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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Coronavirus, la risposta dell'Europa
La Commissione europea mette in campo tutta una serie di iniziative per affrontare la crisi
economica e sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.
La Commissione europea mette in campo tutta una serie di
iniziative per affrontare la crisi economica e sanitaria legata alla
diffusione del coronavirus.
(aggiornato al 24 aprile)
Da diverse settimane la Commissione europea ha messo in
campo una serie di iniziative per affrontare la crisi economica e
sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. L’UE si sta
avvalendo di tutti gli strumenti a sua disposizione per attenuare
le conseguenze della pandemia. In particolare si impegna per:
assicurare le forniture necessarie ai nostri sistemi sanitari;
difendere i posti di lavoro, dare un sostegno alle imprese e
assicurare che la liquidità del nostro settore finanziario possa
continuare a sostenere l'economia; consentire la piena
flessibilità offerta nel quadro della disciplina degli aiuti di Stato e
del patto di stabilità e crescita; finanziare ricerca scientifica di emergenza per vaccini e terapie; fornire
raccomandazioni per garantire un’uscita coordinata e graduale dall’emergenza. Vediamo nel dettaglio
le singole misure (aggiornate al 24 aprile):
SANITÀ
COORDINAMENTO TRA COMMISSIONE E AUTORITÀ NAZIONALI
La Commissione europea interagisce giornalmente, tramite videoconferenza, con i 27 ministri nazionali
della Salute e degli Interni.
AGENZIA EUROPEA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
L’agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) fornisce alle autorità nazionali
linee guida, dati, analisi del rischio e raccomandazioni in caso di epidemie come il coronavirus.
TEAM DI ESPERTI SCIENTIFICI
La Commissione europea ha istituito un team di esperti composto da epidemiologi e virologi provenienti
da diversi Stati membri (per l’Italia Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del Laboratorio di Virologia
dell’iNMI Lazzaro Spallanzani). L’obiettivo è fornire consulenza direttamente alla Presidente von der
Leyen nell’elaborazione di linee guida e misure di gestione del rischio.
SOSTEGNO DIRETTO AI SISTEMI SANITARI NAZIONALI
Il 2 aprile la Commissione europea ha proposto di sostenere direttamente i sistemi sanitari degli Stati
membri dell'UE, mobilitando 3 miliardi di euro dal bilancio dell'UE, con la possibilità di contributi
supplementari da parte degli Stati membri e soggetti privati.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La Commissione ha stimolato la produzione di dispositivi di protezione individuale - DPI (mascherine,
respiratori e kit diagnostici) e ha imposto la rimozione delle barriere alla loro circolazione. La
Commissione ha realizzato 4 appalti di emergenza congiunti per tutta Europa per la produzione di DPI
e ha istituito una scorta strategica (nell’ambito dello strumento rescEU) finanziate inizialmente con 50
milioni di euro. La Commissione ha adottato una raccomandazione intesa a semplificare il processo di
certificazione dei dispositivi di protezione individuale, mantenendone l’accuratezza.
VIAGGI
La Commissione europea ha deciso di restringere temporaneamente i viaggi non essenziali da Paesi
terzi verso l’Unione europea, e ha pubblicato una serie di orientamenti per garantire l'applicazione
coerente dei diritti dei passeggeri in tutta l'UE e contenere i costi per il settore dei trasporti. Gli
orientamenti si applicano ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo, ferroviario, stradale e marittimo.
Da marzo, e fino ad oggi, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione
europea ha riportato nei loro paesi oltre 500 000 cittadini rimasti bloccati nel mondo a causa delle
restrizioni di viaggio imposte a seguito della pandemia di coronavirus. Hanno beneficiato di questa
imponente cooperazione consolare tra Stati membri e istituzioni dell'UE anche 5 000 cittadini di paesi
partner, come la Norvegia, la Serbia, la Svizzera, la Turchia e il Regno Unito. Attualmente ci sono ancora
circa 98 900 cittadini UE bloccati all'estero e l’Unione europea si sta adoperando per riportarli a casa
nei prossimi giorni.
GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI DEI LAVORATORI ESSENZIALI
Il 30 marzo la Commissione europea ha pubblicato indicazioni pratiche per garantire che i lavoratori, in
particolare quelli che esercitano professioni critiche per la lotta alla pandemia di coronavirus, possano
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raggiungere il loro posto di lavoro. Sono compresi, tra gli altri, coloro che operano nel settore sanitario
e nel settore alimentare nonché in altri servizi essenziali.
UNA TABELLA DI MARCIA PER LA GRADUALE REVOCA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO:
LINEE GUIDA PER LA FASE 2
Il 15 aprile la Commissione ha presentato, in cooperazione con il Presidente del Consiglio europeo,
una tabella di marcia contentente principi e raccomandazioni intesi a garantire un’uscita coordinata e
graduale degli Stati membri dall’emergenza Coronavirus. Secondo queste linee guida, l’avvio della Fase
2 dovrebbe tenere conto dei parametri epidemiologici, che mostrino che la diffusione del virus è
diminuita in misura significativa e si è stabilizzata per un periodo prolungato, nonché della capacità
ospedaliera e di monitoraggio del contagio.
APPLICAZIONI MOBILI DI TRACCIAMENTO DEI CONTATTI
La Commissione ha pubblicato il 16 aprile un pacchetto di strumenti sviluppato dagli Stati membri con
il supporto della Commissione stessa e destinato a fungere da guida pratica per l'uso di applicazioni
mobili di tracciamento dei contatti. Il pacchetto di strumenti è corredato da orientamenti sulla protezione
dei dati per queste applicazioni mobili, anch'essi pubblicati il 16 aprile. Lo sviluppo di tali app e il loro
utilizzo da parte dei cittadini possono avere un impatto significativo sul trattamento del virus e possono
svolgere un ruolo importante nella strategia di revoca delle misure di contenimento, integrando altre
misure come l'aumento delle capacità di test.
ECONOMIA
CONSIGLIO EUROPEO DEL 23 APRILE
Nella riunione del Consiglio europeo del 23 aprile, i leader degli Stati membri hanno approvato il
pacchetto da € 540 miliardi proposto dall’Eurogruppo (composto da 100 miliardi SURE, 200 miliardi BEI
e 240 miliardi MES) e hanno affidato alla Commissione il compito di definire le caratteristiche e il volume
di un Recovery Fund (che potrebbe valere tra i 1000 e 2000 miliardi di euro) inteso a mitigare le
conseguenze economiche della pandemia. La Commissione dovrebbe presentare entro il 6 maggio la
sua proposta.
IL BAZOOKA DELLA BCE
A fine marzo la Banca Centrale Europea ha varato il Pandemic Emergency Purchase
Programme (PEPP), il nuovo programma da 750 miliardi di euro finalizzato all’acquisto di titoli di stato,
per aiutare i 27 Paesi UE a sconfiggere l’emergenza economica innescata dal coronavirus.
STOP AL PATTO DI STABILITÀ
A seguito della proposta della Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia generale del
patto di stabilità e crescita, i ministri delle finanze dell'UE hanno convenuto di sospendere i limiti di spesa
per i bilanci nazionali per dare ai paesi dell'UE spazio sufficiente per combattere la pandemia di
coronavirus. È pertanto sospesa la regola che prevede che il disavanzo di bilancio di un paese rimanga
entro il 3% del PIL.
FLESSIBILITÀ DELLA DISCIPLINA PER GLI AIUTI DI STATO
Il 19 marzo la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di
avvalersi pienamente della flessibilità
prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al
fine di sostenere l'economia nel contesto
dell'emergenza del coronavirus. Le norme
dell'UE in materia di aiuti di Stato
consentono eccezionalmente agli Stati
membri di agire in modo rapido ed
efficace per sostenere i cittadini e le
imprese, in particolare le piccole e medie
imprese,
che
incontrano
difficoltà
economiche a causa dell'epidemia di
COVID-19. Il 22 marzo la Commissione
europea ha approvato le misure italiane di
aiuti pari a 50 milioni di euro per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i
ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di
sicurezza. Il quadro temporaneo è stato modificato per la prima volta il 3 aprile, aumentando le possibilità
di sostegno pubblico alla ricerca, sperimentazione e produzione di prodotti rilevanti per combattere
l'epidemia di coronavirus, proteggere i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia. Il 9 aprile,
la Commissione europea ha inviato agli Stati membri per consultazione un progetto di proposta per
estendere ulteriormente la portata del quadro temporaneo. Il 14 aprile la Commissione ha approvato
un regime di aiuti previsto dall'Italia a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo
di 499 dipendenti che risentono dell'emergenza coronavirus.
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37 MILIARDI PER LA LOTTA AL CORONAVIRUS
Su proposta della Commissione europea, 37 miliardi di euro nell'ambito della politica di coesione sono
stati destinati alla lotta contro il coronavirus e ai sistemi sanitari, imprese e lavoratori colpiti
dall’emergenza. Tra 6 e 10 miliardi (calcoli ancora in corso) andranno a beneficio dell'Italia.
FONDI STRUTTURALI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS
Il 2 aprile la Commissione ha introdotto misure per destinare i fondi strutturali non utilizzati
all’emergenza coronavirus. Saranno possibili trasferimenti tra i 3 fondi della politica di coesione (Fondo
europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione), trasferimenti tra le diverse
categorie di regioni e flessibilità per quanto riguarda la concentrazione tematica. Vi sarà inoltre la
possibilità di un tasso di cofinanziamento dell'UE pari al 100% per l'esercizio contabile 2020-2021.
CASSA INTEGRAZIONE EUROPEA
Il 2 aprile la Commissione europea ha proposto SURE, uno strumento di solidarietà di 100 miliardi di
euro per aiutare i lavoratori e le imprese in difficoltà. Attraverso SURE, verranno erogati prestiti garantiti
dagli Stati membri.
LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE
1 miliardo di euro sarà riorientato dal bilancio dell'UE come garanzia per il Fondo europeo per gli
investimenti, al fine di incentivare le banche a fornire liquidità a PMI e imprese a media capitalizzazione.
I finanziamenti così mobilitati, per un totale di circa 8 miliardi di euro, permetteranno di aiutare almeno
100 mila PMI europee e imprese a media capitalizzazione.
MORATORIA DEI DEBITI
La Commissione europea provvederà a fornire sospensioni dei debiti ai debitori colpiti dalla crisi.
AIUTO AGLI AGRICOLTORI E AI PESCATORI
Su richiesta delle autorità italiane, la Commissione europea prorogherà di un mese il termine per la
presentazione delle domande degli agricoltori italiani che hanno diritto a un sostegno al reddito nel
quadro della politica agricola comune (PAC). L'utilizzo dei fondi per l’agricoltura e la pesca sarà reso
più flessibile. La Commissione proporrà inoltre a breve una serie di misure per garantire che gli
agricoltori e gli altri beneficiari possano ottenere il sostegno di cui hanno bisogno dalla politica agricola
comune, ad esempio allungando i tempi per la presentazione delle domande di sostegno e per il
trattamento delle stesse da parte delle amministrazioni.
FONDO DI SOLIDARIETÀ
La Commissione Ue propone di estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE
includendo la crisi della sanità pubblica, al fine di mobilitarlo in caso di necessità per gli Stati membri più
duramente colpiti. Nel 2020 sono disponibili fino a 800 milioni di euro.
FONDO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione potrebbe anch'esso essere mobilitato per
sostenere i lavoratori autonomi e chi ha perso
il lavoro alle condizioni stabilite nel
regolamento vigente e futuro. Nel 2020 sono
disponibili fino a 179 milioni di euro.
RICERCA
SVILUPPO VACCINI
Il 17 marzo la Commissione ha informato che
sosterrà il lavoro della società CureVac,
basata a Tubinga, impegnata nello sviluppo e
nella produzione di vaccini anti-Coronavirus,
con un sostegno fino a 80 milioni di €.
TEST AFFIDABILI SUL CORONAVIRUS
Gli scienziati del Centro Comune di Ricerca
(JRC) della Commissione europea hanno definito un nuovo materiale di controllo che i laboratori in tutta
Europa possono utilizzare per verificare il corretto funzionamento dei test sul coronavirus ed evitare falsi
esiti negativi. Questo renderà più affidabili e veloci le analisi di laboratorio.Nell’ambito della tabella di
marcia europea per revocare le misure di contenimento, il 15 aprile la Commissione ha presentato linee
guida sulle metodologie di test per il coronavirus.
164 MILIONI PER LE START UP INNOVATIVE
C’è un budget di 164 milioni a disposizione di Start Up e imprese tecnologiche che progettino idee
innovative per rispondere all’emergenza Covid-19.
137,5 MILIONI A SOSTEGNO DELLA RICERCA
Già attribuiti 47,5 milioni di euro per ricerca, diagnosi, trattamenti, sostenendo 18 progetti focalizzati sul
coronavirus che coinvolgono 136 gruppi di ricerca in tutta Europa. Altri 90 milioni di € sono stati stanziati
per l’iniziativa di innovazione medica (IMI) con l’industria farmaceutica
5

LOTTA ALLA DISINFORMAZIONE
Sul sito www.EUvsDisinfo.eu(link is external) sono stati finora pubblicati e aggiornati più di 110 resoconti
sulla disinformazione riguardo alla pandemia da coronavirus. Il 30 marzo la Commissione ha lanciato
una pagina web sulla lotta alla disinformazione in materia di coronavirus, fornendo materiali per sfatare
i falsi miti e per la verifica dei fatti.
Sito web della Commissione europea sulla risposta dell'Unione europea al coronavirus (aggiornato
continuamente in italiano): https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it.
(Fonte Commissione Europea)

2. Adottato un pacchetto destinato alle banche per agevolare l'erogazione di prestiti
La Commissione ha adottato un pacchetto destinato alle banche per contribuire ad agevolare
l'erogazione del credito bancario a famiglie e imprese in tutta l'Unione europea.
L'obiettivo del pacchetto è garantire che le banche possano continuare a prestare denaro per sostenere
l'economia e contribuire ad attenuare il significativo impatto economico del coronavirus. Il pacchetto
comprende una comunicazione interpretativa
sui quadri contabili e prudenziali dell'UE e
modifiche "rapide" mirate della normativa
bancaria dell'UE. Le norme introdotte a seguito
della crisi finanziaria hanno permesso alle
banche dell'UE di essere ora più resilienti e
meglio preparate per far fronte agli shock
economici. La comunicazione ricorda che le
norme dell'UE consentono alle banche e alle
autorità di vigilanza di agire in modo flessibile
ma responsabile durante le crisi economiche, a
sostegno di cittadini e imprese, in particolare
piccole e medie imprese. Il regolamento attua
inoltre alcune modifiche mirate per massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e
assorbire perdite dovute alla pandemia di coronavirus, continuando ad assicurare comunque la loro
tenuta. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha
dichiarato: "Sosteniamo quanto più possibile le famiglie e le imprese nella gestione delle ricadute
economiche del coronavirus. Il settore bancario può fare molto per aiutare. Ci stiamo avvalendo a pieno
della flessibilità insita nella normativa bancaria dell'UE, proponendo modifiche legislative mirate per
consentire agli istituti di credito di tenere aperti i rubinetti della liquidità, in modo che famiglie e imprese
possano ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno. Prossimamente avvierò anche tavole rotonde
che riuniscano gruppi di consumatori e imprese e il settore finanziario, in modo da poter affrontare le
necessità più urgenti dei nostri cittadini e delle nostre imprese." La Commissione avvierà un dialogo con
il settore finanziario europeo per esaminare in che modo poter elaborare migliori pratiche a ulteriore
sostegno di cittadini e imprese. La risposta dell'UE a questa crisi deve essere coordinata per evitare la
frammentazione nazionale e assicurare parità di condizioni.
Modifiche mirate della normativa bancaria
La Commissione ha proposto alcune modifiche "rapide" mirate delle norme prudenziali dell'UE per il
settore bancario (il regolamento sui requisiti patrimoniali), al fine di massimizzare la capacità delle
banche di erogare prestiti e assorbire perdite dovute al coronavirus. La Commissione propone misure
temporanee eccezionali per attenuare l'impatto immediato degli eventi connessi al coronavirus, che
prevedono un adattamento del calendario di applicazione dei principi contabili internazionali al capitale
delle banche, un trattamento più favorevole delle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, il rinvio
della data di applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria e la modifica delle modalità di
esclusione di determinate esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria. La Commissione
propone inoltre di anticipare la data di applicazione di diverse misure concordate che incentivano le
banche a finanziare i lavoratori dipendenti, le PMI e i progetti infrastrutturali.
Comunicazione interpretativa
La comunicazione conferma le recenti dichiarazioni, come quelle del Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria, dell'Autorità bancaria europea (ABE) e della Banca centrale europea, tra le altre, sull'utilizzo
della flessibilità nell'ambito delle norme contabili e prudenziali. La Commissione incoraggia le banche e
le autorità di vigilanza ad avvalersi della flessibilità nell'ambito dei quadri contabili e prudenziali dell'UE.
Ad esempio, la comunicazione conferma – e accoglie con favore – la flessibilità offerta dalle norme
6

dell'UE per quanto riguarda le moratorie pubbliche e private sui rimborsi dei prestiti (orientamenti
dell'ABE del 2 aprile). La comunicazione evidenzia gli ambiti in cui le banche sono invitate ad agire
responsabilmente, ad esempio rinunciando a distribuire dividendi agli azionisti o adottando un approccio
prudente nel versamento delle remunerazioni variabili. La comunicazione ricorda inoltre in che modo le
banche possono aiutare le imprese e i cittadini mediante servizi digitali, compresi i pagamenti senza
contatto e digitali.
(Fonte Commissione Europea)

