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NOTIZIE DALL’EUROPA 
1. Coronavirus: 70 % della popolazione adulta dell'UE completamente vaccinato 
Il 31 agosto l'UE ha raggiunto una tappa fondamentale: il 70 % della popolazione adulta ora è 
completamente vaccinato. In totale, oltre 256 milioni di adulti nell'UE hanno ricevuto un ciclo 
completo di vaccino. 
Sette settimane fa è già stato raggiunto anticipatamente l'obiettivo della Commissione: fornire agli Stati 
membri, entro la fine di luglio, un numero sufficiente di dosi di vaccino per vaccinare completamente il 
70 % della popolazione adulta dell'UE. La presidente della Commissione europea Ursula von der 

Leyen ha affermato: "La vaccinazione del 70 % 
degli adulti nell'UE completata già in agosto è un 
grande risultato. La strategia dell'UE di procedere 
insieme sta dando i suoi frutti e pone l'Europa 
all'avanguardia nella lotta globale contro la 
COVID-19. La pandemia tuttavia non è finita. 
Occorre fare di più. Invito tutti coloro che possono 
a vaccinarsi. E dobbiamo aiutare anche il resto 
del mondo a vaccinarsi. L'Europa continuerà a 
sostenere i propri partner in questo sforzo, in 
particolare i paesi a basso e medio reddito." 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la 

sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Sono molto 
lieta che già da oggi abbiamo raggiunto il nostro 

obiettivo di vaccinare il 70 % degli adulti dell'UE entro la fine dell'estate. Si tratta di un risultato collettivo 
dell'UE e dei suoi Stati membri che dimostra ciò che è possibile quando collaboriamo in modo solidale 
e coordinato. I nostri sforzi per aumentare ulteriormente le vaccinazioni in tutta l'UE proseguiranno 
senza sosta. Continueremo a sostenere in particolare gli Stati membri che incontrano ancora problemi. 
Dobbiamo colmare il divario di immunità e chiudere la porta alle nuove varianti e a questo fine le 
vaccinazioni devono battere le varianti in rapidità." 
Cooperazione e solidarietà a livello mondiale 
La vaccinazione rapida e completa di tutte le popolazioni di interesse - in Europa e nel mondo - è 
essenziale per controllare l'incidenza della pandemia. L'UE è alla guida della risposta multilaterale. L'UE 
ha esportato circa la metà dei vaccini prodotti in Europa verso altri paesi del mondo, pari a quanto ha 
fornito ai suoi stessi cittadini. Team Europa ha offerto circa 3 miliardi allo strumento COVAX per 
contribuire a garantire almeno 1,8 miliardi di dosi per 92 paesi a basso e medio reddito. Ad oggi il 
COVAX ha fornito oltre 200 milioni di dosi a 138 paesi. Team Europa mira inoltre a condividere, entro 
la fine del 2021, almeno 200 milioni di dosi supplementari di vaccini, garantite nell'ambito degli accordi 
preliminari di acquisto dell'UE, con i paesi a basso e medio reddito, in particolare attraverso il COVAX, 
nell'ambito degli sforzi di condivisione dell'UE. 
Preparazione alle nuove varianti 
Data la minaccia costituita dalle nuove varianti, è importante continuare a garantire la disponibilità di un 
numero sufficiente di vaccini, compresi i vaccini adattati, anche nei prossimi anni. Per questo motivo il 
20 maggio la Commissione ha firmato un nuovo contratto con BioNTech-Pfizer, che prevede la fornitura 
di 1,8 miliardi di dosi di vaccini tra la fine dell'anno e il 2023. Allo stesso scopo, la Commissione ha 
anche esercitato l'opzione di 150 milioni di dosi prevista dal secondo contratto con Moderna. Gli Stati 
membri hanno inoltre la possibilità di rivendere o donare dosi a paesi extra UE in difficoltà o di utilizzare 
lo strumento COVAX, contribuendo a un accesso equo e globale ai vaccini in tutto il mondo. Potranno 
essere stipulati anche altri contratti. Questa è la polizza assicurativa comune dell'UE per le prossime 
eventuali ondate di COVID-19. 

Contesto 
Un vaccino sicuro ed efficace è il migliore strumento a nostra disposizione per sconfiggere il coronavirus 
e tornare alla vita normale. La Commissione europea si è adoperata senza sosta per garantire dosi di 
potenziali vaccini che possano essere condivise con tutti. La Commissione europea ha finora garantito 
fino a 4,6 miliardi di dosi di vaccini contro la COVID-19 e sono in corso negoziati per ulteriori dosi. La 
Commissione sta inoltre collaborando con l'industria per aumentare la capacità di produzione dei 
vaccini. Nel contempo la Commissione ha iniziato a lavorare per affrontare le nuove varianti, con 
l'obiettivo di sviluppare rapidamente e produrre su larga scala vaccini efficaci contro tali varianti. "Hera 
incubator" contribuisce a rispondere a questa minaccia. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
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2. Etichette energetiche UE più semplici per i prodotti per l'illuminazione 
Per aiutare i consumatori dell'UE a ridurre le bollette energetiche e l'impronta di carbonio, dal 1º 
settembre 2021 in tutti i negozi e in tutti i punti vendita online è disponibile una nuova versione 
della famosa etichetta energetica UE per le lampadine e altri prodotti per l'illuminazione. 
L'iniziativa fa seguito al notevole miglioramento dell'efficienza energetica riscontrato negli ultimi anni in 
questo settore, che ha fatto sì che sempre più "sorgenti luminose" (come le lampadine e i moduli LED) 
abbiano raggiunto le classi A+ o A++ secondo la scala attuale. La modifica più importante delle nuove 
etichette è il ritorno alla più semplice scala A-G. La commissaria europea per l'energia Kadri Simson ha 
dichiarato: Negli ultimi anni le lampadine e gli altri prodotti per l'illuminazione sono diventati così efficienti 
che oltre la metà dei LED rientra ora nella classe A++. L'aggiornamento delle etichette renderà più facile 
per i consumatori vedere quali sono i prodotti migliori e ciò, a sua volta, li aiuterà a risparmiare energia 
e denaro sulle bollette. L'uso di un'illuminazione più efficiente sotto il profilo energetico continuerà a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE e contribuirà al raggiungimento della la neutralità 
climatica entro il 2050" La nuova scala è più rigorosa ed è concepita in modo che pochissimi prodotti 
siano inizialmente in grado di ottenere la classificazione "A" e "B" e che venga lasciato un buon margine 
all'ingresso sul mercato di prodotti più efficienti in futuro. 
I prodotti energeticamente più efficienti presenti ora sul 
mercato saranno infatti, di norma, etichettati come "C" 
o "D". Le etichette contengono elementi nuovi, tra cui 
un codice QR con un link a una banca dati a livello 
dell'UE in cui i consumatori potranno trovare maggiori 
dettagli sul prodotto. Al fine di consentire la vendita delle 
scorte esistenti, la normativa prevede un periodo di 18 
mesi in cui i prodotti recanti la vecchia etichetta possono 
continuare a essere venduti sul mercato nei punti di 
vendita fisici al dettaglio. Per le vendite online, tuttavia, 
le vecchie etichette mostrate online dovranno essere 
sostituite dalle nuove entro 14 giorni lavorativi. Queste misure fanno seguito al riscalaggio delle etichette 
energetiche del 1° marzo 2021 per altre 4 categorie di prodotti: frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, 
lavatrici e televisori (e altri monitor esterni). Sulla base delle norme dell'UE in materia di progettazione 
ecocompatibile, la Commissione europea sta inoltre lavorando all'aggiornamento dell'etichettatura di 
prodotti come asciugatrici, apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, condizionatori d'aria, 
apparecchi di cottura, unità di ventilazione, armadi frigoriferi professionali, apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente, scaldacqua, caldaie a combustibile solido e sta prendendo in considerazione 
l'introduzione di nuove etichette energetiche per i pannelli solari. 

