinar su "l'applicazione della TARIP, dalla normativa 
alla gestione operativa", venerdì 15 OTTOBRE 2021, ore 9.00-12.30 
 
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con Legambiente, nell’ambito del ciclo di webinar 
informativi dal titolo:  
LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI PER LA 
TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE,  
organizza un incontro che si svolgerà, in videoconferenza, venerdì 15 ottobre 
2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e tratterà:  
L’applicazione della TARIP dalla normativa alla gestione operativa L’obiettivo 
del Webinar, di cui si allega il programma, è quello di affrontare tutti gli aspetti le-
gati all’implementazione della Tariffa Puntuale, analizzandoli sia sotto il profilo 
dell’applicazione normativa, sia sotto quello legato all’operatività del Gestore e 
dell’Ufficio Tributi.  
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito 
fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avve-
nire esclusivamente previa registrazione al sito  
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. 
 
Inoltre,  
 
L’ANCI Sicilia organizza un incontro che si svolgerà, in videoconferen-
za, mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 9.15 alle ore 12.30 sul tema:  

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  
COME PROCESSO CHIAVE PER L’ORGANIZZAZIONE  
DELLA PA 
 Il feedback come strumento per migliorare la performance individuale.   
L’attività di valutazione è un processo dinamico determinato dall’interagire del 
“valutatore” e del “valutato” durante l’intero periodo oggetto di valutazione, dalla 
definizione degli obiettivi (condivisi) fino all’individuazione dei risultati attesi e viene 
condotta in modo da garantire la partecipazione ed il confronto con i dirigenti inte-
ressati in tutte le fasi.  
L’obiettivo del Webinar, di cui si allega il programma, è quello di fornire gli stru-
menti utili per affrontare con successo tutti i momenti relativi al processo di valuta-
zione, con un’attenzione particolare anche a come restituire feedback di valore, 
nel momento giusto, in modo efficace e per gestire risposte emotive quando si 
presentano. 
 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 ai Comuni in regola con il pagamento delle 
quote associative all’ANCI. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato 
agli iscritti il giorno prima del webinar. 
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https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/xk4i5d/kkn0ahn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5jaS5zaWNpbGlhLml0L2lzY3Jpemlvbmkvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTAvUHJvZ3JhbW1hLVdlYmluYXItMTUtb3R0b2JyZS0yMDIxLUFOQ0ktU2ljaWxpYS1MRUdBTUJJRU5URS0xLnBkZg?_d=697&_c=962cb7ff
https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/xk4i5d/kkn0ahn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5hbmNpLnNpY2lsaWEuaXQvaXNjcml6aW9uaQ?_d=697&_c=ebeded76
https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/yagkes/kkn0ahn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5hbmNpLnNpY2lsaWEuaXQvaXNjcml6aW9uaQ?_d=69B&_c=1ddc60de
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1762 della Commissione, del 
30 settembre 2021, recante approvazione di una modifica non minore del  
disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine  
protette e delle indicazioni geografiche protette [«Σητεία Λασιθίου Κρήτης»  
Sitia Lasithiou Kritis) (DOP)] 

GUUE L 350 del 04/10/2021 
  
 
REGOLAMENTO (UE) 2021/1755 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL C 
ONSIGLIO del 6 ottobre 2021 che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit 

GUUE L 357 del 08/10/2021 
 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.355.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:355:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.355.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:355:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.355.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:355:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.355.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:355:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.355.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:355:TOC