3. Pubblicati orientamenti per attenuare le perturbazioni della sperimentazione clinica nell'UE
Gli orientamenti pubblicati dalla Commissione intendono garantire il proseguimento delle
sperimentazioni cliniche nell'UE durante la pandemia di Covid-19.
Il loro obiettivo è ridurre le ripercussioni della pandemia sulla ricerca clinica in Europa e, di conseguenza,
gli effetti negativi, senza scendere a compromessi sulla qualità e sulla sicurezza. Tali raccomandazioni
costituiscono un elemento importante della strategia globale di ricerca di trattamenti e di un vaccino per
proteggere i cittadini dal coronavirus. Ora che le sperimentazioni cliniche registrate nella base dati UE
(EudraCT) sono oltre 200, gli orientamenti presentano raccomandazioni relative a misure semplici ed
efficaci per affrontare la situazione attuale e garantire che i pazienti che partecipano alle sperimentazioni
cliniche in tutta l'UE possano continuare a ricevere i loro medicinali. Stella Kyriakides, Commissaria
responsabile per la Salute e la sicurezza
alimentare, ha dichiarato: "Stiamo affrontando la
peggiore pandemia della storia recente ed è
assolutamente essenziale adottare una certa
flessibilità normativa affinché possa continuare
la ricerca di terapie critiche, anche per le malattie
croniche e rare, attraverso le sperimentazioni
cliniche. Lo sviluppo e l'applicazione di strumenti
diagnostici e trattamenti efficaci e di un vaccino
costituiranno sicuramente anche il traguardo più
importante da raggiungere nella lotta contro il
coronavirus. Il 4 maggio la nostra conferenza
internazionale dei donatori ha avviato la
cooperazione ed il sostegno globali per
raggiungere tale traguardo, con l'obiettivo di
raccogliere 7,5 miliardi di € di finanziamenti a vantaggio della comunità mondiale. Uniti e solidali,
vinceremo." Le principali raccomandazioni contenute negli orientamenti riguardano:
 la distribuzione di medicinali ai pazienti nelle sperimentazioni cliniche: l'obiettivo è proteggere la
sicurezza e il benessere dei partecipanti alle sperimentazioni e l'integrità delle stesse. La
raccomandazione tiene conto delle misure di distanziamento sociale e delle possibili limitazioni
relative al sito di sperimentazione e alle risorse ospedaliere.
 Verifica a distanza dei dati originali (SDV - Source data verification): la verifica dei dati grezzi presso
gli ospedali può diventare estremamente difficoltosa durante la pandemia, a causa di misure di
sicurezza quali il distanziamento sociale. Nell'ambito della sperimentazione la verifica a distanza dei
dati originali potrebbe agevolare il processo di autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali per contrastare il coronavirus e medicinali salvavita.
 Comunicazione alle autorità: potrebbero rendersi necessarie azioni urgenti per proteggere i
partecipanti alle sperimentazioni da eventuali rischi immediati o altri cambiamenti con effetti sulla
sicurezza dei pazienti o sulla solidità dei dati, al fine di attenuare le perturbazioni nel corso dell'attuale
crisi di sanità pubblica. Gli orientamenti forniscono chiarimenti in merito alla classificazione e alla
notifica di tali azioni.
Le misure saranno applicate esclusivamente durante la pandemia da coronavirus e saranno revocate
non appena superata la crisi sanitaria attuale nell'UE/nel SEE.
Contesto
A fine marzo è stato pubblicato un primo documento di orientamento, elaborato sotto la supervisione
della Commissione europea dal gruppo di esperti sulla sperimentazione clinica della Commissione
europea, con il sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), del gruppo di coordinamento e
agevolazione delle sperimentazioni cliniche dei direttori dell'Agenzia per i medicinali e del gruppo di

7

lavoro degli ispettori delle buone prassi cliniche dell'EMA. L'obiettivo del documento è fornire un insieme
armonizzato di raccomandazioni, al fine di garantire la massima sicurezza e il massimo benessere dei
partecipanti alle sperimentazioni in tutta l'UE, preservando nel contempo la qualità dei dati generati dalle
sperimentazioni. Gli orientamenti mirano inoltre a garantire che non sia perturbata dalla crisi attuale la
sperimentazione clinica per trattamenti diversi da quelli contro il coronavirus, in particolare per le
malattie rare e le patologie gravi o potenzialmente letali senza opzioni terapeutiche soddisfacenti.
(Fonte Commissione Europea)

4. La Commissione propone 279 milioni di € per Portogallo, Spagna, Italia e Austria
La Commissione propone un sostegno finanziario di 279 milioni di € per Portogallo, Spagna,
Italia e Austria, per assistere le popolazioni di varie regioni di questi quattro paesi colpite da
calamità naturali nel 2019.
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Stiamo attraversando un
periodo in cui la solidarietà europea è più che mai
importante. Il Fondo di solidarietà dell'UE è una delle
espressioni più concrete di tale solidarietà. Pur
impegnandoci a superare con la massima sicurezza
possibile la pandemia da coronavirus, continuiamo a
dimostrare solidarietà ai cittadini colpiti da altre
catastrofi, quali le calamità naturali dello scorso anno. Il
pacchetto mette a disposizione delle regioni colpite i
finanziamenti di cui necessitano." Il pacchetto di aiuti è
suddiviso nel modo seguente: 211,7 milioni di € per
l'Italia, che a fine ottobre e a novembre 2019 è stata
colpita da nord a sud da eventi climatici estremi che
hanno causato gravi danni con alluvioni e frane,
culminati con l'inondazione di Venezia; 56,7 milioni di € per la Spagna in seguito alle inondazioni nelle
regioni di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha e Andalusia nel settembre 2019. La Spagna ha ricevuto
un anticipo di 5,6 milioni di €; 8,2 milioni di € per il Portogallo in seguito ai gravi danni arrecati
dall'uragano Lorenzo ad infrastrutture pubbliche e private e alla vita quotidiana di persone, imprese e
istituzioni nell'ottobre 2019. Il Portogallo ha già ricevuto un anticipo di 821 000 €; 2,3 milioni di € per
l'Austria in seguito agli eventi climatici estremi del novembre 2019. La parte sudoccidentale dell'Austria
è stata colpita da gravi inondazioni, in particolare la Carinzia e il Tirolo orientale. Questi finanziamenti si
aggiungono agli 800 milioni di € disponibili per il 2020 a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE.
Prossime tappe
La proposta di assistenza del Fondo di solidarietà dell'UE per Portogallo, Spagna, Italia e Austria deve
essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Dopo l'approvazione della proposta della
Commissione gli aiuti potranno essere erogati.
Contesto
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato creato in seguito alle gravi inondazioni che
hanno colpito l'Europa centrale nell'estate 2002. Da allora è stato utilizzato in risposta a 88 diversi tipi
di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste e siccità. Ad oggi sono stati erogati
oltre 5,5 miliardi di € a sostegno di 24 paesi europei. Oltre agli
interventi in seguito a catastrofi naturali, dal 1° aprile 2020
l'ambito di applicazione del Fondo è stato esteso per
contribuire all'Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus e comprende anche il sostegno in caso di
emergenze di sanità pubblica, come l'attuale pandemia da
coronavirus. Gli Stati membri colpiti da calamità naturali
possono richiedere diversi tipi di sostegno dell'UE a breve e a
lungo termine. In caso di crisi uno Stato membro può attivare
il meccanismo unionale di protezione civile Per rafforzare la
sua risposta a breve termine alle crisi, nel marzo 2019 l'UE ha
adottato un nuovo sistema denominato RescEU, che prevede l'istituzione di una nuova riserva europea
di capacità, comprensiva di aerei ed elicotteri antincendio.
(Fonte Commissione Europea)
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5. Coronavirus: orientamenti dell'UE per tornare al lavoro in sicurezza
Come garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori quando rientreranno nel luogo di lavoro?
Per rispondere a questa domanda, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EUOSHA) ha pubblicato orientamenti per il rientro al lavoro.
Il Commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, ha dichiarato: "Oggi più che mai
è evidente che proteggere e promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro è estremamente importante
per i lavoratori, le imprese, i sistemi di protezione sociale e la società nel suo complesso. Questi
orientamenti forniscono risposte alle domande pratiche dei datori di lavoro, ad esempio come ridurre al
minimo l'esposizione al coronavirus sul luogo di lavoro, come
aggiornare la valutazione dei rischi e come assistere i lavoratori
che sono stati malati. Gli orientamenti aiuteranno i datori di lavoro
e le imprese a gestire il rientro al lavoro e a fornire consigli pratici
al personale." Per la Commissione è estremamente importante
garantire che i lavoratori possano rientrare in un luogo di lavoro
sano e sicuro. Gli orientamenti rappresentano quindi un
contributo fondamentale dell'UE in questo periodo importante, e
contengono inoltre link a informazioni nazionali relative a settori
e occupazioni specifici. Gli orientamenti riguardano diversi ambiti:
valutazione dei rischi e misure adeguate; coinvolgimento dei
lavoratori; assistenza ai lavoratori che sono stati malati;
pianificazione e apprendimento per il futuro; restare informati;
informazioni per i settori e le occupazioni. Gli orientamenti
elaborati dall'EU-OSHA in collaborazione con la Commissione europea hanno inoltre potuto contare sui
contributi del comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e del comitato
degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro. Il documento sarà aggiornato periodicamente con
informazioni attendibili in funzione dell'evolversi della situazione.
Contesto
La pandemia di coronavirus mette in risalto l'importanza fondamentale di buone misure e condizioni di
salute e sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività. L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro (EU-OSHA) è l'agenzia d'informazione dell'Unione europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Già all'inizio della crisi connessa al coronavirus l'EU-OSHA ha pubblicato orientamenti per i luoghi di
lavoro, comprendenti le informazioni e i consigli più rilevanti disponibili in relazione alla pandemia di
coronavirus.
(Fonte Commissione Europea)

6. La Commissione annuncia misure eccezionali a sostegno del settore agroalimentare
La Commissione interviene rapidamente, proponendo altre misure eccezionali per sostenere
ulteriormente i settori agroalimentari più colpiti. In queste circostanze senza precedenti dovute
all'insorgere della pandemia da coronavirus, il comparto agroalimentare dell'UE dà prova di
resilienza. Alcuni mercati, tuttavia, sono stati duramente colpiti dalle conseguenze di questa crisi
sanitaria.
Il pacchetto comprende misure di aiuto all'ammasso privato nei settori lattiero-caseario e delle carni,
l'autorizzazione di misure di auto-organizzazione dei mercati da parte degli operatori dei settori
duramente colpiti e l'introduzione della flessibilità nei programmi di sostegno al mercato per i prodotti
ortofrutticoli, il vino e altri comparti. Il Commissario per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha
dichiarato: "Il settore agroalimentare risente in misura crescente delle conseguenze della crisi da
coronavirus ed è per questo che abbiamo deciso di agire celermente, ad integrazione delle misure già
adottate sin dall'inizio della crisi. A fronte degli attuali sviluppi del mercato, le misure proposte intendono
inviare un segnale mirante a stabilizzare i mercati e sono ritenute le più idonee a garantire la stabilità
dei prezzi e della produzione futuri e, di conseguenza, anche dell'approvvigionamento e della sicurezza
alimentare. Il nuovo eccezionale pacchetto di misure intende sostenere i settori agroalimentari
maggiormente colpiti affrontando le problematiche già rilevate e i rischi futuri. Sono certo che tali misure
allevieranno la situazione dei mercati e porteranno presto a risultati concreti." Tra le misure eccezionali
annunciate come ulteriore risposta alla crisi da coronavirus figurano: aiuti all'ammasso privato: la
Commissione propone di concedere aiuti all'ammasso privato per i prodotti lattiero-caseari (latte
scremato in polvere, burro, formaggio) e per i prodotti a base di carne (bovina, ovina e caprina). Questo
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regime consentirà il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato per un minimo di 2-3 mesi ed un massimo
di 5-6 mesi. Sarà così possibile ridurre l'offerta disponibile e riequilibrare il mercato nel lungo periodo;
l'introduzione di flessibilità nei programmi di sostegno al mercato: la Commissione introdurrà la
flessibilità nell'attuazione dei programmi di
sostegno al mercato per quanto riguarda il
vino, i prodotti ortofrutticoli, l'olio d'oliva,
l'apicoltura e il programma dell'UE destinato
alle scuole (latte, frutta e verdura). Ciò
consentirà di riorientare le priorità di
finanziamento verso misure di gestione della
crisi per tutti i settori; una deroga eccezionale
alle norme dell'UE in materia di
concorrenza: per i settori del latte, dei fiori e
delle patate, la Commissione autorizzerà la
deroga ad alcune norme in materia di
concorrenza
prevista
dall'articolo
222
del regolamento sull'organizzazione comune
dei mercati, che consente agli operatori di
adottare misure di auto-organizzazione dei mercati. Concretamente, gli operatori di questi settori
saranno autorizzati ad adottare collettivamente misure di stabilizzazione del mercato. Nel settore
lattiero-caseario, ad esempio, potranno pianificare collettivamente la produzione di latte, mentre in
quello dei fiori e delle patate potranno ritirare i prodotti dal mercato. Sarà inoltre consentito l'ammasso
da parte di operatori privati. Tali accordi e decisioni saranno validi solo per un periodo massimo di sei
mesi. Le oscillazioni dei prezzi al consumo saranno attentamente monitorate per evitare effetti
pregiudizievoli. La Commissione intende adottare queste misure entro la fine di aprile. Gli Stati membri
dovranno essere preventivamente consultati e votare tali misure che, pertanto, potranno subire
modifiche. Tutti i dettagli delle proposte saranno resi noti al momento dell'adozione definitiva. Il
pacchetto fa seguito ad un pacchetto completo di altre misure adottate quasi subito dalla Commissione
per sostenere il settore agroalimentare nel contesto dell'attuale crisi, ad esempio l'aumento degli importi
destinati agli aiuti di Stato, il versamento di anticipi più consistenti e la proroga dei termini per la
presentazione delle domande di pagamento. La maggior flessibilità riguardante le norme della politica
agricola comune mira ad alleviare l'onere amministrativo a carico degli agricoltori e delle amministrazioni
nazionali.
(Fonte Commissione Europea)