Contesto 
Le tecnologie relative a sorgenti luminose continuano a evolvere, migliorando in tal modo l'efficienza 
energetica. I moduli LED, che costituiscono la tecnologia esistente più efficiente dal punto di vista 
energetico per quasi tutte le apparecchiature, hanno conosciuto una rapida espansione sul mercato 
dell'UE: dallo 0 % di lampadine vendute nel 2008 al 22 % nel 2015. L'efficienza energetica media dei 
LED è quadruplicata tra il 2009 e il 2015 e i prezzi sono notevolmente diminuiti: rispetto al 2010, nel 
2017 una lampada a LED per uso domestico era meno costosa del 75 % e una lampada a LED per 
uffici meno costosa del 60 %. Si stima che nel 2020 nell'UE siano stati venduti circa 1500 milioni di 
sorgenti luminose, ma tale cifra dovrebbe scendere a 600 milioni nel 2030 (con un calo del 60 %), anche 
se il numero di sorgenti luminose utilizzate aumenterà di oltre il 17 %. Ciò è dovuto alla maggiore 
efficienza energetica e, in particolare, alla maggiore durata di vita delle sorgenti luminose a LED. Nel 
2010 una famiglia media dell'UE ha acquistato 7 sorgenti luminose, nel 2020 ne ha acquistate 4 all'anno 
e, entro il 2030 e questa cifra dovrebbe attestarsi a meno di una all'anno. La valutazione d'impatto delle 
nuove norme effettuata dalla Commissione indica che le modifiche consentiranno entro il  2030 di 
risparmiare 7 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (MtCO2eq) all'anno rispetto a uno scenario 
immutato in assenza di misure dell'UE in materia di progettazione ecocompatibile. Ciò si aggiunge ai 12 
mtCO2eq già previsti dai precedenti regolamenti adottati nel 2009 e nel 2012.  Le nuove categorie 
dell'etichetta riscalata sono state concordate in seguito a un processo di consultazione rigoroso e 
trasparente che ha visto l'ampio coinvolgimento dei portatori di interessi e degli Stati membri in tutte le 
fasi e il controllo del Consiglio e del Parlamento europeo e che, con le nuove norme stabilite nel 2019, 
ha dato ai fabbricanti un preavviso sufficiente. Come previsto dal regolamento quadro, altri gruppi di 
prodotti saranno riscalati nei prossimi anni: asciugatrici, apparecchi per il riscaldamento d'ambiente 
locale, condizionatori d'aria, apparecchi di cottura, unità di ventilazione, armadi frigoriferi professionali, 
apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, scaldacqua, caldaie a combustibile solido. L'etichetta 
energetica dell'UE è un elemento ampiamente riconosciuto apposto sui prodotti per uso domestico, 
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come lampadine, televisori o lavatrici, e ha aiutato i consumatori a compiere scelte informate per oltre 
25 anni. In un'indagine condotta a livello dell'UE (Eurobarometro) nel 2019, il 93 % dei consumatori ha 
confermato di aver riconosciuto l'etichetta e il 79 % di esserne stato influenzato nella decisione sul 
prodotto da acquistare. Insieme ai requisiti minimi di prestazione armonizzati ("progettazione 
ecocompatibile"), si stima che le norme dell'UE sull'etichettatura energetica ridurranno la spesa dei 
consumatori di decine di miliardi di euro l'anno, generando nel contempo numerosi altri vantaggi per 
l'ambiente e per i fabbricanti e i venditori al dettaglio. 
 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
3. Anno europeo delle ferrovie: il Connecting Europe Express è pronto a partire 
Il "Connecting Europe Express", un treno speciale allestito nell'ambito dell'Anno europeo delle 
ferrovie 2021, è partirto dalla stazione di Lisbona il 2 settembre. 