7. Nuova iniziativa pilota dell'UE per sviluppare competenze e istruzione in tutta Europa
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione europea stanno avviando una
nuova iniziativa pilota di garanzia volta a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le persone e
le organizzazioni che intendono investire nelle competenze e nell'istruzione. L'iniziativa pilota
da 50 milioni di € sosterrà i finanziamenti destinati a studenti e discenti, imprese che investono
nel miglioramento delle competenze dei dipendenti e organizzazioni erogatrici di istruzione e
formazione.
L'iniziativa pilota di garanzia per le competenze e l'istruzione è una nuova iniziativa di finanziamento
tramite ricorso al credito destinata a stimolare gli
investimenti nell'istruzione, nella formazione e nelle
competenze e a favorire così l'occupazione e la
risposta alle mutevoli esigenze dell'economia
europea. Questa iniziativa è particolarmente
rilevante nella difficile situazione economica che i
cittadini e le imprese europei si trovano ad affrontare
a causa della pandemia di coronavirus. Sosterrà le
imprese e gli studenti durante e dopo la crisi, al fine
di garantire che l'Europa possa svilupparsi, rimanere
all'avanguardia dell'evoluzione tecnologica globale,
far progredire l'economia della conoscenza e
accelerare la ripresa economica. Il Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il
portafoglio Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, ha dichiarato: "Con il potenziale
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di mobilitare 200 milioni di € in investimenti per lo sviluppo dell'istruzione e delle competenze, l'iniziativa
pilota di garanzia per le competenze e l'istruzione è un primo passo in direzione di società ed economie
più resilienti e inclusive e accompagna la ripresa dell'UE dalla pandemia di coronavirus. Può fornire il
sostegno necessario allo sviluppo di competenze e opportunità di apprendimento per alcuni dei settori
più critici, quali la sanità, l'istruzione, la sicurezza, il digitale e l'economia verde. Mettere i finanziamenti
a disposizione di discenti, imprese e organizzazioni del settore dell'istruzione consentirà al maggior
numero possibile di persone e imprese di coglierne i vantaggi." L'Amministratore unico del Fondo
europeo per gli investimenti, Alain Godard, ha aggiunto: "Gli investimenti nelle competenze
contribuiscono alla crescita, alla competitività e alla convergenza sociale. La nuova iniziativa pilota di
garanzia per le competenze e l'istruzione varata offre a studenti e imprese nuove possibilità di reperire
il sostegno necessario a crescere, affrontando allo stesso tempo le sfide legate alla trasformazione
digitale e alla transizione a un'economia senza emissioni di carbonio. Migliorando l'accesso alle
opportunità di istruzione e formazione, possiamo aiutare la forza lavoro ad adattarsi più facilmente a
circostanze mutevoli, cosa ancora più cruciale in questo tempo di crisi." Durante la fase pilota l'iniziativa
fornirà una garanzia dell'UE pari a un massimo di 50 milioni di €, con il sostegno del Fondo europeo per
gli investimenti strategici (FEIS); in questo
modo sarà possibile finanziare il ricorso al
credito nell'ambito di progetti dedicati alle
competenze e all'istruzione in Europa, con
l'obiettivo di mobilitare più di 200 milioni
di € di finanziamenti totali. Gli istituti di
finanziamento o gli erogatori di istruzione e
formazione interessati possono candidarsi
a diventare intermediari finanziari e a
partecipare al programma rispondendo all'invito a manifestare interesse pubblicato dal Fondo europeo
per gli investimenti. La selezione degli intermediari finanziari è gestita dal Fondo europeo per gli
investimenti. Il Fondo europeo per gli investimenti fornirà gratuitamente una garanzia (o controgaranzia)
limitata di prima perdita a intermediari finanziari selezionati che creino nuovi portafogli di finanziamento
tramite ricorso al credito a favore di studenti e imprese. Gli studenti e le imprese ammissibili potranno
accedere a diversi tipi di finanziamento (ad esempio prestiti, dilazioni di pagamento, prestiti collegati al
reddito ecc.) tramite intermediari finanziari specifici, quali istituti di finanziamento, università e centri di
formazione professionale, garantiti dall'UE. In ultima analisi questo strumento permetterà ai beneficiari
finali di accedere ai finanziamenti più facilmente e a condizioni migliori. L'iniziativa sarà varata
quest'anno nella sua fase pilota, con l'obiettivo di renderla uno strumento finanziario europeo standard
dopo il 2020, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE (2021-2027). Il polo
europeo di consulenza sugli investimenti inoltre fornirà sostegno allo sviluppo delle capacità per
contribuire a promuovere l'iniziativa pilota.
Contesto
L'iniziativa pilota di garanzia per le competenze e l'istruzione mira a sostenere i seguenti beneficiari
finali: le persone (studenti e discenti) che desiderano continuare a studiare e a migliorare le loro
competenze avvalendosi dell'università, della formazione professionale, dell'apprendimento
permanente e di altre forme di istruzione, anche mediante strumenti digitali. Il progetto pilota sosterrà
anche la mobilità degli studenti e dei discenti
impegnati in programmi di istruzione in uno Stato
membro diverso da quello di residenza; le
imprese europee che contribuiscono a tali sforzi
di trasformazione delle competenze e li facilitano
investendo nel miglioramento e nell'utilizzo delle
competenze della propria forza lavoro. Ciò
contribuisce ad aumentare la competitività e la
produttività delle imprese, preservando nel
contempo i posti di lavoro; le organizzazioni
europee attive nel campo dello sviluppo delle
competenze, della formazione e dell'istruzione o
che sviluppano progetti nel settore dell'istruzione.
Il loro obiettivo è migliorare in modo significativo l'ecosistema dei servizi connessi all'istruzione, alla
formazione e alle competenze, anche mediante strumenti digitali. In questa categoria rientrano anche
le scuole dell'infanzia, i servizi di assistenza alla prima infanzia e altre organizzazioni analoghe.
(Fonte: Commissione Europea)
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8. European Hackathon: 117 soluzioni per sostenere la ripresa dalla pandemia di coronavirus
117 soluzioni innovative per sostenere la ripresa dalla pandemia di coronavirus sono state
selezionate quali vincitrici della #EUvsVirus Hackathon tenutasi lo scorso fine settimana, con il
patrocinio di Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i
giovani.
Le soluzioni vincenti della hackathon, organizzata dal Consiglio europeo per l'innovazione in stretta
collaborazione con gli Stati membri dell'UE, riguardano
diversi settori, quali la salute e la vita, il lavoro a
distanza e l'istruzione, la finanza digitale e altro ancora.
Tra di esse figurano: una piattaforma dati alimentata
dall'intelligenza artificiale che collega le esigenze degli
ospedali con i fornitori e i fondi disponibili; soluzioni per
i commercianti al dettaglio per fare la fila garantendo il
distanziamento sociale per la sicurezza del personale
e dei clienti; una piattaforma esperienziale che
consente ai genitori, agli insegnanti e ai bambini di
collegarsi con i loro pari; un sistema originale di
"assistenza alle imprese" per aiutare le piccole e medie
imprese a ricevere finanziamenti a breve termine per
coprire le loro esigenze di liquidità; e molte altre idee
pionieristiche. La Commissaria Gabriel ha dichiarato:
"La #EUvsVirus Hackathon ha riunito 141 nazionalità e
molti ambiti di competenza, tutti uniti nel desiderio di offrire il proprio tempo, il proprio talento e le proprie
idee per contribuire a trovare soluzioni alla crisi da coronavirus. E questo è stato solo l'inizio. Con il
sostegno del Consiglio europeo per l'innovazione e di tutti i partner coinvolti nella hackathon, attendo
con trepidazione la trasformazione di queste fantastiche idee in vere e proprie iniziative imprenditoriali,
a vantaggio di tutti i cittadini". Oltre 20 900 persone da tutta l'UE e non solo hanno partecipato alla
#EUvsVirus Hackathon, durante la quale sono state presentate 2 150 soluzioni. I vincitori provengono
da 141 paesi, tra cui vari Stati membri dell'UE. Saranno premiati un vincitore per ciascuno dei sei settori
previsti, uno per ciascuna delle 37 sfide e il secondo e il terzo classificato di ogni sfida. L'elenco dei
vincitori e i relativi premi sono disponibili qui. A oggi alcuni dei 1 200 partner hanno donato un totale di
oltre 100 000 EUR di premi in denaro per i vincitori. Nelle prossime due settimane si raccoglieranno le
esigenze di finanziamento e di risorse delle squadre vincitrici per sviluppare le loro idee e i finanziamenti
e le risorse che i partner sono disposti a donare. Dal 22 al 25 maggio si svolgerà una "Matchathon" per
abbinare le esigenze alle risorse disponibili. Le soluzioni vincenti saranno anche invitate ad aderire alla
piattaforma del CEI sul COVID, che sarà lanciata alla fine di maggio, per facilitare i contatti con gli utenti
finali, come gli ospedali, e offrire accesso agli investitori, alle fondazioni e ad altre opportunità di
finanziamento da tutta l'UE. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
(Fonte: Commissione Europea)

9. Coronavirus: al via una piattaforma della CE per la condivisione dei dati tra i ricercatori
La Commissione europea, in cooperazione con diversi partner, ha varato una piattaforma
europea di dati sulla Covid-19, per consentire una rapida raccolta e condivisione dei dati di
ricerca disponibili.
La piattaforma, che è parte integrante del piano d'azione ERAvsCorona, costituisce un altro importante
risultato dell'impegno dell'UE a sostegno dei ricercatori, in Europa e nel mondo, nella lotta contro la
pandemia di coronavirus. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la
cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Il varo della piattaforma europea di dati sulla Covid-19
rappresenta un'importante misura concreta per una cooperazione più incisiva nella lotta al coronavirus.
Sulla base del sostegno specifico accordato nel corso degli anni alla scienza aperta (open science) e
all'accesso libero (open access) ai dati della ricerca, è giunto il momento di intensificare gli sforzi, stando
al fianco dei nostri ricercatori. Con il nostro impegno congiunto riusciremo a capire meglio, a
diagnosticare e, alla fine, a sconfiggere la pandemia." La nuova piattaforma metterà a disposizione un
ambiente europeo e mondiale aperto, affidabile e scalabile, in cui i ricercatori possano conservare e
condividere serie di dati, quali sequenze di DNA, strutture proteiche, dati della ricerca preclinica e delle
sperimentazioni cliniche, come pure dati epidemiologici. È il risultato di un impegno congiunto della
Commissione europea, dell'Istituto europeo di bioinformatica che fa capo al Laboratorio europeo di
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biologia molecolare (EMBL-EBI), dell'infrastruttura Elixir e del progetto COMPARE, come pure degli
Stati membri e di altri partner. La condivisione rapida e aperta dei dati consente di accelerare fortemente
la ricerca e le scoperte e di reagire in modo efficace all'emergenza del coronavirus. La piattaforma
europea di dati sulla Covid-19 è coerente con i principi stabiliti nella dichiarazione sulla condivisione dei
dati in un'emergenza di sanità pubblica e rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno della
Commissione per dati aperti della ricerca e la promozione della scienza aperta, con l'obiettivo di rendere
la scienza più efficiente, affidabile e idonea a rispondere alle sfide sociali. In questo contesto la
piattaforma rappresenta inoltre un progetto pilota prioritario che mira a conseguire gli obiettivi del cloud
europeo per la scienza aperta (EOSC), avvalendosi anche delle reti esistenti tra EMBL-EBI e le
infrastrutture di dati dei sistemi sanitari pubblici.
Piano d'azione ERAvsCorona
Il 7 aprile 2020 i ministri della Ricerca e dell'innovazione di tutti i 27 Stati membri dell'UE hanno deciso
di sostenere 10 azioni prioritarie del piano d'azione ERAvsCorona. Sulla scorta degli obiettivi generali e
degli strumenti dello Spazio europeo della
ricerca (SER), il piano d'azione comprende
azioni a breve termine basate su uno stretto
coordinamento, cooperazione, scambio di dati
e un impegno comune di finanziamento della
Commissione e degli Stati membri. Il piano è
incentrato sui principi fondamentali dello Spazio
europeo della ricerca, che saranno ora utilizzati
al massimo delle loro potenzialità per aiutare i
ricercatori e gli Stati membri dell'UE ad avere
successo nella lotta contro la pandemia di
coronavirus. Oltre alla piattaforma europea di
dati sulla Covid-19, le altre azioni riguardano il
coordinamento dei finanziamenti, l'ampliamento
delle sperimentazioni cliniche di grande portata
a livello UE, l'aumento dei finanziamenti alle imprese innovative e il sostegno a un "Hackathon
paneuropeo" alla fine di aprile per mobilitare gli innovatori europei e la società civile. Il piano comune
che elenca le azioni prioritarie sarà aggiornato periodicamente nei prossimi mesi in modo co-creativo
tra i servizi della Commissione e i governi nazionali.
Contesto
L'UE sta adottando forti provvedimenti per contrastare la pandemia. La Commissione sta inoltre
destinando centinaia di milioni di € alle misure per la ricerca e l'innovazione per mettere a punto vaccini,
nuovi trattamenti, test diagnostici e sistemi medici per prevenire la diffusione del coronavirus. Grazie
agli investimenti a lungo termine realizzati prima della pandemia di coronavirus (tramite il PQ7 e il
programma Orizzonte 2020), anche in materia di sorveglianza e preparazione, l'UE ha rapidamente
mobilitato 48,2 milioni di € per 18 progetti di ricerca selezionati che attualmente si occupano di test
diagnostici rapidi da eseguirsi presso i punti di assistenza, nuovi trattamenti, nuovi vaccini, come pure
di studi epidemiologici e modellizzazione per migliorare la preparazione e la capacità di reazione alle
pandemie. Ai progetti partecipano 151 gruppi di ricerca di tutto il mondo. L'UE ha inoltre mobilitato
finanziamenti pubblici e privati fino a un massimo di 90 milioni di € tramite l'iniziativa sui medicinali
innovativi e ha offerto fino a 80 milioni di € di sostegno finanziario alla società innovativa CureVac per
accelerare lo sviluppo e la produzione di un vaccino contro il coronavirus. Va aggiunto che un
recente invito a presentare proposte, con una dotazione di 164 milioni di €, promosso dall'Acceleratore
del Consiglio europeo per l'innovazione, ha attratto un numero significativo di start-up e PMI le cui
innovazioni potrebbero anch'esse contribuire a far fronte alla pandemia. Contemporaneamente più
di 50 progetti del Consiglio europeo della ricerca, in corso o completati, contribuiscono alla risposta alla
pandemia di coronavirus, fornendo indicazioni da differenti prospettive scientifiche (virologia,
immunologia, sanità pubblica, dispositivi medici, comportamento sociale, gestione delle crisi). Per
rafforzare la cooperazione a livello mondiale, l'UE coordina iniziative internazionali nell'ambito
della collaborazione mondiale nella ricerca in materia di capacità di gestione delle malattie
infettive (GloPID-R), che riunisce 29 organismi di finanziamento dei 5 continenti e l'OMS. Contribuisce
inoltre con 20 milioni di € alla coalizione per l'innovazione in materia di preparazione alle
epidemie (CEPI). Infine ilpartenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP) sta
finanziando tre bandi, per un importo fino a 28 milioni di € attinto a Orizzonte 2020, per sostenere la
ricerca sul virus e rafforzare le capacità di ricerca nell'Africa subsahariana.
(Fonte: Commissione Europea)
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10. Coronavirus: iniziativa UE di raccolta fondi!
L'Unione europea si unisce a vari partner nel mondo e hanno dato avvio all'iniziativa di raccolta
fondi Risposta globale al coronavirus.
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altre organizzazioni che operano nel campo della
salute sul piano mondiale si sono unite in un appello alla mobilitazione per offrire in tempi rapidi un
accesso equo a strumenti diagnostici, terapeutici e di vaccinazione di qualità, sicuri, efficaci e a prezzi
accessibili contro il coronavirus. Per sostenere finanziariamente l'iniziativa l'Unione europea e i suoi
partner hanno organizzato una maratona mondiale di raccolta fondi, invitando Stati e organizzazioni
di tutto il mondo ad impegnare fondi per
concorrere a raggiungere il traguardo di 7,5
miliardi di € di finanziamento iniziale. La
Presidente della Commissione europea von der
Leyen ha dichiarato: "Dobbiamo riunire nella
lotta contro il coronavirus il mondo intero, i suoi
leader, le persone che lo abitano. Perché per
sconfiggere il coronavirus occorrono una risposta
globale e una mobilitazione duratura su molti
fronti: dobbiamo sviluppare un vaccino, produrlo
e distribuirlo in ogni angolo del mondo; e
dobbiamo assicurarne la disponibilità a prezzi
accessibili." In tutto il mondo ricercatori e innovatori lavorano alacremente per trovare soluzioni che
permettano di salvare vite umane e proteggere la salute di tutti. A partire dal 4 maggio la Commissione
registrerà gli impegni di finanziamento degli Stati e delle fondazioni private. Lo stesso giorno ha
annunciato le tappe successive di una campagna mondiale intesa ad avviare un processo continuo di
ricostituzione delle risorse. La Commissione invita tutti - governi, leader dell'imprenditoria, personalità
pubbliche, filantropi, artisti, semplici cittadini - a fare opera di sensibilizzazione su questa mobilitazione
mondiale. I fondi raccolti saranno incanalati verso tre obiettivi: diagnosi, cura e
vaccini. #VaccinesWork for All (i vaccini servono a tutti) è il tema di quest'anno: la campagna metterà
in luce come i vaccini, al pari di coloro che li sviluppano, li somministrano o li ricevono, servano per
proteggere la salute di ciascuno, ovunque. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e sulle possibilità di
sostenerla, visitare il sito web sulla risposta globale al coronavirus europa.eu/global-response.
Contesto
In una riunione straordinaria dedicata all'emergenza del coronavirus, il G20 ha convenuto il 26 marzo di
varare un'iniziativa globale di preparazione e risposta alle pandemie che funga da piattaforma duratura,
efficiente e universale di finanziamento e di coordinamento, al fine di accelerare lo sviluppo e la
disponibilità di vaccini, strumenti diagnostici e cure. L'OMS e un gruppo di iniziatori che operano nel
campo della salute sul piano mondiale hanno dato vita il 24 aprile ad una collaborazione planetaria di
portata epocale per accelerare lo sviluppo, la produzione e un accesso equo nel mondo alle nuove
tecnologie sanitarie essenziali per la lotta al coronavirus. Del gruppo fanno parte: Bill and Melinda
Gates Foundation (BMGF), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), l'Alleanza
per i vaccini GAVI, Fondo globale, UNITAID, Wellcome Trust, Banca mondiale. Insieme, gli iniziatori
si sono impegnati a perseguire l'obiettivo comune di garantire
nel mondo un accesso equo e universale a strumenti innovativi
di contrasto del coronavirus. Leggere qui l'appello comune
alla mobilitazione. All'appello comune alla mobilitazione
lanciato dagli iniziatori l'UE risponde unendo le forze con
Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia e Arabia Saudita
per ospitare una conferenza dei donatori, sulla scia della
dichiarazione del 15 aprile con cui la Presidente von der
Leyen ha annunciato che la Commissione avrebbe
organizzato un evento online di raccolta fondi per finanziare lo
sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. Parallelamente la
Commissione devolve centinaia di milioni di € alle azioni di ricerca e innovazione volte alla
predisposizione di vaccini, nuove cure, test diagnostici e sistemi medici per impedire la diffusione del
coronavirus.
Risultato effettivo raggiunto
Sono stati raccolti 7,4 miliardi di euro durante la riunione tenutasi il 4 maggio! Grandissimo risultato!
(Fonte: Commissione Europea)
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22 MINUTI
11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia
La nuova trasmissione radiofonica realizzata dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea è online. Chiunque sia interessato ad ascoltarle può farlo al
seguente link:
1. “15 anni fa l'allargamento dell'Ue che apriva all'est. Cosa è cambiato da allora per l'Europa?”
- puntata del 3 Maggio 2019: https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/22minuti_2.mp3

CONCORSI E PREMI
12. Youth4Regions 2020
Lo European Commission's Directorate General for Regional and Urban Policy (DG REGIO)
desidera incoraggiare gli studenti di giornalismo e i giovani giornalisti a conoscere la politica regionale
e le iniziative di comunicazione sulla solidarietà europea e sui progetti
concreti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e
dal Fondo di coesione (CF). Per questo motivo lancia la
call Youth4Regions. In totale sono disponibili 33 posti: uno per ciascuno
Stato membro dell'UE e cinque posti per i paesi prossimi all'adesione.
Possono partecipare giovani che siano: cittadini di uno Stato membro
dell'UE o di un paese confinante con l'UE2; abbiano tra 18 e 30 anni
dimostri un reale interesse per il giornalismo attraverso studi e / o lavoro,
esperienza; non abbiano ha partecipato alle precedenti edizioni del
programma Youth4Regions. Il tema dell'edizione di quest'anno è la
solidarietà europea. Per candidarsi, i potenziali partecipanti devono
inviare un breve articolo (400-1000 parole) o un breve video (2-3 minuti) che copre un progetto
cofinanziato dall'Unione Europea. È preferibile che i candidati coprano progetti che mostrano risposte
alla pandemia di Covid-19. I contributi possono essere in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia,
in caso di invio di video, è necessario allegare un breve abstract scritto in inglese. I contributi che sono
già stati pubblicati non sono accettati. Youth4Regions supporta i giovani giornalisti offrendo un
programma che comprende: corsi di formazione sul giornalismo e la politica regionale dell'UE;
tutoraggio da giornalisti affermati del proprio paese; lavoro al fianco di rinomati giornalisti durante la
Settimana delle Regioni dell'UE; visite della sede centrale dei media per gli affari dell'UE e delle
istituzioni dell'UE; opportunità di partecipare come giornalista ai viaggi stampa della Commissione
europea negli Stati membri; spese di alloggio e di viaggio coperte dalla Commissione europea. Tutti e
33 i candidati prescelti saranno invitati a Bruxelles per partecipare allo Youth4Regions Programme
durante la EU Regions’ Week 2020 (11 - 16 ottobre 2020), per la quale la Commissione europea coprirà
il viaggio e l'alloggio. Fra i 33 partecipanti la Commissione europea selezionerà i due vincitori
del Megalizzi –Niedzielski prize per aspiranti giornalisti che rende omaggio al ricordo di Antonio
Megalizzi e Barto Pedro Orent-Niedzielski. Per partecipare occorre inviare il proprio contributo entro il
13 luglio 2020. Regolamento completo su Youth4regions.

13. "Una lettera da me stesso nel 2030": concorso internazionale
Questo concorso annuale di saggi, organizzato dalla Goi Peace Foundation, intende sfruttare
l’energia, la creatività e l’iniziativa dei giovani di tutto il
mondo nel promuovere una cultura di pace e uno
sviluppo sostenibile. Mira anche a ispirare la società ad
imparare dalle giovani menti e a pensare a come ognuno di
noi può fare la differenza nel mondo. Immagina come
sarebbe un mondo ideale tra dieci anni. Scrivi una
lettera nel 2030 al tuo sé attuale (2020), in cui descrivi lo
stato del mondo, il modo in cui le persone vivono e ciò che
tu stesso stai facendo nella società. Includi, inoltre,
qualsiasi messaggio importante che potresti desiderare di dare a te stesso. I saggi possono essere
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presentati da chiunque abbia un’età massima di 25 anni (al 15 giugno 2020) in una delle
seguenti categorie di età: Bambini (fino a 14 anni); Giovani (15-25 anni). I saggi devono essere di
700 parole o meno in inglese, francese, spagnolo o tedesco, oppure di 1600 caratteri o meno in
giapponese, esclusi il titolo del saggio e la pagina di copertina. I saggi devono essere: battuti a macchina
o stampati, originali e inediti, scritti da una persona. I seguenti premi saranno assegnati rispettivamente
nella categoria Bambini e nella categoria Giovani: 1° Premio: Certificato, premio di 100.000 Yen (circa
900 USD a partire da febbraio 2020) e regalo (1 concorrente); 2° Premio: Certificato, premio di 50.000
Yen (circa 450 USD a partire da febbraio 2020) e regalo (2 partecipanti); 3° Premio: Certificato e regalo
(5 partecipanti); Menzione d’onore: Certificato e regalo (25 partecipanti). I vincitori del 1° premio saranno
invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Tokyo, Giappone, nel novembre 2020 e riceveranno
un riconoscimento dal Ministro dell’Istruzione. Scadenza: 15 giugno 2020. Per ulteriori informazioni
consultare il seguente link.

14. Concorso letterario: Resistere e ripartire guardando al domani!
“Resistere e ripartire guardando al domani” è il titolo della terza edizione del concorso letterario indetto
dall’associazione Antonio e Luigi Palma, rivolto ai racconti inediti e alla poesia. L’obiettivo è di
trasmettere e condividere messaggi di speranza in un
momento storico così delicato, “la capacità di far fronte in
maniera positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare
positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di
ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la
vita offre, senza perdere la propria identità”. Il Premio, a
partecipazione gratuita, è aperto a tutti senza limiti di età.
Sono ammessi racconti e poesie in lingua italiana, inediti e
mai apparsi o pubblicati nel web. Premi: al primo classificato
per il concorso racconti inediti e per il concorso poesia
inedita verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro
500; Premio Speciale Giovani rivolto ai partecipanti di
età compresa tra i 15 e i 25 anni; al primo classificato verrà corrisposto un premio in denaro pari a
euro 300; una selezione di racconti e di poesie indicate dalla Giuria saranno pubblicate nell’antologia
del Premio. La cerimonia di premiazione si terrà a Como in autunno, con data e luogo da definire.
Scadenza: 30 giugno 2020. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.

15. Concorso Giulio Regeni 2020
Nel contesto del Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza ’dialoghi’, è indetta la IV
edizione del Concorso Aspiranti Giornalisti dedicato alla memoria di Giulio Regeni, per incentivare
all’attività del giornalismo e promuovere l’inserimento nella professione. Possono partecipare giovani di
età compresa tra i 16 anni e i 28 anni, compiuti all’atto
dell’iscrizione, di qualsiasi nazionalità, non iscritti ad
alcun albo dell’Ordine dei Giornalisti Italiani. Gli
studenti delle scuole superiori possono partecipare
con testi redatti sia in gruppo che individualmente. I
partecipanti dovranno elaborare da 1 a 3 articoli, su
una o più tematiche, tra: cronaca; politica interna ed
estera; cultura, spettacolo e sport. Gli articoli, inediti e
scritti in lingua italiana, dovranno fare riferimento a fatti
realmente accaduti. Ogni articolo dovrà contare un
minimo di 2.700 ed un massimo di 3.000 battute, spazi
inclusi. Gli elaborati dei partecipanti saranno valutati
da una Giuria composta da giornalisti professionisti
che assegnerà i seguenti premi: 1° premio 500 euro; 2° premio 300 euro; 3° premio 200 euro. Uno o
più articoli potranno essere inseriti in una pubblicazione cartacea o digitale. Ai primi 3 classificati viene
offerta l’ospitalità per 2 persone il giorno delle premiazioni. La partecipazione è gratuita. La scheda di
adesione e gli articoli in formato PDF devono pervenire via mail all’indirizzo info@culturaglobale.it, entro
le ore 24.00 del 1 agosto 2020. Per i partecipanti minorenni è richiesta la firma di entrambi i genitori o
di un docente. Ulteriori informazioni, Bando e modulistica sul sito Festivalgiornalismo.it.
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16. Concorso internazionale di design Andreu World
Progettare una seduta e/o un tavolo dal design sostenibile. Questo l’obiettivo del concorso
internazionale di design Andreu World, aperto sia agli studenti di design che ai professionisti,
senza limiti di età. Sarà valutata la presentazione di un
video creativo che spiega il progetto e mostra i dettagli e
il modello del progetto. La durata massima del video sarà
di 2 minuti e la dimensione del file non può superare 1
Gb. Particolare attenzione verrà data ai contributi
innovativi, che aiutano ad aumentare la qualità del
prodotto. In particolare saranno analizzati tre fattori: i
costi di produzione, il rispetto delle funzioni previste e
l’ergonomia. I progetti devono essere presentati in modo
da facilitare la loro produzione in serie meccanizzata.
Un’apposita giuria assegnerà i seguenti premi: 1° premio
di 5.000 euro; 2° premio di 2.500 euro. Per maggiori dettagli consultare il seguente link. La consegna
dovrà avvenire entro il 27 novembre 2020.

17. Premio Prina, un concorso per giovani fotografi
Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2020 del Premio Riccardo Prina, il contest dedicato al critico
d’arte e di fotografia scomparso dieci anni fa. Il concorso, organizzato dall’Associazione Piero
Chiara assieme alla famiglia di Prina, prevede il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e
la collaborazione di Comunità, Fondazioni, Musei e
Istituzioni di rilievo del territorio lombardo e ticinese. La
partecipazione al concorso creativo di fotografia è
gratuita ed aperta a fotografi, professionisti e non, di
età compresa fra 18 e 40 anni. Tema della decima
edizione del Premio è il “racconto fotografico”. Gli scatti
che verranno ammessi alla selezione dovranno
consistere in una serie di foto (da 3 a 6 ritratti) che
contengano in sé un’idea di narrazione. Le opere
verranno in seguito selezionate dalla Giuria del Premio,
presieduta dal critico cinematografico Mauro Gervasini.
Al vincitore verrà assegnato un premio di 800 euro,
con la possibilità di allestire una mostra personale presso il Museo Maga di Gallarate nel corso della
primavera 2021; il secondo e il terzo classificato, invece, otterranno un riconoscimento di 400 euro
ciascuno. Per novembre prossimo, infine, è prevista una mostra con tutte le opere finaliste. Per
partecipare c’è tempo fino al 25 maggio 2020, termine entro il quale dovranno essere inviate le opere.
Tutti i dettagli, compresi i formati delle fotografie e le informazioni sulle modalità d’invio sono disponibili
al seguente link.

STUDIO E FORMAZIONE
18. Borsa di studio SuperNews 2020
SuperNews, testata di informazione sportiva, con la Borsa di studio 2020 promuove un progetto di
ricerca mirato all’elaborazione di un piano di comunicazione. In particolare, i partecipanti dovranno
ideare una strategia di comunicazione social della FIGC per sensibilizzare i tifosi sul tema del razzismo
allo stadio in vista degli Europei di calcio. L'iniziativa si
rivolge a studenti universitari che abbiano maturato
interesse per il settore del giornalismo sportivo. Lo
studente vincitore verrà premiato con una borsa di studio
individuale di 500 euro, che potrà coprire le spese
sostenute per i libri di testo, materiali per il corso, tasse universitarie, viaggi di istruzione o spese
quotidiane per il mantenimento. Possono candidarsi studenti iscritti a un corso di laurea triennale o
specialistica delle Facoltà di Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza
ed Economia di un'Università italiana, che siano appassionati del mondo del giornalismo sportivo.
17

Occorre poter dimostrare l'impegno nel proprio percorso accademico e professionale, in particolar modo
nelle materie relative al giornalismo sportivo, attraverso: un documento che attesti l’iscrizione
all’Università e il piano di studi con esami sostenuti ed esiti; un progetto di ricerca dedicato allo sviluppo
di un piano di comunicazione volto a sensibilizzare i tifosi sul tema del razzismo, che approfondisca
obiettivi, strumenti, canali, tempistiche e messaggio da veicolare e preveda anche un logo; una lettera
motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo dello sport e in
particolare per il racconto degli eventi sportivi internazionali. L'iscrizione al concorso per l’assegnazione
della borsa è gratuita. È possibile inviare la propria candidatura entro il 31 agosto 2020 all’indirizzo mail
ufficiostampa_asap@catenamedia, allegando tutta la documentazione richiesta nel Bando. Ulteriori
informazioni e Bando sul sito News.superscommesse.it.