Nel corso delle sue cinque settimane di viaggio, che termineranno con l'arrivo a Parigi il 7 ottobre, si 
fermerà in oltre 100 città. Iniziando il viaggio a Lisbona e terminandolo a Parigi, con una fermata 
intermedia a Lubiana, il treno collegherà simbolicamente le presidenze portoghese, slovena e francese 
del Consiglio dell'UE. La Commissaria europea per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato: "La ferrovia 

non ha solo plasmato la nostra ricca storia comune, ma rappresenta anche il futuro dell'Europa, la via 
da seguire per attenuare i cambiamenti climatici e 
dare impulso alla ripresa economica post-pandemia 
nel contesto della creazione di un settore dei 
trasporti neutro in termini di emissioni di carbonio. 
Nelle prossime settimane il Connecting Europe 
Express ospiterà nelle sue carrozze conferenze, 
laboratori e forum di dibattito pubblico su come 
trasformare la ferrovia nella modalità di trasporto 
preferita per i normali passeggeri e le imprese. 
Dateci un caloroso benvenuto quando ci fermeremo 
in una stazione vicina a voi." Lungo il percorso sono 
previsti numerosi eventi per accogliere il treno nelle 
varie stazioni di tutta Europa. Gli appassionati di 

ferrovie potranno anche seguire i dibattiti a bordo e le conferenze sulla politica infrastrutturale dell'UE e 
sul ruolo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), che saranno trasmessi in diretta streaming 
sul sito web dell'evento da Lisbona, Bucarest, Berlino e Bettembourg. Il Connecting Europe Express è 
il risultato di una cooperazione unica tra la Commissione europea, la Comunità delle ferrovie europee 
(CER), operatori ferroviari europei, gestori dell'infrastruttura e numerosi altri partner a livello locale e 
dell'UE. Andreas Matthä, presidente della CER e amministratore delegato delle ferrovie federali 
austriache, ha sottolineato l'importanza di questo progetto comune: "Il Connecting Europe Express è 
un'eccellente dimostrazione del successo dell'Anno europeo delle ferrovie, che nel contempo evidenzia 
le sfide comuni che ci attendono. I membri della CER sono impegnati a garantire il successo del Green 
Deal. Un settore ferroviario europeo forte è fondamentale per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE. 
Attualmente vi sono troppi ostacoli tecnici al trasporto ferroviario transfrontaliero ed è molto complicato 
condurre un treno oltre le frontiere nazionali in Europa. Dobbiamo continuare a trasferire il traffico merci 
dalla strada alla ferrovia, fornire servizi efficienti ai pendolari ed ampliare il trasporto ferroviario 
internazionale di passeggeri su lunga distanza con servizi diurni e notturni. Sono convinto che il 
Connecting Europe Express accrescerà la consapevolezza di queste sfide. Desidero ringraziare tutti i 
colleghi e i partner che hanno reso possibile questo progetto e auguro buon viaggio al Connecting 
Europe Express." 

Contesto 

L'iniziativa Connecting Europe Express è stata resa possibile dalla collaborazione di partner del settore 
ferroviario europeo e istituzioni a livello dell'UE, nazionale e locale. A causa delle differenze di 
scartamento dei binari esistenti in Europa, il Connecting Europe Express sarà composto in realtà da tre 
treni – iberico, standard e baltico – che si succederanno lungo il percorso. Il progetto ci ricorda la 
mancanza di interoperabilità tra alcune parti della rete ferroviaria europea, ma dimostrerà anche l'ottima 
cooperazione instaurata tra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura. Le carrozze sono state 
fornite da diverse compagnie ferroviarie europee. Una di esse, fornita da MAV (Ungheria), ospiterà una 
mostra itinerante organizzata dall'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente 
(CINEA) e dall'impresa comune Shift2Rail, che illustrerà le numerose tecnologie e innovazioni che 
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migliorano l'esperienza ferroviaria, nonché le modalità con cui l'UE sostiene i progetti infrastrutturali. Il 
treno standard sarà completato da una carrozza conferenze (fornita da SNCF, Francia), due carrozze 
passeggeri (DB, Germania e SBB, Svizzera), una carrozza ristorante (FS, Italia) e un vagone cuccette 
(ÖBB, Austria). Il treno iberico che viaggerà tra il Portogallo e la Spagna è stato fornito dall'operatore 
spagnolo Renfe, mentre il treno baltico sarà operato dal lituano LTG. Nel contesto dell'attuale pandemia, 
tutte le attività relative al Connecting Europe Express sono state organizzate dando la priorità alla 
sicurezza. Determinati eventi saranno trasmessi in diretta streaming. Gli appassionati di treni sono 
incoraggiati ad accogliere l'Express in alcune stazioni. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
4. Misure di difesa dell'UE contro pratiche commerciali sleali 
Nonostante le sfide pratiche poste dalla pandemia di COVID-19, il sistema che difende le imprese 
dell'UE dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni ha continuato a funzionare bene 
anche nel 2020, grazie a modalità solide e innovative di utilizzo degli strumenti di difesa 
commerciale da parte dell'UE. 

Rientra infatti nella nuova strategia commerciale della Commissione europea assumere una posizione 
più assertiva nel difendere i propri interessi contro pratiche commerciali sleali. Valdis Dombrovskis, 

Vicepresidente esecutivo e Commissario per il Commercio, ha dichiarato: "L'UE ha bisogno di strumenti 
efficaci per difendersi dalle pratiche commerciali 
sleali. Questo è un pilastro fondamentale della nuova 
strategia per una politica commerciale aperta, 
sostenibile e assertiva. Abbiamo continuato a 
utilizzare i nostri strumenti di difesa commerciale in 
modo efficace durante la pandemia di COVID, ne 
abbiamo migliorato il monitoraggio e l'applicazione e 
abbiamo gestito nuove modalità di concessione di 
sovvenzioni da parte di paesi terzi. Non tollereremo 
l'uso improprio degli strumenti di difesa commerciale 
da parte dei partner commerciali e continueremo a 
sostenere i nostri esportatori rimasti coinvolti in tali 
procedimenti. È fondamentale che le nostre imprese 
e i loro lavoratori possano continuare a fare affidamento su strumenti di difesa commerciale solidi che li 
proteggano da pratiche commerciali sleali." Alla fine del 2020 erano in vigore nell'UE 150 misure di 
difesa commerciale, in linea con i livelli di attività degli anni precedenti, con un aumento del numero di 
casi verso la fine del 2020. Per la prima volta, inoltre, la Commissione si è trovata a gestire un nuovo 
tipo di sovvenzione concessa da paesi terzi sotto forma di sostegno finanziario transfrontaliero, che 
costituiva una grave sfida per le imprese dell'UE. 
Di seguito i punti salienti della difesa commerciale del 2020. 
Mantenimento di un alto livello di attività di difesa commerciale nell'UE 