19. Borse di studio del National Geographic per progetti di ricerca
Il National Geographic Society promuove una serie di borse di studio, volte a finanziare percorsi di
ricerca nel campo della conservazione, istruzione, ricerca, tecnologia, storytelling. Borse di
studio: Early Career Grants: dedicate a giovani ricercatori, con finanziamento massimo di 5,00010,000 USD. Exploration Grant: dedicate a ricercatori
esperti, con finanziamento massimo di 10,000-30,000
USD. Le borse verranno assegnate dal Committee for
Research and Exploration della National Geographic
Society. Le date di inizio del progetto dovrebbero essere
di almeno sei mesi dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle domande, per garantire che i fondi
assegnati siano ricevuti in tempo. Le proposte devono
rispondere a requisiti di originalità e innovazione e
promuovere il cambiamento. E’ possibile presentare un
solo progetto alla volta. Per saperne di più sul processo di
selezione, i requisiti richiesti e le tempistiche, vedere qui. La scadenza originaria è stata posticipata ad
Ottobre 2020 in risposta al COVID-19. Per ulteriori dettagli, si prega di visitare il sito nei prossimi mesi.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.

20. Leading Europe Scholarship 2020
Sei un giovane leader dall'Europa? Ti piacerebbe partecipare al Summit One Young World del 2020?
Leading Europe è un'iniziativa ideata per garantire che giovani eccezionali provenienti dall'Europa siano
rappresentati al Summit One Young World 2020 a Monaco. L'annuale One Young World Summit
riunisce i giovani talenti più brillanti di ogni paese e settore,
lavorando per accelerare l'impatto sociale. Delegati
provenienti da oltre 190 paesi sono guidati da influenti leader
politici, imprenditoriali e umanitari. I candidati ammissibili
devono: avere tra i 18 e i 30 anni; mostrare impegno nel
fornire cambiamenti positivi; dimostrare capacità di
leadership; affrontare le questioni chiave locali e/o globali nel
proprio lavoro. Cosa copre la borsa di studio: accesso al One
Young World Summit 2020 a Monaco, Germania; sistemazione in albergo su base condivisa tra il 14
ottobre e il 17 ottobre 2020; catering che include colazione, pranzo e cena; trasporto tra l'alloggio e la
sede del Summit; dispense per gli incontri e materiali di supporto; il costo del viaggio da e per Monaco
(si deve partire e tornare da uno stesso aeroporto internazionale); i costi di visto non sono coperti.
Scadenza: 29 maggio 2020. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.

21. Tirocini alla Commissione europea
Due volte l'anno la Commissione europea ospita - con il programma Blue Book - tirocinanti per stage
di cinque mesi nei settori amministrativo o traduzione. Gli stage sono l'occasione per acquisire
esperienza pratica dell'elaborazione delle politiche dell'UE in un ambiente multiculturale. Il programma
di tirocinio è aperto a laureati che: hanno un titolo universitario o equivalente di almeno 3 anni di studio,
corrispondente a un ciclo completo (laurea triennale); hanno buona conoscenza (livello C secondo il
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Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) di due lingue ufficiali dell'UE, una delle quali deve
essere una lingua procedurale: inglese o francese o tedesco (in caso di tirocini per traduzione occorre
conoscere tre lingue, di cui almeno una procedurale). Per i
cittadini extracomunitari è richiesta una sola lingua
procedurale; non hanno precedenti esperienze lavorative
di alcun tipo, superiori a 6 settimane, in qualsiasi
istituzione, organo o agenzia dell'UE, delegazioni dell'UE,
con membri del Parlamento (deputati europei) o avvocati
generali presso l'EUCC. I tirocini iniziano ogni anno il 1°
marzo o il 1° ottobre. La Commissione lavora 40 ore alla
settimana, 8 ore al giorno. L'indennità offerta per le
sessioni di tirocinio del 2020 è di 1.220,78 euro al mese.
Le spese per il visto, le spese mediche e quelle di viaggio possono essere rimborsate. Tradizionalmente
le iscrizioni per la sessione di tirocinio con partenza a marzo sono aperte fino al 30
agosto (mezzogiorno, ora di Bruxelles), mentre quelle per la sessione di tirocinio in partenza a ottobre
sono aperte fino al 31 gennaio. Tutti i dettagli su Ec.europa.eu.

22. Tirocini all'IRENA
L'International Renewable Energy Agency - IRENA (Agenzia Internazionale per le Energie
Rinnovabili) è un'organizzazione internazionale finalizzata ad incoraggiare l'adozione e l'utilizzo delle
energie rinnovabili in una prospettiva di sviluppo sostenibile. L’IRENA Intership Programme offre
l'opportunità di acquisire una conoscenza diretta del lavoro
dell'organizzazione internazionale tramite un'esperienza di tirocinio. I
tirocini, della durata di 2 mesi (eventualmente rinnovabili per altri 2 mesi
o più a lungo, in caso di specifiche esigenze accademiche), si
svolgeranno a Bonn in Germania o ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti
e prevedono l'impiego in vari tipi di attività. È prevista una retribuzione,
non meglio specificata nella call. I destinatari devono dimostrare
interesse per il settore di attività dell'organizzazione. Possono candidarsi
studenti universitari iscritti ad un corso di Laurea Magistrale in uno dei
seguenti corsi di laurea: Economia, Scienze Ambientali, Diritto
Internazionale, Scienze Naturali, Ingegneria, Scienze Politiche, Risorse
Umani e/o Amministrazione Pubblica, Scienze Informatiche o Scienze della Comunicazione. Potranno
essere accettate anche le candidature di neolaureati, purché la data di inizio del tirocini sia entro un
anno dal conseguimento del titolo di studio. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. La
conoscenza di un’ulteriore lingua è un titolo preferenziale. Per candidarsi occorre compilare l'apposita
application online, allegando CV e lettera con manifestazione di interesse e indicazione del periodo di
disponibilità per lo svolgimento del tirocinio. Le candidature sono aperte tutto l'anno, ma devono essere
presentate almeno tre mesi prima dell'inizio del tirocinio stesso. Ulteriori informazioni e application online
sul sito Irena.org.

23. Tirocini presso EUROPOL - Ufficio di Polizia Europea
Ogni anno Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nel campo dell'applicazione
della legge, che ha sede a L'Aia, Paesi Bassi, offre una serie di tirocini
che intendono offrire l'opportunità di conoscere meglio le attività
dell'agenzia e di mettere in pratica le proprie conoscenze e competenze
contribuendo alla missione di Europol. I tirocini hanno una durata da tre
a sei mesi (40 ore settimanali), a seconda delle esigenze di ciascun
progetto di tirocinio. Ai tirocinanti viene assegnato un sussidio di
830 EUR. I candidati ammessi devono: essere cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea; aver raggiunto la maggiore età nel loro
paese di origine; avere un livello di istruzione corrispondente agli studi
universitari completati o in corso o alla formazione professionale
pertinenti ai compiti di Europol; avere un'ottima conoscenza di almeno
due lingue dell'Unione europea, di cui una dovrebbe essere l'inglese, la lingua di lavoro dei servizi
Europol. Le opportunità di tirocinio vengono pubblicate sul sito web EUROPOL.
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PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
24. Volete realizzare un progetto europeo e non sapete trovare i partner? Contattateci…
Qui di seguito riportiamo alcune delle proposte di progetti europei, per le quali il nostro
centro Europe Direct è in grado di fornire tutti i dettagli necessari a sviluppare
positivamente le richieste di partenariato. Altre proposte, aggiornate in tempo reale, sono
reperibili al seguente indirizzo web:
https://www.euro-net.eu/category/news/proposte-di-progetti/
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ
ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

025
04.05.2020
“Solidarity: keep on training 1330”
Romina Matei (Spagna)
Training Course
Solidarity: keep on training is a training course that aims to
bring together trainers that are interested to develop their
competence to approach solidarity in their future events.
Activity date: 2nd – 7th September 2020.
Venue place, venue country: Spain.
Summary: Solidarity: keep on training is a training course
that aims to bring together trainers that are interested to
develop their competence to approach solidarity in their
future events.
Target group: Youth workers, Trainers.
For participants from: Erasmus+: Youth in Action
Programme countries; Partner Countries Neighbouring the
EU.
Accessibility info:
This activity and venue place are accessible to people with
disabilities.
Group size: 25 participants.
Details:
The vision of the training course is to have an event for
trainers, educators (youth workers) that wants to better
understand solidarity and how to approach it in different
learning settings.
Objectives:
The event is design for 4 full working days (3 - 6 of September
2020) with the following learning objectives:
 To explore the concept of solidarity in youth work;
 To analyse the implementation of the solidarity concept in
different learning environment;
 To offer a practical space to test tools and methodologies
that address solidarity;
 To create a network of trainers on solidarity;
 To enhance the European Solidartiy Corps program as a
tool to work on solidarity.
Methodology:
The methodology of the training course is based on the
principles of non-formal learning. It includes: role playing,
debates, group work, study case and others. A draft version
of the agenda is attached to the call.
Target group:
This training is design for trainers and youth workers. The
events wants to reach out to people that are facilitators of
learning processes and which wants to address solidarity in
their work.
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ
ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Costs:
Participation fee
This project is financed by the participating NAs of the
European Solidarity Corps. The participation fee varies from
country to country. Please contact your National Agency or
SALTO Resource Centre to learn more about the
participation fee for participants from your country.
Accommodation and food
The hosting National Agency will organise the
accommodation and covers the costs for accommodation
and food.
Travel reimbursement
Please contact your National Agency (NA) or SALTO
Resource Centre (SALTO) in order to know whether they
would support your travel costs. If yes, after being selected,
get in touch with your NA or SALTO again to learn more about
the overall procedure to arrange the booking of your travel
tickets and the reimbursement of your travel expenses.
Working language: English.
6th July 2020.
026
04.05.2020
“VulnerABILITY : Transforming Weaknesses into Strengths
for Social Inclusion”
Thierry Dufour (Belgio)
Training Course
Many projects have focused on inclusion of YPLO through
dialogue, active participation and citizenship. It is important
to understand the vulnerability of some young people to work
on it and transform it into an asset.
Activity date: 19th – 24th October 2020.
Venue place, venue country: Brussels, Belgium - FR.
Summary: Many projects have focused on inclusion of
YPLO through dialogue, active participation and citizenship.
It is important to understand the vulnerability of some young
people to work on it and transform it into an asset. That is the
aim of this TC.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth project
managers, Volunteering mentors, Youth coaches.
For participants from: Erasmus+: Youth in Action
Programme countries.
Group size: 30 participants.
Details:
For many years now, experts and youth work professionals
have agreed on one fact : young people are increasingly
threatened by social exclusion : lack of integration into
society, disengagement from politics, refuge into delinquency
and violence, virtualization of social relations, etc. The
personal, social, cultural and economic context strongly
influences this process of "vulnerability", especially into
categories of youth called “young people with less
opportunities”. Hence, many actions and projects have
focused on inclusion of young people with less opportunities
by promoting dialogue, active participation and citizenship. In
this context, it is important to understand the vulnerability of
some categories of young people in order to work on it and
transform it into an asset. In modern society, vulnerability is
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generally seen as a weakness and an obstacle to succeed in
social life. This negative approach also affect youth workers
in their perceptions and ways of working. Against the current
trend, we think that vulnerability must be explored as a lever
of action. We believe in the potential of vulnerability as an
approach to connect with youngsters that feel a strong
disconnection with society. Beyond the symptom, we aim to
restore the sense of belonging and affiliation of young people
by equipping them with life competences, reinforcing their
resilience and strengthening their values. Through nonformal and informal learning, this alternative approach helps
to promote active citizenship and to strengthen social
inclusion of young people. This training course aims to
support youth workers to develop their competences in
understanding vulnerability and exploring its potential in
reinforcing young people's self confidence. In this training
course, participants will experience a positive approach of
vulnerability which is a key element in establishing true
connections with young people. We will explore vulnerability
through non-formal education and experiential learning
methods.
Objectives:
 To provide participants with concepts and theoretical
background about vulnerability and its role within the
process of inclusion/exclusion;
 To share tools and practices of engaging with vulnerable
groups, in an international context;
 To take into account the participants own vulnerable sides
in order to transform them as a strength by providing with
a deeper understanding of vulnerability on a personal and
interpersonal level;
 To explore the potential of vulnerability in order to
transform it in an inclusion strength for young people in
their realities.
Methodology
The methodology will be participant-cantered, based on nonformal education, experiential and intercultural learning;
working methods will be diverse and interactive in order to
ensure a balance between sharing, theory and practice.
Costs:
Participation fee
This project is financed by the participating National Agencies
(NAs) of the Erasmus+ Youth in Action Programme.
The participation fee varies from country to country. Please
contact your National Agency or SALTO Resource Centre
(SALTO) to learn more about the participation fee for
participants from your country.
Accommodation and food
Unless specified otherwise, the hosting NA or SALTO of this
offer will organise the accommodation and covers the costs
for accommodation and food.
Travel reimbursement
Please contact your NA or SALTO in order to know whether
they would support your travel costs. If yes, after being
selected, get in touch with your NA or SALTO again to learn
more about the overall procedure to arrange the booking of
your travel tickets and the reimbursement of your travel
expenses.
Working language: English.
4th September 2020
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NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ
ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

027
04.05.2020
“Special Puzzle”
Aistė Natkevičiūtė (Lituania)
Partnership-building Activity
To encourage and support organisations that work with
young people with special needs to develop inclusive projects
under the guidelines of the European Solidarity Corps (ESC)
and Erasmus+ (Youth) programs.
Activity date: 23rd – 27th November 2020.
Venue place, venue country: Vilnius, Lithuania.
Summary: Contact-making seminar for organisations
working with youth with special needs under the guidelines of
the European Solidarity Corps (ESC) and Erasmus+ (Youth)
programs.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Youth project
managers, Youth coaches.
For participants from: Erasmus+: Youth in Action
Programme countries; Partner Countries Neighbouring the
EU.
Accessibility info:
This activity and venue place are accessible to people with
disabilities.
Group size: 24 participants.
Details:
The activity will facilitate getting to know each other’s work
and interests, explore potential ideas for common projects
and build experience and quality partnerships. The activity
will bring together different representatives of organisations,
working directly with young people with special needs. We
invite both newcomers and more experienced organisations
to the program. In three full working days, we will provide the
space and inspiration to network and to discover the factors
which compose good, inclusive projects. It will be the start of
planning projects together.
Profile of organizations:
supporting/working directly with youth with special needs.
Objectives:
 To create a space for meeting fellow organisations
working with the same target group and establishing
partnerships and networks.
 To explore European Solidarity Corps and Erasmus+
(Youth) programs as a tool for supporting active
participation and social integration of young people with
special needs and empowering them to succeed.
 To explore quality criteria in developing successful future
projects.
 To inspire and to encourage the participants to
develop, to apply and to implement future projects within
the programs.
Elements of the program:

Presentation of ESC and Erasmus+ (Youth) programs.

Presentation of, and field visits to best practices.

Stimulating capacity building on more effective inclusion
of their own target group.

Partnership building activities.
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Space and time for project creation (aims, goals,
partners, next steps).
Costs:
Participation fee
This project is financed by the participating National Agencies
(NAs) of the Erasmus+ Youth in Action and European
Solidarity Corps Programs. The participation fee varies from
country to country. Please contact your National Agency or
SALTO Resource Centre (SALTO) to learn more about the
participation fee for participants from your country.
Accommodation and food
Being selected for this course, the costs of accommodation
and food relevant to participation in the course will be covered
by the Lithuanian National Agency.
Travel reimbursement
Please contact your NA or SALTO in order to know whether
they would support your travel costs. If yes, after being
selected, get in touch with your NA or SALTO again to learn
more about the overall procedure to arrange the booking of
your travel tickets and the reimbursement of your travel
expenses.
Working language: English.
17th September 2020

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
25. Offerte di lavoro in Europa
Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro provenienti sia dalla rete EURES sia da
altre fonti, relative a opportunità di impiego in Italia, Europa e oltre i confini continentali. Ci
auguriamo che tali opportunità lavorative siano di vostra utilità.

A) LAVORA IN FRANCIA CON TESLA
Tesla, azienda specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di
stoccaggio energetico cerca personale in varie città della Francia. Numerose le posizioni attualmente
aperte, fra cui:
 Technicien;
 Technicien Mobile;
 Technicien Automobile;
 Tesla Advisor/Conseiller;
 Mobile Service Advisor;
 Service Advisor Rèceptionnaire;
 Virtual Service Advisor;
 Store Manager.
Per candidarsi online è sufficiente visitare la pagina Careers di Tesla e consultare tutti i dettagli delle
varie mansioni ricercate al momento.
B) MICHELIN, POSIZIONI APERTE IN FRANCIA
Offerte di lavoro da Michelin, l’azienda francese leader mondiale nel settore dei pneumatici. Fondato
nel 1889, il gruppo – una multinazionale con interessi in 170 paesi diversi – apre periodicamente a
nuove assunzioni. In Francia, ad esempio, sono da poco disponibili le posizioni di:
 Data Analyst nel settore Vendite e consumi;
 Implementazione nel settore marketing;
 Analista della catena di fornitura;
 Tecnico dell’automazione;
 Tecnico di manutenzione;
 Progettista di pneumatici per produttori di automobili;
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 Analisi di caratterizzazione dei materiali;
 Ingegnere chimico specializzato nel campo dei polimeri;
 Addetto commerciale.
Ogni posizione disponibile, dall’apprendistato fino al management, richiede competenze
specifiche, illustrate nei dettagli all’interno di ciascuna offerta. Ulteriori informazioni e la possibilità
di inoltrare la propria candidatura alla pagina Carriere della multinazionale francese.
C) IL NOTO COLOSSO MONDIALE DELL'E-COMMERCE, AMAZON ASSUME DIPLOMATI E LAUREATI IN GERMANIA
Il noto colosso mondiale dell'e-commerce, Amazon assume diplomati e laureati in Germania. Si tratta
di oltre 600 posizioni attualmente aperte per i settori professionali:
 Gestione Operations e distribuzione;
 Software Development;
 Solutions Architect;
 It e servizi tecnici di supporto;
 Commerciale, pubblicità e Account Management.
Le candidature si devono inviare online, dall'apposita sezione Ricerca Opportunità di Amazon, dove
sono consultabili anche tutte le informazioni specifiche per ogni mansione.
D) DOLCE&GABBANA, CERCA LAVORATORI IN FRANCIA
Dolce&Gabbana, azienda che si occupa della realizzazione di collezioni di abbigliamento e accessori
donna, uomo e bambino cerca lavoratori in Francia. In particolare si tratta di:
 Sales Assistant;
 Stock Keeper;
 Tailor;
 Client Advisor.
Per candidarsi online è sufficiente consultare il seguente link. Richiesta la conoscenza della lingua
francese parlata e scritta.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

26. Offerte di lavoro in Italia
A) INAF: CONCORSO PER FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE 2020
L'Istituto Nazionale di Astrofisica indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di nove unità di personale da inquadrare nel profilo di Funzionario di Amministrazione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, per il settore degli appalti e contratti,
da assegnare alle diverse sedi dell'Istituto che insistono sul territorio nazionale (di cui tre a Roma e
provincia - per il dettaglio si veda il bando). Per l’ammissione al concorso pubblico è richiesto il
possesso:
 del Diploma di Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Giurisprudenza;
 cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea oppure titolarità del diritto di
soggiorno;
 iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
 età non inferiore ai diciotto anni godimento dei diritti civili e politici;
 idoneità fisica al servizio;
 assolvimento degli obblighi di leva militare;
 non avere riportato condanne penali o procedimenti penali in corso;
 non essere stato licenziato, destitutito, interdetto, collocato in quiescenza o dichiarato decaduto da
un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
 conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato al bando, deve essere inviata mediante raccomandata a/r, corriere autorizzato o pec
(inafsedecentrale@pcert.postecert.it) entro il 29 maggio 2020. Bando completo su Inaf.it.
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B) MIUR: CONCORSI PER DOCENTI 2020
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso per l’insegnamento nella scuola
dell’infanzia e primaria e nella secondaria di I e II grado, per un totale di 61.863 posti. Pubblicato
anche il bando per la procedura straordinaria per l’abilitazione all’insegnamento nella secondaria
di I e II grado:
 Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno
La procedura prevede 24.000 posti. Requisiti: la procedura è dedicata specificatamente a chi già
insegna e possiede i requisiti indicati dal bando. Scadenze: I termini per le istanze di partecipazione
andranno dalle ore 9.00 del 28 maggio fino al 3 luglio 2020.
 Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento
nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune
Requisiti: possono partecipare al concorso i candidati che posseggono il titolo di studio previsto e
che tra l'anno scolastico 2008/09 e l'anno scolastico 2019/20 hanno svolto, su posto comune o di
sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno tre annualità di servizio oppure hanno svolto
almeno una annualità di servizio nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di
partecipare. Scadenze: Le istanze potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 28 maggio fino
al 3 luglio 2020.
 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti
comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria
Il concorso prevede 12.863 posti.
Requisiti: titolo di abilitazione oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma
sperimentale a indirizzo linguistico. Scadenze: Le domande di partecipazione potranno essere
inoltrate dalle ore 9.00 del 15 giugno fino al 31 luglio 2020.
 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Il concorso prevede 25.000 posti. Requisiti: abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
possesso congiunto di titolo di laurea o diploma accademico di II livello specificamente previsti
insieme a 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche. Scadenze: Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 9.00 del 15 giugno fino al
31 luglio 2020.
Si segnala che i requisiti sopra riportati rappresentano una sintesi generale e puramente orientativa. Per
tutti gli specifici dettagli è necessario consultare i singoli bandi integrali.
Modalità di partecipazione
I concorsi si svolgeranno garantendo condizioni di massima sicurezza per i candidati. Il Ministero
dell’Istruzione sta lavorando al piano logistico per il concorso straordinario per la scuola secondaria di I
e II grado che sarà il primo ad essere espletato. I bandi integrali sono disponibili sulla Gazzetta Ufficiale
4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 34 del 28 aprile 2020.
C) POSIZIONI APERTE IN BARILLA
Nuove opportunità di lavoro all’interno di Barilla, la storica azienda italiana leader mondiale nel settore
agroalimentare. La società con sede principale a Parma è alla ricerca di profili specifici da inserire al
suo interno. Nel dettaglio, le posizioni aperte in Barilla riguardano:
 Technical area manager a Castiglione delle Stiviere, Melfi e Novara;
 Maintenance manager a Rubbiano;
 Manutentore meccanico ad Ascoli Piceno;
 Purchasing manager a Novara.
Per ciascuno di questi profili è richiesto un diploma e una laurea, oltre a competenze specifiche illustrate
nel dettaglio nelle offerte. Barilla conta attualmente su un organico di circa 2700 lavoratori e conta su
14 stabilimenti in Italia e all’estero: a questo riguardo sono disponibili offerte di lavoro anche per le filiali
dislocate in Francia, Stati Uniti e Svezia. Tutti i dettagli delle posizioni aperte sono disponibili alla
pagina Carriere del gruppo.
D) FASTWEB, ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Fastweb, azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia e nelle connessioni a banda
larga, ha aperto numerose posizioni in Italia per assunzioni a tempo indeterminato. Nel dettaglio, le
ultime posizioni riguardano:
 ICT Sales Solution Engineer;
 Security Architect;
 Cloud e IT Architect;
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 E2E Orchestrator Analyst;
 Salesforce Develoeper;
 Sales Solution Engineer - Cyber Security Specialist.
Molte posizioni sono per la sede di Milano. Per tutti i dettagli relativi ai requisiti richiesti, le mansioni e le
modalità di candidatura visita la pagina dedicata nel sito aziendale.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

BANDI INTERESSANTI
27. BANDO – Corpo Europeo di Solidarietà, al via il bando 2020
Sono passati poco meno di tre anni dall’avvio del nuovo programma europeo che offre ai
giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all’estero, nell’ambito di progetti
destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.
La società civile italiana ha risposto con grande
interesse, ne è la dimostrazione il fatto che il nostro
paese è il primo per destinazione. Dei 30.000 mila
giovani che hanno partecipato ai progetti fino ad
ora, 2.983 sono stati accolti in Italia principalmente
per programmi di volontariato, ma anche per tirocini e
lavoro. Degli oltre 175.000 giovani europei registrati nel
database del Corpo Europeo di Solidarietà, gli Italiani sono 20.111, al terzo posto per numero dopo
Turchia e Spagna. Intanto, la Commissione Europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte per
il 2020 nell’ambito di questo nuovo programma europeo: con un budget complessivo di 117 milioni di
euro sarà possibile sostenere attività di solidarietà e offrire ai giovani opportunità per dare supporto alle
comunità in una vasta gamma di settori, acquisendo nuove esperienze e competenze per la propria
crescita personale e professionale. Organizzazioni e enti pubblici o privati attivi nei settori
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, ma anche gruppi informali di giovani,
potranno presentare proposte e richiedere finanziamenti. Sono tre le tipologie di progetti finanziabili:
 Progetti di volontariato – la forma più comune di progetti che consente alle organizzazioni
interessate di ottenere una sovvenzione per realizzare attività di volontariato come sopra indicate.
 Partenariati di volontariato – lanciati con il bando 2018 per consentire a organizzazioni con provata
esperienza nel volontariato di sviluppare progetti a lungo termine sulla base di un accordo
contrattuale stabile con l’UE, ovvero un Framework Partnership Agreement triennale. Questa azione
è quindi riservata alle organizzazioni che sono già state selezionate e hanno siglato un Framework
Partnership Agreement, che possono ora presentare candidature per ottenere la sovvenzione per il
2020.
 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità – progetti per attività di volontariato di gruppo
focalizzate su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per il 2020 devono riguardare
le seguenti priorità: risposta alle sfide ambientali e climatiche (escluso la risposta immediata alle
calamità); progetti per la costruzione di società inclusive anche attraverso il superamento del divario
intergenerazionale e sociale o affrontando sfide legate alla lontananza geografica; 3) progetti volti a
migliorare la salute e il benessere mentale.
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, tirocini o lavori devono
previamente ottenere l’Etichetta di Qualità (Quality Label). L’Etichetta certifica che un’organizzazione
che partecipa al Corpo europeo della solidarietà è in grado di garantire le condizioni necessarie affinché
i giovani possano partecipare alle attività di solidarietà nel rispetto dei principi e degli obiettivi del Corpo
europeo di solidarietà. Le candidature per ottenere l’Etichetta possono essere presentate in qualsiasi
momento all’Agenzia Nazionale del proprio Paese di provenienza (si tratta delle Agenzie nazionali
Erasmus+ responsabili del settore “Gioventù”), oppure, a seconda del profilo dell’organizzazione,
all’Agenzia esecutiva EACEA. Sono esentate dal richiederla le organizzazioni che hanno già ottenuto
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l’accreditamento allo SVE o ad Erasmus+ for volunteering. La scadenza per la presentazione dei
progetti è fissata alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) dei termini indicati di seguito:
 Progetti di volontariato: 30 aprile 2020 (posticipata al 7 maggio 2020); 1 ottobre 2020;
 Partenariati di volontariato: 30 aprile 2020 (posticipata al 7 maggio 2020);
 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 17 settembre 2020;
 Tirocini e Lavori: 30 aprile 2020 (posticipata al 7 maggio 2020); 1 ottobre 2020;
 Progetti di solidarietà: 30 aprile 2020 (posticipata al 7 maggio 2020); 1 ottobre 2020.
Scarica il bando. Scarica la guida.

28. BANDO – Aggiornamento bandi EuropeAid
Torna l’aggiornamento sui bandi paese aperti
presso EuropeAid suddivisi per programma. Si tratta in
particolare di bandi aperti del programma dedicato
alle Organizzazioni della società civile e alle Autorità
locali e del programma European Instrument for
Democracy and Human Rights (EIDHR). Vediamo nel
dettaglio quali sono i bandi aperti alla data odierna. Molte
scadenze comprese tra i mesi di aprile e giugno
2020 sono state prorogate a causa dell’emergenza Covid19.
 Georgia – Support for civil society development in Georgia
EuropeAid/167370/DD/ACT/GE
Budget: 8.200.000 EUR. Scadenza: 15/05/2020
 Armenia – Civil Society Organisations as Actors of Governance and Development
EuropeAid/168333/DD/ACT/AM
Budget: 3.000.000 EUR. Scadenza: 15/05/2020.
 Lesotho – Civil Society Organizations as Actors of Governance and Development
EuropeAid/167928/DD/ACT/Multi
Budget: 734.800 EUR. Scadenza: 18/05/2020.
 Liberia – Civil Soceity Organisations as Actor of Governance and Development work in the field
EuropeAid/168161/DD/ACT/Multi
Budget: 1.887.000 EUR. Scadenza: 19/05/2020.
 Kirgizistan – Civil Society Organisations (CSOs) as actors of Governance and Development
EuropeAid/167975/DD/ACT/KG
Budget: 4.000.000 EUR. Scadenza: prorogato al 20/05/2020.
 Uruguay – Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales
EuropeAid/168002/DD/ACT/UY
Budget: 1.000.000 EUR. Scadenza: prorogato al 22/05/2020.
 Pakistan – Strengthening Civil Society in addressing social and economic challenges and increasing
the voice of youth in Pakistan following the COVID-19 outbreak
EuropeAid/168654/DD/ACT/PK
Budget: 6.650.000 EUR. Scadenza: 26/05/2020.
 Papua Nuova Guinea – Support to Local Civil Society Action Through Country Based Support
Scheme
ID: EuropeAid/167786/DH/ACT/PG
Budget: 1.000.000 EUR. Scadenza: prorogato al 28/05/2020.
 Timor Est – Empowering Timorese Women
EuropeAid/168154/DD/ACT/TL
Budget: 2.000.000 EUR. Scadenza: 29/05/2020.
 Bangladesh
Civil Society Organisations as Actors of Governance and Development in Bangladesh
EuropeAid/168903/DD/ACT/BD
Budget: 7.500.000 EUR. Scadenza: 01/06/2020.
 Guatemala – Convocatoria a propuestas del Instrumento Europeo para la Democracia y los
Derechos Humanos – IEDDH
EuropeAid/168372/DD/ACT/GT
Budget: 1.600.000 EUR. Scadenza: 12/05/2020.
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 Armenia – Human Rights and Democracy Promotion through Civil Society in Armenia
EuropeAid/168695/DD/ACT/AM
Budget: 1.600.000 EUR. Scadenza: 25/05/2020.
 Russia – European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Country based support
scheme (CBSS) for Russia 2020
EuropeAid/166676/DH/ACT/RU
Budget: 3.200.000 EUR. Scadenza: 31/07/2020.