A causa della pandemia di COVID-19, la Commissione ha dovuto rapidamente introdurre qualche 
modifica temporanea alle sue procedure di lavoro, in particolare per quanto riguarda le visite di verifica 
in loco. Ciò le ha permesso di continuare ad applicare gli strumenti garantendo i massimi livelli di 
efficienza senza un calo del tasso di attività. Alla fine del 2020, delle 150 misure di difesa commerciale 
in vigore nell'UE – 10 in più rispetto alla fine del 2019 – 128 erano misure antidumping, 19 misure 
antisovvenzioni e 3 misure di salvaguardia. Nel 2020 la Commissione ha aperto: 15 inchieste, rispetto 
alle 16 del 2019, e istituito 17 misure provvisorie e definitive, rispetto alle 15 del 2019; 28 riesami, rispetto 
ai 23 dell'anno precedente. La maggior parte delle misure di difesa commerciale dell'UE riguarda 
importazioni provenienti da: Cina (99 misure); Russia (9 misure); India (7 misure); Stati Uniti (6 misure). 
Gestione di nuovi tipi di sovvenzioni 

Nel 2020 la Commissione ha rafforzato la sua azione contro le sovvenzioni concesse da paesi terzi. Ha 
in particolare istituito dazi compensativi nei confronti di un supporto finanziario cinese concesso a 
società di proprietà cinese site in Egitto che fabbricavano prodotti in fibra di vetro e in fibra di vetro a 
filamento continuo per l'esportazione nell'UE. Era la prima volta che la Commissione gestiva questo tipo 
di sovvenzioni concesse da un paese a imprese situate in un altro paese per esportazioni verso l'UE. 
Sostegno e difesa degli esportatori dell'UE coinvolti in inchieste di difesa commerciale nei 
mercati di esportazione 

È stata ancora una volta evidente nel 2020 l'importanza di monitorare le azioni di difesa commerciale 
intraprese da paesi terzi. Con 178 misure in vigore, si è raggiunto il record del numero di misure di difesa 
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commerciale applicate da paesi terzi che interessano gli esportatori dell'UE da quando la Commissione 
ha avviato questa attività di monitoraggio. Anche il numero di procedimenti aperti è aumentato nel 2020, 
con 43 casi rispetto ai 37 dell'anno precedente. La relazione illustra le attività della Commissione volte 
a garantire che le norme dell'OMC siano applicate correttamente e che si affrontino gli errori procedurali 
e le incoerenze giuridiche per contrastare l'uso illecito degli strumenti di difesa commerciale da parte di 
paesi terzi. Gli interventi della Commissione hanno avuto esito positivo in alcuni casi che si sono conclusi 
senza l'istituzione di misure e che concernevano importanti prodotti di esportazione dell'UE come le 
piastrelle in ceramica e i fertilizzanti. 
Forte attenzione al monitoraggio e all'applicazione 

Nel 2020 si è registrata una rinnovata attenzione per il monitoraggio delle misure in vigore, ad esempio 
con modifiche nelle pratiche di vigilanza per garantire l'efficacia costante degli strumenti di difesa 
commerciale. Vi è anche stato il coinvolgimento delle autorità doganali, dell'industria dell'UE e, in alcuni 
casi, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Proseguendo gli sforzi per affrontare i casi in cui 
gli esportatori hanno cercato di eludere le misure, la Commissione ha avviato tre inchieste antielusione 
nel 2020 e ne ha completate cinque nel corso dell'anno. In quattro di questi casi le misure sono state 
estese anche alle importazioni da paesi terzi per cui sono state riscontrate operazioni di trasbordo. La 
relazione riporta inoltre le conclusioni della Corte dei conti europea del luglio 2020, che ha confermato 
l'efficace applicazione degli strumenti di difesa commerciale dell'UE da parte della Commissione. Nella 
sua relazione, la Corte dei conti europea formulava una serie di raccomandazioni per rafforzare 
ulteriormente la risposta della Commissione alle sfide poste dalle importazioni effettuate con pratiche 
sleali che la Commissione ha iniziato ad attuare nel 2020, tra cui, ad esempio, migliorare il monitoraggio 
per garantire l'efficacia delle misure.  
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
5. Ritorno a scuola: sostegno dell'UE per alunni, studenti e insegnanti 
La Commissione continua ad accompagnare e sostenere milioni di alunni e insegnanti che in 
Europa iniziano il nuovo anno scolastico. 

La pandemia ha messo in luce la capacità delle scuole di innovare, ma ha anche evidenziato notevoli 
difficoltà ad adattarsi e a garantire un'istruzione 
inclusiva e di qualità per tutti i discenti. L'UE 
sostiene collaborazioni e diverse forme di scambi 
di studenti e insegnanti in tutta Europa volte a 
promuovere la qualità e l'inclusione e a sostenere 
le transizioni verde e digitale. La Commissione ha 
presentato numerose azioni a livello dell'UE per le 
scuole, incentrate su vari temi: promuovere la 
collaborazione e la mobilità; investire nell'istruzione 
e nelle competenze; adoperarsi per il successo e 
l'inclusione nel campo dell'istruzione; fornire 
consulenza e piattaforme per la collaborazione 
online; sostenere la transizione verde attraverso 

l'istruzione e molto altro ancora. A partire da quest'anno, ad esempio, anche gli alunni dell'istruzione 
scolastica generale possono beneficiare pienamente di Erasmus+ e andare all'estero, individualmente 
o con la loro classe. Ciò significa che ora tutti i discenti hanno accesso alle stesse opportunità, che 
frequentino la scuola, l’istruzione e formazione professionale o l’istruzione superiore. Con oltre 28 
miliardi di € per il periodo 2021-2027, il bilancio del nuovo programma Erasmus+ è quasi raddoppiato 
rispetto al periodo precedente. Oltre 3,1 miliardi di € sono destinati a progetti di mobilità e cooperazione 
nell'istruzione scolastica generale e più di 5,5 miliardi di € contribuiranno al cofinanziamento di tali 
progetti nel settore dell'istruzione e formazione professionale. Sono già stati approvati progetti per più 
di 7 000 scuole, e altri sono attesi per settembre e ottobre. Oltre all'aumento del bilancio di Erasmus+, 
circa 60 miliardi di € saranno destinati agli investimenti a favore di istruzione e competenze nei piani 
nazionali di ripresa, pari a oltre il 10% del bilancio totale del dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
Prima della fine dell'anno sono previste ulteriori iniziative, come il varo del premio europeo per 
l'insegnamento innovativo, che illustrerà le pratiche didattiche e di apprendimento innovative sviluppate 
nell'ambito di progetti di cooperazione transnazionale Erasmus+. Per maggiori informazioni sulle 
iniziative della Commissione nel settore dell'istruzione, consultare questa pagina. 
 