29. BANDO – Europa dei cittadini, progetti su democrazia e partecipazione civica
La Commissione Europea ha pubblicato il bando per il 2020 relativo al programma “Europa per i
cittadini”, il programma dell’UE che intende contribuire a promuovere la cittadinanza europea e la
partecipazione civica e ad avvicinare i cittadini
all’Unione. Il bando del prossimo anno avrà un
budget di 17,9 milioni di euro e finanzierà la
realizzazione di quattro tipologie di interventi,
ovvero progetti inerenti la memoria storica
europea (Asse 1), gemellaggi di città, reti di
città e progetti della società civile (Asse 2). Le
scadenze per la presentazione delle proposte
progettuali variano a seconda della misura
specifica. Sono le misure dell’Asse 2 – Impegno democratico e partecipazione civica – le più
interessanti per le ONG e la società civile. Questo asse ha tre priorità tematiche: Discutere il futuro
dell’Europa e sfidare l’euroscetticismo; Promuovere la solidarietà come concetto di base dell’UE;
Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli
immigrati e delle minoranze. Ecco di seguito il dettaglio delle tre tipologie di misure previste:
Misura 1. Gemellaggio di città
Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in linea con gli obiettivi e le priorità tematiche
del programma. Mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per dibattere su questioni concrete
dell’agenda politica europea, questi progetti mirano a promuovere la partecipazione civica al processo
decisionale dell’UE e a sviluppare opportunità d’impegno civico e di volontariato. I gemellaggi devono
essere intesi in senso ampio, riferendosi sia ai comuni che hanno sottoscritto o si sono impegnati a
sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che attuano altre forme di partenariato volte a
intensificare la cooperazione e i legami culturali. Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di
almeno 2 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 1 deve essere Stato UE e prevedere un
minimo di 25 partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità partner. L’evento di gemellaggio
deve avere durata massima di 21 giorni.
Misura 2. Reti di città
Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti promuovono lo scambio di
esperienze e buone pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel contesto degli obiettivi o
delle priorità tematiche del programma, e favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura e
sostenibile tra le città coinvolte. I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili
al programma, dei quali almeno 2 siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e
prevedere almeno un 30% di partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità partner. La durata
massima dei progetti deve essere di 24 mesi.
Misura 3. Progetti della società civile
Progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. Questi
progetti uniscono cittadini di contesti diversi in attività direttamente legate alle politiche dell’Ue, dando
loro l’opportunità di partecipare concretamente al processo decisionale dell’Unione. A tal fine il progetto
deve puntare a stimolare riflessioni, dibattiti e altre attività legate alle tematiche prioritarie del programma
oltre ad assicurare una correlazione concreta con il processo decisionale Ue. Un progetto deve
comprendere almeno due delle seguenti attività: promozione dell’impegno sociale e della solidarietà:
attività volte a promuovere dibattiti/campagne/azioni su temi d’interesse comune, istituendo una
correlazione con l’agenda politica e il processo decisionale Ue; raccolta di opinioni: attività volte a
raccogliere le opinioni personali dei cittadini su una tematica specifica, privilegiando un approccio dal
basso verso l’alto (facendo anche ricorso ai social, a webinar, ecc.) e l’alfabetizzazione mediatica;
volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell’UE e oltre. Ciascun progetto deve
coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al programma, di cui almeno 2 devono essere Stati UE. La
durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi.
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Entità Contributo
Asse 1 – contributo UE di massimo € 100.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto.
La dotazione di 17,9 milioni di euro sarà suddivisa come segue: Memoria europea: 4,1 milioni di euro,
Gemellaggio di città: 4,8 milioni di euro, Reti di città: 5,1 milioni di euro, Progetti società civile: 3,9 milioni
di euro.
Paesi eleggibili:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Serbia, Montenegro, Macedonia del
Nord, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania.
Scadenze:
 Gemellaggio di città: 1 settembre 2020.
 Reti di città: 1 settembre 2020.
 Progetti della società civile: 1 settembre 2020.
Scarica il Bando. Modulistica e guidelines.

30. BANDO – Povertà educativa, al via un nuovo bando per contrastare la devianza minorile
È stato lanciato da Con i Bambini il bando “Cambio rotta. Percorsi di contrasto alla devianza
minorile”, sesto bando finanziato grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il
bando si propone di sostenere interventi socio-educativi rivolti a minori tra 10 e 17 anni segnalati
dall’Autorità Giudiziaria Minorile e già in
carico agli Uffici di servizio sociale per i
minorenni (USSM) o ai servizi sociali
territoriali. Il target dell’intervento sono in
particolare i ragazzi che hanno commesso
reati di gruppo o sono in uscita da
procedimenti penali o amministrativi. Con i
Bambini vuole promuovere iniziative che
mirano a contrastare il fenomeno della
devianza minorile grazie alla sperimentazione di soluzioni innovative e integrate che combinano
efficacemente percorsi individualizzati e il lavoro centrato sulla relazione come risorsa, valorizzando le
capacità personali e lo scambio tra pari. Per contrastare efficacemente il fenomeno, i percorsi devono
promuovere la costruzione di reti che vedono protagonisti gli Enti del Terzo Settore, gli organismi della
giustizia minorile e i servizi sociali territoriali, le famiglie, la scuola e gli enti di formazione. I progetti
dovranno coinvolgere tutta la ‘comunità educante’ con azioni da realizzarsi nei luoghi di ritrovo dei
ragazzi nei quartieri a rischio. I progetti potranno avere una dimensione regionale o interregionale. In
quest’ultimo caso, l’intervento potrà essere localizzato in più di una regione ma all’interno di una sola
area geografica (Nord, Centro, Sud e Isole). Il bando mette a disposizione complessivamente 15
milioni di euro e scade il 29 maggio 2020. Il fenomeno della devianza minorile interessa migliaia di
minori. Secondo le stime sono circa 20.000 i ragazzi e i giovani adulti che, ogni anno, sono interessati
da procedimenti penali avviati dall’Autorità Giudiziaria Minorile e sono presi in carico dagli USSM. Si
tratta di ragazzi per la maggior parte italiani (74%) e maschi (89%), che in circa il 40% dei casi hanno
16-17 anni. Per quanto riguarda gli illeciti, si registrano soprattutto reati contro il patrimonio (45%), in
particolare furti e rapine, ma anche reati contro la persona (25%), con una prevalenza di lesioni personali
e minacce. Il bando è finanziato mediante il Fondo per il contrasto della povertà minorile, nato da
un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria – rappresentate da Acri – il Forum Nazionale del Terzo
Settore e il Governo per sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica,
sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per
attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione
senza scopo di lucro interamente partecipata da Fondazione CON IL SUD. Dalla nascita del Fondo
(2016), Con i Bambini ha pubblicato cinque bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17, Nuove
Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti, Ricucire i sogni), selezionando complessivamente 355
progetti in tutta Italia, con un contribuito di circa 281 milioni di euro. Gli interventi hanno finora coinvolto
oltre 480.000 bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio e
interessano circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati. Scarica il
bando.
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31. BANDO – bando UE per le reti della società civile impegnate nella lotta alle diseguaglianze
Nell’ambito del programma DCI II – Organizzazioni della società civile e Autorità locali la Commissione
UE ha pubblicato un bando per il
supporto alle organizzazioni della
società civile nel raggiungimento
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
10 (riduzione delle diseguaglianze) e
16 (promozione di società pacifiche e
inclusive). Si tratta in particolare
di sostenere le OSC attraverso reti
già costituite nella lotta alle
disuguaglianze agendo sulle cause,
le conseguenze e le possibili soluzioni alle disparità economiche e sociali. I 14 milioni di
euro disponibili sono suddivisi su 4 lotti che incrociano tematiche e aree geografiche specifiche, ogni
proposta progettuale può riguardare un solo lotto. La scadenza per la presentazione dei concept note e
della proposta completa è fissata per il 16 giugno 2020.
Lotti 1 – 3: Iniziative contro de disuguaglianze
I lotti 1, 2 e 3 differiscono per l’area geografica di riferimento; supportano le OSC nella preparazione di
analisi e indagini tese a sviluppare la consapevolezza pubblica e la comprensione critica delle cause,
delle conseguenze e delle possibili soluzioni delle disuguaglianze economiche; con il coinvolgimento
delle autorità pubbliche mettono in atto misure tese a sostenere politiche pubbliche per ridurre le
disparità di reddito e ricchezza. Per questi lotti il bando intende contribuire ad affrontare i flussi finanziari
illeciti, l’evasione fiscale e l’impatto dell’evasione fiscale sulla disuguaglianza di reddito e ricchezza.
Lotto 1: America latina e Caraibi
Paesi ammissibili:
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Venezuela, Belize, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Isole Cayman, Isole Vergini e Stati
membri UE.
Paesi prioritari (nei quali si dovrà realizzare il progetto) e obiettivi specifici delle proposte progettuali:
– Messico: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza legate al genere, all’origine
etnica e all’accesso scarsamente definito alle risorse naturali.
– Colombia: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza come contributo al processo di
pace.
Lotto 2: Africa
Paesi ammissibili:
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica
Centrafricana, Chad, Comore, Congo Brazzaville, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Egitto,
Guinea Equatoriale, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Repubblica di Guinea, Guinea
Bissau, Costa d’Avorio, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius,
Marocco, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sudafrica, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe e Stati
membri UE.
Paesi prioritari (nei quali si dovrà realizzare il progetto) e obiettivi specifici delle proposte progettuali:
– Sud Africa: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza legate ai diritti fondiari,
compresa la riforma agraria, e l’accesso a risorse naturali come l’acqua per l’agricoltura.
– Kenya: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza connesse alla politica
fiscale (compresi gli incentivi come le esenzioni fiscali).
Lotto 3: Asia-Pacifico
Paesi ammissibili:
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Cambogia, India, Indonesia, Kazakistan, Kirghizistan, Malesia,
Mongolia, Myanmar, Nepal, Pachistan, Filippine, Sri Lanka, Tagikistan, Tailandia, Timor-Est,
Turkmenistan, Vietnam e Stati membri UE.
Paesi prioritari (nei quali si dovrà realizzare il progetto) e obiettivi specifici delle proposte progettuali:
– Indonesia: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza legate al genere.
– India: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza affrontate dagli spazzini
manuali (solo negli Stati del Maharashtra e del Madhya Pradesh).
Il contributo massimo può essere di 3.666.666 ciascuno e fino al 90% dei costi ammissibili. I progetti
devono avere una durata prevista di 36 mesi.
Lotto 4: Prevenzione e contrasto dell’estremismo violento (P/C VE)
Questo lotto intende contribuire alla prevenzione e al contrasto dell’estremismo violento attraverso un
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coinvolgimento più strategico delle OSC, in particolare con l’istituzione di un hub OSC che fungerebbe
da partner dell’UE in questo settore. In particolare l’hub intende: fornire uno spazio in cui la società civile
attiva nell’area prevenzione e contrasto dell’estremismo violento possa interagire in modo più
sistematico e strategico, condividere le migliori pratiche e scambiare le lezioni apprese, servire come
strumento operativo dell’UE nel sostenere iniziative a livello locale nei paesi/regioni partner prioritari.
Il contributo massimo può essere di 3.000.000 ciascuno e fino al 90% dei costi ammissibili. I progetti
devono avere una durata prevista compresa fra 36 e 48 mesi. Una proposta progettuale deve
riguardare almeno uno dei seguenti settori: ricerca, istruzione, formazione, seminari a livello
locale/regionale, aspetto religioso, responsabilizzazione dei giovani e delle donne, comunicazione
preventiva, terroristi foreign fighters, disimpegno e reintegrazione; partnership con il settore privato
(piattaforme/società online e social media) per progettare campagne efficaci contro l’estremismo
violento.
Eleggibilità
Potranno essere Lead applicant solo le organizzazioni ombrello, regionale o globale, di OSC, firmatarie
di un accordo quadro di partenariato (FPA) con la Commissione europea. Potranno essere invece Coapplicant le OSC stabilite nei paesi dove si svolge il progetto. Modulistica e guidelines.

32. BANDO – Slittano le scadenze dei bandi AICS per aziende ed enti territoriali
Avranno un mese di tempo in più le aziende italiane intenzionate a partecipare alla terza edizione del
bando per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a cofinanziamento e da
realizzare nei Paesi partner di cooperazione per il
perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo
slittamento del bando aperto lo scorso novembre è stato
comunicato dall’Agenzia due settimane fa e solo
recentemente pubblicato in gazzetta ufficiale. La scadenza
per la presentazione delle idee progettuali slitta quindi dal
16 marzo al 20 aprile 2020. Seconda proroga concessa,
nuova scadenza: 22 maggio 2020, ore 13,00. Vai al
bando. Slitta di oltre un mese anche il bando per la “Concessione di contributi a iniziative presentate
dagli Enti territoriali da parte dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in tema di
Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030” per i quali è stata stanziata
una dotazione finanziaria complessiva di 15 milioni a valere sulle risorse 2019. Il bando, pubblicato
a fine dicembre scorso, sarebbe scaduto il 25 marzo, la nuova scadenza è fissata per il 27 aprile 2020.
Seconda proroga concessa, nuova scadenza: 27 maggio 2020, ore 13,00. Vai al bando.
Leggi la pubblicazione su GURI.

33. BANDO – Effetto Coronavirus, slittano le scadenze di molti bandi aperti
A seguito dell’emergenza Coronavirus, la Commissione
europea e altri donatori stanno posticipando la scadenza
di diversi bandi attualmente aperti. Stiamo continuamente
monitorando la situazione ed aggiornando le schede relative
ai diversi bandi che abbiamo recensito nelle scorse
settimane. Ad oggi quelli che hanno subito modifiche di
scadenza sono i seguenti:
 BANDO UE – 100 milioni dalla UE rafforzare i partenariati tra città per lo sviluppo urbano sostenibile
 BANDO UE – Aperti fino a marzo i topic del programma Horizon sul tema migrazione
 BANDO UE – Dalla UE 26 milioni per rafforzare il settore culturale e creativo nei paesi ACP
 BANDO UE – Corpo Europeo di Solidarietà, al via il bando 2020
 BANDO UE – Programma Erasmus+, ecco tutte le scadenze del 2020
 BANDO AICS – Dall’Agenzia 15 milioni per le iniziative di cooperazione degli Enti territoriali
 BANDO AICS – Al via la terza edizione del bando AICS per il privato profit nella cooperazione
 BANDO Cariplo – Coltivare valore, al via il bando su agricoltura sostenibile e sociale della
Fondazione Cariplo
 BANDO Con i Bambini – Povertà educativa, al via un nuovo bando per contrastare la devianza
minorile
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34. BANDO – Al via il bando LIFE 2020 in versione “emergenza Coronavirus”
L’Agenzia europea EASME istituita dalla Commissione europea per gestire i programmi dell’unione a
sostegno delle PMI per l’innovazione, l’ambiente e l’energia
ha recentemente reso note le modalità e le scadenze
del bando LIFE che finanzia progetti in materia di
conservazione della natura, protezione ambientale e
azione per il clima. Per l’anno 2020, ultima tornata del
programma settennale, il budget stanziato ammonta a 450
milioni di euro, suddivisi fra le diverse categorie e due
sottoprogrammi. Confermata anche quest’anno la procedura di presentazione in due fasi per la maggior
parte delle tipologie progettuali (prima fase con concept note e seconda fase con proposta completa).
Solo per alcune categorie di progetti la presentazione avverrà in unica soluzione. Di seguito le scadenze
per tipologia di progetto:
Sottoprogramma Ambiente
Progetti tradizionali: procedura a due fasi
 Settore Ambiente e uso efficiente delle risorse (scadenza concept note 14 luglio);
 Settori Natura e biodiversità e Governance e informazione in materia ambientale (scadenza concept
note 16 luglio).
Progetti integrati: procedura a due fasi (scadenza concept note 6 ottobre).
Progetti di assistenza tecnica: procedura a fase unica (scadenza 16 luglio).
Sottoprogramma Azione per il clima
 Progetti tradizionali: procedura a fase unica (scadenza per tutti i settori 6 ottobre).
 Progetti integrati: procedura a due fasi (scadenza concept note 6 ottobre).
 Progetti di assistenza tecnica: procedura a fase unica (scadenza 16 luglio).
A causa della pandemia del Coronavirus in corso, l’agenzia ha previsto una serie di misure per
rendere più semplice la preparazione delle proposte progettuali in questa situazione emergenziale, in
primis calendarizzando le scadenze un mese dopo quelle inizialmente previste. Quest’anno i progetti
proposti potranno prevedere azioni di sub-granting a favore di iniziative locali più piccole. In questo
modo la EU vuole allargare l’accesso ai finanziamenti LIFE anche a gruppi locali molto piccoli che non
hanno la capacità di agire come beneficiari associati in un progetto, ma che potrebbero ricoprire un
ruolo importante per raggiungerne gli obiettivi del programma. I soggetti privati esecutori non sono più
obbligati a lanciare bandi di gara aperti per contratti superiori a 135.000 euro. E’ stata aggiunta anche
una sezione speciale per le start-up che potrebbero essere incubate dalle aziende più grandi
all’interno delle proposte progettuali. Infine i proponenti potranno discutere la loro idea
progettuale con un consulente di progetto registrandosi all’apposito servizio online. Oltre a queste
misure già messe in campi sono in fase di valutazione ulteriori misure riguardanti gli aspetti finanziari
e amministrativi, tra i quali la percentuale di anticipo e il piano dei pagamenti, l’ammortamento,
il contributo in kind e altro ancora, che potranno eventualmente essere integrate prossimamente per
facilitare la partecipazione di imprese e organizzazioni messe a dura prova dall’emergenza Covid-19.
Queste eventuali misure saranno dettagliate nei singoli bandi.Per saperne di più.