(Fonte Commissione Europea) 

https://ec.europa.eu/education/news/back-to-school-eu-support_it
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6. Coronavirus: accordo tra l'UE e AstraZeneca sulla fornitura di vaccini contro la COVID-19 
L'UE e AstraZeneca hanno raggiunto un accordo che garantirà la consegna agli Stati membri 
delle rimanenti dosi di vaccino contro la COVID-19 alle condizioni fissate nell'accordo 
preliminare di acquisto concluso il 27 agosto 2020 con AstraZeneca. 
Inoltre l'accordo pone fine al contenzioso pendente dinanzi al tribunale di Bruxelles. Stella Kyriakides, 

Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "L'accordo di transazione garantisce 
all'UE la consegna dei restanti 200 milioni di dosi di vaccino contro la COVID-19 da parte di 
AstraZeneca. Anche se questa settimana abbiamo raggiunto 
un traguardo importante, ossia assicurare un ciclo vaccinale 
completo per il 70% della popolazione adulta dell'UE, il tasso 
di vaccinazione varia considerevolmente tra i nostri Stati 
membri; per questo motivo è di cruciale importanza garantire 
la continua disponibilità di vaccini, compreso quello di 
AstraZeneca. L'UE è il più fermo sostenitore della solidarietà 
e della cooperazione mondiale in materia di vaccini e 
continuerà ad aiutare il resto del mondo. Il nostro obiettivo è 
condividere almeno 200 milioni di dosi di vaccini con i paesi 
a basso e medio reddito attraverso lo strumento COVAX fino 
alla fine di quest'anno. La solidarietà in materia di vaccini è e rimarrà il nostro elemento di distinzione."  
L'accordo di transazione prevede l'impegno vincolante per AstraZeneca di consegnare, oltre ai circa 
100 milioni di dosi resi disponibili fino alla fine del secondo trimestre, altri 135 milioni di dosi entro la fine 
del 2021 (60 milioni di dosi entro la fine del terzo trimestre e 75 milioni di dosi entro la fine del quarto 
trimestre) e le restanti dosi (65 milioni) entro la fine di marzo 2022. In questo modo verrà consegnato 
un totale di 300 milioni di dosi, come previsto dal contratto. Gli Stati membri saranno regolarmente 
informati sui calendari di consegna ed è prevista l'applicazione di un massimale di sconto in caso di 
ritardi nelle consegne. 

Contesto 

Il 17 giugno la Commissione europea ha presentato una strategia europea per accelerare lo sviluppo, 
la produzione e la diffusione di vaccini efficaci e sicuri contro la COVID-19. Come contropartita del diritto 
di acquistare un determinato numero di dosi di vaccino in un dato periodo, la Commissione finanzia, 
attraverso accordi preliminari di acquisto, una parte dei costi iniziali sostenuti dai produttori di vaccini. 

Alla luce delle varianti attuali e nuove del virus SARS-CoV-2 che possono sfuggire al vaccino, la 
Commissione e gli Stati membri stanno negoziando con le società già incluse nel portafoglio di vaccini 
dell'UE nuovi accordi che consentirebbero di acquistare rapidamente vaccini adattati in quantità 
sufficienti a rafforzare e prolungare l'immunità. Per acquistare i nuovi vaccini, gli Stati membri possono 
avvalersi del pacchetto REACT-EU, uno dei programmi di maggiore portata nell'ambito del nuovo 
strumento NextGeneration EU, che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e di superamento 
dei suoi effetti. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
7. Aiuti di Stato: regime italiano di 520 milioni di € destinato al settore fieristico e congressuale 
Nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato 
un regime italiano di 520 milioni di € destinato a indennizzare le imprese attive nel settore 
fieristico e congressuale e i relativi fornitori di servizi per i danni subiti a causa delle misure 
restrittive introdotte dal governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus. 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di 
concorrenza, ha dichiarato: "Le misure che il governo italiano ha dovuto adottare per contenere i contagi 
da coronavirus hanno obbligato gli operatori del settore fieristico e congressuale a interrompere le 
attività, con conseguenti notevoli perdite sia per loro sia per i relativi fornitori di servizi. Questo regime 
di aiuti di 520 milioni di € consentirà all'Italia di indennizzare queste imprese per i danni subiti. 
Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili 
in grado di mitigare l'impatto economico della pandemia nel rispetto delle norme dell'UE." 
La misura italiana di sostegno 

L'Italia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un regime di aiuti destinato a indennizzare le imprese attive 
nel settore fieristico e congressuale e i relativi fornitori di servizi per i danni subiti a causa delle misure 
restrittive introdotte dal governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus. Nell'ambito di tale 
regime i beneficiari ammissibili avranno diritto a un indennizzo sotto forma di sovvenzioni dirette per 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/coronavirus-response/react-eu
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parte dei danni subiti tra il 9 marzo 2020 e il 14 giugno 2020 e tra il 24 ottobre 2020 e il 14 giugno 2021, 
periodi in cui, in ragione delle misure restrittive in vigore, non è stata consentita l'organizzazione di tali 
eventi. Le autorità italiane verificheranno che l'indennizzo sia commisurato alle perdite nette subite da 

ciascun beneficiario a causa della pandemia in modo 
che nessun singolo beneficiario riceva un indennizzo 
superiore ai danni subiti, garantendo inoltre il recupero 
di eventuali pagamenti in eccesso. La Commissione ha 
valutato il regime ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, 
lettera b), TFUE, che consente alla Commissione di 
approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati 
membri (sotto forma di regimi di aiuti) per indennizzare 
imprese o settori specifici dei danni direttamente arrecati 
da eventi eccezionali. La Commissione ritiene che la 
pandemia di COVID-19 sia un evento eccezionale, 
trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile 

con significative ricadute economiche. Di conseguenza gli interventi eccezionali decisi dagli Stati 
membri per compensare i danni direttamente connessi all'epidemia sono giustificati. La Commissione 
ha appurato che la misura del governo italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia 
di COVID-19. Ha anche accertato che la misura è proporzionata, in quanto la compensazione prevista 
non eccede quanto necessario per ovviare ai danni. La Commissione ha pertanto concluso che la 
misura è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. 

Contesto 
Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per 
far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso 
vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente le misure 
di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la 
sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi sociali, non sono 
soggette al controllo degli aiuti di Stato e possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia 
necessaria l'approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In 
tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente. Nei casi in cui si applicano le 
norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno 
di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze della pandemia di COVID-19, in linea con 
la vigente disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato 
una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra 
queste possibilità. Ad esempio: gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi di aiuti) 
determinate imprese o determinati settori per i danni subiti e causati direttamente da eventi eccezionali, 
quali quelli provocati dall'epidemia di coronavirus, come prevede l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), 
TFUE; le norme in materia di aiuti di Stato basate sull'articolo 
107, paragrafo 3, lettera c), TFUE consentono agli Stati membri 
di aiutare le imprese che hanno carenza di liquidità e 
necessitano di aiuti al salvataggio urgenti; a ciò si può 
aggiungere un'ampia gamma di misure supplementari, come 
quelle a norma del regolamento "de minimis" e del regolamento 
generale di esenzione per categoria, che possono essere 
varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza che 
la Commissione debba intervenire. In situazioni economiche 
particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente 
tutti gli Stati membri a causa dell'emergenza coronavirus, le 
norme dell'UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri 
di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento 
delle loro economie, come prevede l'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera b), TFUE. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato 
un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull'articolo 107, paragrafo 3), lettera b), TFUE, che 
consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di 
Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza determinata dal coronavirus. Il quadro 
temporaneo, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, 
prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: sovvenzioni dirette, conferimenti 
di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese; 
prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; garanzie per le banche che 
veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale; assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve 



  
  10 

 

termine; sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus; sostegno alla costruzione 
e all'ammodernamento di impianti di prova; sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla 
pandemia di coronavirus; sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o 
di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; sostegno mirato sotto forma di integrazioni 
salariali per i dipendenti; sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale proprio e/o ibrido; sostegno 
per i costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della 
pandemia di coronavirus. Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine 
di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere 
prorogato. La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63317 
nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Commissione dedicato alla politica di concorrenza una 
volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate 
su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in 
materia di concorrenza (Competition Weekly e-News). Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e 
su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico dell'emergenza 
coronavirus sono disponibili qui. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
8. Al via il concorso per giovani traduttori dell'UE! 
Le scuole secondarie di tutti i paesi dell'UE possono ora iniziare a iscriversi a Juvenes 
Translatores, il concorso annuale di traduzione della Commissione europea. 
Dalle ore 12.00 del 2 settembre, le scuole possono iscriversi online per consentire ai propri studenti di 
competere con i coetanei degli altri paesi dell'Unione. Il tema dei testi che i ragazzi tradurranno 
quest'anno è "In partenza... verso un futuro più verde". Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e 

l'amministrazione, ha dichiarato: "L'obiettivo del concorso è incoraggiare i giovani a considerare la 
carriera di traduttore e, in generale, promuovere 
l'apprendimento delle lingue. Il tema è in linea 
con una delle priorità politiche più importanti 
dell'UE, il Green Deal europeo, che riguarda da 
vicino i giovani. Oltre ad affrontare questo tema 
interessante, l'obiettivo del concorso è riunire 
giovani di diversi paesi appassionati di lingue, 
incoraggiandoli e aiutandoli a superare le 
barriere tra le persone e le culture. La capacità 

di comunicare con gli altri e di comprendersi a vicenda, indipendentemente dalle differenze, è 
fondamentale affinché l'UE possa prosperare." I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 
24 lingue ufficiali dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). 
Nell'edizione dello scorso anno gli studenti hanno scelto ben 150 combinazioni linguistiche diverse. 
L'iscrizione delle scuole - che costituisce la prima parte della procedura in due fasi - è aperta fino alle ore 
12.00 del 20 ottobre 2021. Per iscrivere la scuola, gli insegnanti possono usare una delle 24 lingue 

ufficiali dell'UE. La Commissione europea inviterà 705 scuole a partecipare alla fase successiva. Il 
numero delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al 
Parlamento europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole 
selezionate sceglieranno un massimo di 5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono 
essere di qualsiasi nazionalità, ma devono essere nati nel 2004. Il concorso si svolgerà online il 25 
novembre 2021 in tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di 
febbraio 2022. Se la situazione lo consentirà, la premiazione avverrà nella primavera del 2022 nel corso 
di una cerimonia che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i 
traduttori della Commissione europea e di saperne di più sul lavoro dei linguisti. 

Contesto 
Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il 
concorso Juvenes Translatores (giovani traduttori) con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle 
lingue nelle scuole e di consentire ai giovani di provare che cosa significa fare il traduttore. Il concorso, 
aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secondarie superiori, si svolge contemporaneamente in 
tutti gli istituti dell'UE selezionati. Juvenes Translatores ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti 
a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti e consente di 
mettere in evidenza il ricco patrimonio linguistico dell'UE. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_it
https://jt.ec.europa.eu/it
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9. Statistiche su asilo e immigrazione 
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto senza precedenti sui flussi migratori nell’Unione 
Europea. 

Le limitazioni della circolazione dovute alla pandemia hanno diminuito i flussi migratori, sia illegali che 
legali. Questo è dovuto al fatto che i paesi hanno chiuso i loro confini, limitato le tratte d’immigrazione e 
ridotto l’accoglienza di rifugiati. Tuttavia l’arrivo di più di un milione di rifugiati e migranti nel 2015 ha 
messo in luce le carenze del sistema europeo di asilo. Il Parlamento europeo sta lavorando a proposte 
di legge per creare una politica di asilo più equa ed efficiente. In questo articolo, tutti i dati circa la crisi 
dei migranti in Europa: chi sono i migranti, cosa sta facendo l'UE per affrontare la situazione e quali 
sono le implicazioni finanziarie. 
Definizioni: Chi è un rifugiato? Chi è un richiedente asilo? 