35. BANDO – A giugno la scadenza del bando della Regione FVG per progetti di cooperazione
La Regione Friuli Venezia Giulia ha recentemente pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione
delle domande di contributo per l’anno 2020 in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione
della legge regionale 19 del 2000. Un bando atteso da
tempo dalle organizzazioni della società civile del
territorio dopo la revisione del programma triennale e
del regolamento da parte dell’Amministrazione
regionale, procedure che avevano fatto saltare
l’edizione 2019 del bando. Sono ammissibili i progetti
presentati da Enti locali, Istituzioni pubbliche e
istituzioni sociali private, Università e loro Consorzi
e Organizzazioni non governative, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro, associazioni di
volontariato, fondazioni. I soggetti proponenti capofila del partenariato progettuale devono avere sede
legale o sede operativa sul territorio regionale. La scadenza per la presentazione della domanda è
il 30 giugno 2020. Le iniziative di cooperazione allo sviluppo finanziabili devono fare riferimento ad una
delle tematiche indicate nel Regolamento, ovvero: Persone (eliminare fame e povertà in tutte le forme
e garantire dignità e uguaglianza); Pianeta (proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le
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generazioni future); Prosperità (garantire vite prospere in armonia con la natura); Pace (promuovere
società pacifiche, giuste e inclusive); Partnership (intervenire nelle varie aree in maniera integrata).
Dovranno inoltre seguire le priorità individuate nel programma regionale 2019-2023: Diritti umani,
democrazia e buona governance; Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano; Sfide della
sicurezza, della fragilità e della transizione; Diritto a non migrare nonché diritto al ritorno volontario e
assistito e alla reintegrazione. Il bando finanzierà due tipologie progettuali: 1. i progetti Quadro di durata
minima di un anno e massima di tre anni, di dimensione finanziaria minima di 100.000 euro e massima
di 150.000 euro, nei quali è prevista la partecipazione del soggetto proponente e di almeno un partner
presenti sul territorio regionale nonché almeno due partner presenti sul territorio di ciascun Paese
oggetto di intervento; 2. i progetti Micro di durata non superiore ad un anno, di dimensione
finanziaria massima di 50.000 euro nei quali è prevista la partecipazione di almeno un partner del
Paese oggetto di intervento, oltre al soggetto proponente. I contributi sono concessi nella misura
massima del 60 % del costo totale del progetto. Il 40 % del costo totale del progetto deve essere
garantito dal partenariato con una compartecipazione economica (cash) o in valorizzazioni. Ogni
soggetto proponente presenta una sola domanda di contributo, indifferentemente se Micro o Quadro.
Scarica il bando. Modulistica.

36. BANDO – UN Women cerca organizzazioni partner per misurare la violenza sulle donne
L’agenzia delle Nazioni Unite dedicata all’uguaglianza di genere e all’empowerment delle donne sta
implementando un programma congiunto con WHO che ha l’obiettivo di sviluppare capacità e
competenze regionali sulla misurazione della violenza sulle
donne in allineamento con standard e principi concordati a
livello globale. All’interno di questo programma è stata aperta
una call per l’identificazione di organizzazioni della società
civile (o consorzi) in grado di collaborare al raggiungimento
degli obiettivi dell’iniziativa. Questo primo bando riguarda in
particolare le seguenti aree regionali: Africa orientale e Sud Africa : Botswana, Burundi, Comore,
Gibuti, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Ruanda,
Somalia, Somaliland, Sudafrica, Sudan del Sud, Sudan, Tanzania, Uganda e Zimbabwe. Paesi
Arabi: Algeria, Bahrain, Egitto, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman,
Stato di Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Yemen. Sono
eleggibili le organizzazioni della società civile, in particolare quelle formate da donne, che abbiano
un’operatività nei paesi target del programma. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata
al 20 maggio 2020. Scarica il bando.

37. BANDO – Un fondo per sostenere il giornalismo indipendente in Europa
È aperto fino a fine giungo il bando di Civitates, un’iniziativa filantropica di numerose fondazioni
europee volta a rafforza il giornalismo indipendente e di interesse pubblico in Europa. Civitates
vuole rafforzare le organizzazioni indipendenti di giornalismo di interesse pubblico che difendono la
democrazia in Europa coprendo storie di importanza sociale e offrendo spazio alle voci meno ascoltate.
Il fondo fornirà sostegno finanziario pluriennale e rafforzamento istituzionale ai partner beneficiari
in modo da rendere le organizzazioni di giornalismo più
durature, strutturate e collegate a livello europeo. Le
organizzazioni con un bilancio annuale fino a € 100.000
possono richiedere fondi fino al 50% del loro budget
annuale. Le organizzazioni con un budget annuale fino a
€ 200.000 possono richiedere fondi fino al 40%; Le
organizzazioni con un budget annuale superiore a €
200.000 possono richiedere fondi fino al 30% (con un
massimo di € 200.000 all’anno per 3 anni). La scadenza per l’invio delle proposte è fissata per il 30
giugno 2020. Civitates accetta richieste da parte di organizzazioni registrate senza scopo di lucro e
registrate in uno qualsiasi dei seguenti: Albania, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cipro,
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda,
Irlanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Nord Macedonia, Malta,
Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Per saperne di più.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
38. Meeting virtuale con amministratori pubblici realizzato il 17 aprile scorso
Il 17 aprile scorso il nostro centro Europe Direct
Basilicata ha realizzato in collaborazione con la
Quinta Commissione Consiliare del Comune di
Potenza un webinair con all’ordine del giono
“Obiettivi e piani della Commissione europea per la
pandemia: Il meeting virtuale ha visto la
partecipazione di Antonino Imbesi (responsabile del
nostro centro di informazione), del dott. Vito Borrelli (Direttore protemore della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea e di una ventina di amministratori pubblici del Municipio capoluogo.

39. Corso on line su come si progetta nel programma Erasmus Plus
Il 25 aprile scorso il nostro centro Europe Direct Basilicata ha
organizzato in collaborazione con Lavoradio una sessione
formativa online su come sviluppare progetti nell’ambito del
programma Erasmus Plus. Al training vitutalue magistralmente
condotto da Vito Verrastro (responsabile di Lavoradio) ed Antonino Imbesi (responsabile del nostro centro di informazione) hanno
partecipato oltre 40 persone che hanno seguito con attenzione
ed interesse le oltre due ore di seminario. Risultati poi eccezionali
in ordine allo sharing: 1474 persone raggiunte, 371 interazioni,
78 commenti, 4 condivisioni e 438 visualizzazioni. Insomma il
corso è stato un vero successo e quindi sicuramente ne
organizzeremo altre sessioni viste le numerose richieste che ci sono arrivate da più parti!

40. Festa dell'Europa - dialogo con gli studenti del Liceo Galileo Galilei di Potenza
Il 9 maggio il nostro centro Europe Direct Basilicata - Antenna Eurodesk di
Potenza, per ricordare la Festa dell’Europa, organizzerà dalle 11:30 alle 13:00
sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS una conversazione online con gli studenti
del “Liceo G.Galilei” di Potenza, durante l’incontrando il nostro responsabile
Antonino Imbesi parlerà dell’Europe Unita e delle decisioni epocali degli ultimi
giorni. Inoltre durante la diretta gli studenti avranno al possibilità di conoscere le
opportunità di studio e formazione, offerte dal programma Erasmus+.
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41. Due nuovi progetti di mobilità approvati nel programma Erasmus Plus
Da poche ore l’Italia è tornata al lavoro ma con estrema
attenzione e massimo rispetto delle regole. Si riparte piano
piano e quindi anche i nostri progetti di mobilità per i giovani
si rimettono in moto. Infatti anche noi abbiamo ricevuto la
buona notizia di 2 nuove mobilità giovanili approvate nel
programma Erasmus Plus in Lituania ed in Francia. Certo le
relative attività si realizzeranno solo nel prossimo autunno...
ma è comunque il segno che la vita continua, che l'uomo è
più forte di questo maledetto virus... e che EURO-NET
(centro EUROPE DIRECT BASILICATA) non smetterà di
supportare i tanti giovani che vorranno fare esperienze
all'estero continuando ad offrire loro opportunità di formazione uniche e gratuite!

I NOSTRI SPECIALI
42. Il 6 maggio meeting virtuale di CircleVET
Il prossimo 6 maggio si realizzerà un meeting virtuale del nel progetto “CircleVET –
Exploring the Educational Potential of Circular Economy” di cui è partner italiano la
società GODESK SRL di Potenza. Il progetto CircleVET è stato approvato
dall’Agenzia Nazionale Tedesca Erasmus Plus nell’ambito del programma europeo
Erasmus Plus KA2 Partership Strategiche per la VET Scambio di Buone Prassi
come azione n.2018- 1-DE02-KA202-005022. Il progetto coinvolge 7 organizzazioni
dai seguenti Paesi: Germania (2 partner), Italia, Slovacchia, Turchia, Finlandia e
Spagna. Potete seguire l’iniziativa europea sulla seguente pagina Facebook.

43. Grande risultato di attenzione della stampa per il progetto Storylines
Il progetto Sorylines si è rivelato un enorme successo
mondiale: infatti l’associazione Youth Europe Service, che
ha raccolto una rassegna stampa da tutto il mondo di ben
312 pagine per il documentario “VadoVersoDoveVengo, ha
voluto per questo ringraziare formalmente chi ha creduto
in tale progetto, ossia la Fondazione Matera-Basilicata
2019, la Lucana Film Commission, la BCC e l’Unione
europea. Maggiori informazioni sulla pagina facebook del
progetto: https://www.facebook.com/vadoversodovevengo/

44. Il documentario VADO VERSO DOVE VENGO in vendita online in 24 paesi del mondo

E’ trascorso quasi un anno dalla première del documentario "VADO VERSO DOVE
VENGO", realizzato dall'associazione Youth Europe Service, insieme ai partner
Mediterraneo Cinematografica, Simbdea, Bitmovies ed Allelammie nell’ambito del
progetto “STORYLINES - THE LUCANIAN WAYS”, una iniziativa sviluppata nel
bando di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e coprodotto insieme a
Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Lucana Film Commission, con il supporto del
fondo etico della BCC Basilicata. Dopo le prime presentazioni ufficiali, avvenute nel
maggio scorso, a Bari (nell’ambito del Bif&st - Bari International film festival) ed a
Matera (nell’ambito del programma culturale come capitale europea), il bilancio
della distribuzione del documentario è, ad oggi, molto positivo avendo avuto più di
60 eventi di proiezione (in 12 regioni italiane, negli Istituti italiani di cultura di Berlino,
Budapest e Bilbao nonchè sul suolo americano presso Il John D Calandra Italian
American Institute di New York e l’Italian American Heritage Federation di San
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Francisco, solo per citarne alcuni esempi). Da pochi giorni, il documentario (scritto da Luigi Vitelli con la consulenza
di Vito Teti e diretto dal regista Nicola Ragone sotto la direzione manageriale di Antonino Imbesi), continua la sua
strategia di distribuzione mondiale, grazie al grande contributo del partner Mediterraneo Cinematografica e del
distributore Delta Star Pictures. Il documentario è già oggi fruibile a noleggio e in vendita, in 3 lingue (Italiano,
Inglese e Spagnolo), in 24 Paesi del mondo (Italia, Inghilterra, Polonia, Austria, Germania, Argentina, Bolivia, Cile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Spagna, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Porto
Rico, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Venezuela) sulle piattaforme CHILITV (considerata tra una delle 4 più
importanti piattaforme di streaming on demand), in attesa di uscire, nei prossimi giorni, anche su AMAZON PRIME.
“È grandissima la soddisfazione di tutto il team di partner coordinato da Youth Europe Service - ha dichiarato il
direttore ammistrativo e project manager Antonino Imbesi - per l’impatto dei risultati raggiunti da un progetto
impegnato a far riflettere sui problemi causati dallo spopolamento e dall’emigrazione nelle aree interne italiane.
Quando abbiamo iniziato questa avventura nessuno mai avrebbe immaginato di raggiungere questi risultati. Ma il
lavoro, la serietà, l'impegno, le capacità e le competenze di una squadra tutta lucana hanno portato a questo
grandissimo risultato, di cui, oltre a noi, l’intera regione deve andare decisamente fiera. E di questo bisogna
ringraziare anche chi ha creduto nel nostro progetto, cofinanziandolo.” Il doumentario tratta dei territori fragili da cui
è necessario ripartire per invertire lo sguardo e riabitare l’Italia, ricucendo il rapporto tra coloro che sono partiti e
coloro che sono rimasti, tra centro e periferia. “E’ una piattaforma di narrazione delle tante storie di persone che,
con un approccio resiliente, si adoperano per costruire nuove <<comunita’ ruscello>> - ha detto il direttore artistico
Luigi Vitelli - con lo scopo di trovare soluzioni innovative, generare emancipazione e garantire una migliore coesione
sociale all’interno di territori che vivono forti disuguaglianze. Attività su cui oggi è ancora più urgente investire alla
luce dell’epocale crisi sanitaria che stiamo vivendo, per fondare un nuovo pensiero critico e gestire al meglio la fase
di transizione verso un nuovo paradigma sociale ed ecologico.” Il doumentario uscirà a brevissimo anche su
AMAZON PRIME per conquistare anche il mercato statunitense. “Non stiamo più nella pelle per questo enorme
traguardo, mai raggiunto da un team solo lucano e con un bilancio, ovviamente, irrisorio rispetto alle normali
produzioni nazionali ed internazionali. - ha chiuso Antonino Imbesi – Segno evidente che il lavoro svolto dal primo
all’ultimo dei professionisti che abbiamo coinvolto in questa fantastica avventura è stato di altissimo livello e che
ognuno di loro ha riversato nel documentario la passione vera per la propria terra. Mi sento dire anche a nome del
Presidente, Maria Domenica De Rosa, che la nostra intenzione è di proseguire a sviluppare nuovi prodotti con altri
programmi ed azioni possibili, convinti di poter assurgere a nuovi importanti traguardi.” Maggiori informazioni sul
progetto ed i link di accesso diretto alle piattforme on demand sono disponibili sulla pagina Facebook del progetto
al link www.facebook.com/vadoversodovevengo/.

45. Lo scorso 28 aprile meeting virtuale del progetto FosterSocialInclusion
Lo scorso 28 aprile tutti i partner del progetto “Foster Social
Inclusion: volunteering, social entrepreneurship and art for
social inclusion” (acronimo “Foster Social Inclusion”), nella
impossibilità di incontrarsi “de visu” a causa delle limitazioni di
mobilità imposte in tutto il mondo a causa della pandemia
causata dal corona virus, hanno deicos di realizzare un meeting
virtuale, in cui sono stati discussi tutti gli step già realizzati e
quelli da sviluppare, ponendo una attenzione particolare alla
qualità dei prodotti previst. Maggiori informazioni sul progetto
(approvato dalla Agenzia Nazionale polacca come azione n.
2019-1-PL01-KA204-065375 nell’ambito del programma
Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per l'Educazione degli
Adulti – Scambio di Buone Prassi) sono disponibili alla pagina Facebook ufficiale all’indirizzo internet:
https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838/

.
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