I richiedenti asilo sono persone che presentano una richiesta formale di asilo in un altro paese perché 
temono per la propria vita nel proprio paese 
d'origine. I rifugiati sono persone con una fondata 
paura di essere perseguitati per motivi di etnia, 
religione, nazionalità, orientamento politico o 
appartenenza a un determinato gruppo sociale e 
che sono stati accettati e riconosciuti come tali nel 
paese ospitante. Nell'Unione europea, la direttiva 
sulla qualificazione stabilisce le linee guida per 
assegnare la protezione internazionale a coloro che 
ne hanno bisogno. Al momento i cittadini dei paesi 
terzi devono presentare domanda di protezione nel 
primo paese dell’UE in cui arrivano, diventando così 
dei richiedenti asilo. Ricevono poi lo status di 
rifugiati o una diversa forma di protezione internazionale solo dopo l’approvazione da parte delle autorità 
nazionali. Leggi di più sulle cause dei flussi migratori. 
Decisioni in materia di asilo nell'UE 
Nel 2020 ci sono state 471.300 richieste di asilo in Europa, 32,6% in meno rispetto al 2019. Nel 2018 
erano 634.700, molto meno rispetto a più di un milione di domande ricevute nel 2015 e nel 2016. Il 
numero di prime domande di asilo presentate è diminuito del 34% in tutta l'UE, ad eccezione dell'Austria, 
dove le domande sono aumentate del 17,5% rispetto al 2019. In generale, le cifre mostrano un 
considerevole calo in Francia e Germania, sebbene quest’ultima resti il principale paese di destinazione 
con il 24,6% sul totale di prime domande di asilo (102.500) nel 2020. A seguire Spagna (86.400, o 
20,7%) e Francia (81.800, o 19,6%), davanti a Grecia (37.900, o 9,1%) e Italia (21.200, o 5,1%). Nel 
2020, i siriani sono rimasti il gruppo di richiedenti asilo più numeroso dell'UE (15,2%), mentre gli afgani 
hanno rappresentato il 10,6% del totale di richiedenti asilo per la prima volta, seguiti dai venezuelani 
con il 7,3% e i colombiani con il 7,0%. Il maggior calo del numero di domande è stato registrato invece 
per l’Albania (-70,8 %), seguita dalla Georgia (-65,6 %) e infine dall’Iran (-62,3 %). Nel 2020, più di tre 
quarti delle prime richieste di asilo (78,7%) nell’UE sono state effettuate da persone sotto i 35 anni, 
mentre le domande presentate da minori non accompagnati sono state 13.600. 
Ingressi irregolari al livello minimo degli ultimi otto anni 
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera raccoglie i dati sugli attraversamenti illegali delle 
frontiere esterne dell'UE registrate dalle autorità nazionali. Nel 2015 e nel 2016 sono stati rilevati oltre 
2,3 milioni di attraversamenti illegali delle frontiere. Il numero totale di attraversamenti illegali lungo le 
frontiere esterne dell'UE nel 2020 è sceso a circa 124.000, che costituisce il livello più basso dal 2013 
nonché una diminuzione del 13% rispetto al 2019. Il gruppo più numeroso è stato quello dei siriani, 
seguiti da marocchini, tunisini e algerini. Tuttavia, nei primi cinque mesi del 2021, il numero di 
attraversamenti illegali alle frontiere esterne dell'Europa ha raggiunto oltre 47.100, ossia il 47% in più 
rispetto al totale di un anno fa. Gli attraversamenti nel Mediterraneo rimangono ancora molto pericolosi: 
nel 2020 1.754 persone sono morte o scomparse, a differenza del 2019 (2.095 persone). Gli sbarchi 
irregolari attraverso la rotta del Mediterraneo centrale verso l’Italia e Malta sono addirittura triplicati, 
convertendola nella rotta migratoria più attiva d'Europa. Nel 2020 ci sono stati oltre 35.600 sbarchi 
rispetto agli 11.500 dell’anno precedente, specialmente a Lampedusa. Nel frattempo, le Isole Canarie 
hanno fatto registrare un record di arrivi nel 2020, la causa principale consiste in un aumento significativo 
negli ultimi quattro mesi dell'anno. In totale, sulla rotta migratoria dell'Africa occidentale sono stati rilevati 
oltre 22 600 attraversamenti illegali delle frontiere, otto volte di più rispetto all'anno precedente. Molti 
dei nuovi arrivi provengono da paesi in crisi economica Il fatto che le rimesse dei migranti siano diminuite 
a livello globale contribuisce a questa tendenza. Senza un contenimento della pandemia e senza ripresa 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20200624STO81906/perche-le-persone-migrano-esplorare-le-cause-dei-flussi-migratori
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economica, le persone continueranno a spostarsi verso l’Unione Europea in cerca di lavoro e assistenza 
sanitaria. 
Cosa ne pensano i cittadini europei 

La migrazione è stata una priorità dell'Unione europea per anni e sono state prese diverse misure per 
gestire i flussi migratori e migliorare il sistema d'asilo. Il sondaggio Eurobarometro pubblicato a giugno 
2019 indicava l'immigrazione come il quinto tema in ordine di importanza a influenzare le decisioni 
elettorali degli europei a maggio 2019. Tuttavia secondo l'ultimo sondaggio Parlemeter del 2020, c'è 
stato un calo nell'importanza data alle questioni di immigrazione da parte dei cittadini europei. Secondo 
il 47% dei partecipanti al sondaggio, la questione migratoria è il principale punto di disaccordo fra l’UE 
e i governi nazionali. Il Parlamento europeo ha aumentato sensibilmente i fondi destinati alle politiche 
di immigrazione, asilo e integrazione in seguito agli arrivi del 2015. Nel bilancio a lungo termine dell’UE 
2021-2027 22,7 miliardi di euro (a prezzi 2018) sono destinati all’immigrazione e alla gestione delle 
frontiere, molto di più rispetto ai 10 miliardi messi a bilancio per il periodo 2014-2020. 
I rifugiati nel mondo 
Il numero totale di persone che sono costrette a fuggire da guerre e persecuzioni ha raggiunto gli 80 
milioni: come se quasi tutta la popolazione di Italia, Austria e Grecia fosse costretta a scappare dalle 
proprie case. Circa il 40% dei rifugiati nel mondo sono bambini. I paesi che ospitano il maggior numero 
di rifugiati sono Turchia, Colombia, Pakistan, Uganda e Germania. Solo il 14% dei rifugiati è ospitato in 
regioni economicamente sviluppate. 
 
(Fonte: Parlamento Europeo) 
 
 
10. Neutralità carbonica: cos'è e come raggiungerla entro il 2050 
Nella legge europea sul clima, l'Unione europea si impegna a raggiungere il traguardo della 
neutralità carbonica, le cosiddette "emissioni zero", entro il 2050. Cosa comporterà in pratica? 
Il cambiamento climatico sta colpendo il nostro pianeta, sotto forma di condizioni climatiche estreme 
quali siccità, ondate di caldo, piogge intense, alluvioni e frane sempre più frequenti, anche in Europa. 
L'innalzamento del livello dei mari, l'acidificazione dell'oceano e la perdita della biodiversità sono ulteriori 
conseguenze dei rapidi cambiamenti climatici. Per riuscire a contenere il riscaldamento globale entro la 
soglia di 1,5° - reputata sicura dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) 
- raggiungere il traguardo emissioni zero entro la metà del ventunesimo secolo è essenziale. Tale 
obiettivo è previsto anche dall'Accordo di Parigi firmato da 195 paesi, inclusa l'Unione europea. A 
dicembre 2019 la Commissione europea ha presentato il Green deal europeo, il piano per rendere 
l'Europa climaticamente neutrale entro il 2050. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la legge 
europea sul clima che inserisce la neutralità climatica nella legislazione vincolante comunitaria. 
Cos'è la neutralità carbonica? 

Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono nel raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni 
e l'assorbimento di carbonio. Quando si rimuove anidride carbonica dall'atmosfera si parla di sequestro 
o immobilizzazione del carbonio. Per raggiungere tale obiettivo, l'emissione dei gas ad effetto serra 
(GHG) dovrà essere controbilanciata dall'assorbimento delle emissioni di carbonio. Viene definito pozzo 

di assorbimento un sistema in grado di assorbire 
maggiori quantità di carbonio rispetto a quelle che 
emette. I principali pozzi di assorbimento naturali sono 
rappresentati dal suolo, dalle foreste, e dagli oceani. 
Secondo le stime, i pozzi naturali rimuovono tra i 9.5 e 
gli 11 Gt di CO2 all'anno. Nel 2019, le emissioni globali 
di CO2 hanno superato di più di tre volte (38.0 Gt) la 
capacità totale di assorbimento dei pozzi naturali. Ad 
oggi, nessun pozzo di assorbimento artificiale è in grado 
di rimuovere la necessaria quantità di carbonio 
dall'atmosfera necessaria a combattere il riscaldamento 
globale. Il carbonio conservato nei pozzi naturali come 

le foreste è rilasciato nell'atmosfera attraverso gli incendi nelle foreste, i cambiamenti nell'uso del terreno 
o i disboscamenti. Per questo motivo è fondamentale ridurre le emissioni di carbonio per poter 
raggiungere la neutralità climatica. 
Compensare le emissioni di carbonio 
Un altro modo per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità carbonica consiste nel compensare le 
emissioni prodotte in un settore riducendole in un altro. Questo può essere fatto investendo 
nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie pulite. Il Sistema per lo scambio 



  
  13 

 

delle quote di emissione dell'UE è un esempio di schema per la compensazione delle emissioni di 
carbonio. Il meccanismo della delocalizzazione della CO2 è un altro modo per ridurre le emissioni. 
Attraverso questo sistema, si conta di aiutare a prevenire la delocalizzazione delle emissioni di CO2 
scoraggiando lo spostamento della produzione verso paesi con norme meno rigorose sulle emissioni di 
gas serra. La Commissione dovrebbe proporre questa tassa sul carbonio nel 2021. 
Gli obiettivi dell'Unione europea 
L'Unione europea è impegnata in un'ambiziosa politica climatica. Secondo il piano stabilito dal Green 
Deal, l'UE aspira a diventare il primo continente a togliere dall'atmosfera almeno tanta CO2 quanta ne 
produce entro il 2050. Il Parlamento europeo il 7 ottobre ha approvato non solo il raggiungimento della 
neutralità climatica entro il 2050, ma anche una riduzione delle emissioni del 60% entro il 2030. Si tratta 
di una proposta più ambiziosa rispetto alla proposta della Commissione del 55%, a cui il Parlamento 
richiede di fissare un ulteriore obiettivo intermedio per il 2040 per assicurare il raggiungimento 
dell'obiettivo finale nel 2050. Gli eurodeputati hanno chiesto ai singoli stati membri di divenire 
climaticamente neutrali, così che dopo il 2050 la CO2 rimossa dall'atmosfera sarà maggiore che quella 
prodotta. Inoltre, tutti i sussidi diretti o indiretti per i combustibili fossili dovranno essere eliminati al 
massimo entro il 2025. Nell’aprile 2021, gli eurodeputati hanno raggiunto l’accordo con il 
Consiglio sull’obbligo per l’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L’istituzione di un 
comitato consultivo scientifico europeo indipendente sui cambiamenti climatici, come suggerito dal PE, 
servirà a valutare la qualità degli interventi messi in campo e a monitorare i progressi fatti. 
Attualmente cinque stati membri dell'UE hanno legiferato circa l'obiettivo emissioni zero: la Svezia 
mira a raggiungero zero emissioni entro il 2045, mentre Francia, Germania, Danimarca e Ungheria entro 
il 2050. 
 
(Fonte: Parlamento Europeo) 
 
 

CONCORSI E PREMI 
11. Concorso Nazionale di Composizione elettroacustica 

L'associazione Ti con Zero, vincitrice del bando Eureka! Roma 2020-2021- 2022, in collaborazione con 
il Parco Regionale di BraccianoMartignano, bandisce un Concorso Nazionale di Composizione di 
musica elettroacustica. Il concorso è rivolto primariamente agli studenti dei Corsi accademici di I e II 
livello degli Istituti superiori di studi musicali (tra i destinatari sono 
inclusi anche giovani studenti apprendisti di composizione non 
frequentanti gli Istituti superiori di studi musicali). Sono ammessi 
musicisti che non abbiano raggiunto il 26° anno di età al 31 
maggio 2021.  Il concorso è incentrato sulla realizzazione di una 
composizione elettroacustica originale elaborata su e ispirata dal 
paesaggio sonoro del Parco Bracciano – Martignano, in 
particolare del Lago di Martignano e Parco del Rigo (Comune di 
Roma). Partendo da questo spunto concreto, le composizioni in 
concorso dovranno rendere manifesta la volontà di esprimere un'idea poetica molto precisa sul 
seguente tema: Complesso vulcanico sabatino: tra memoria, agricoltura e paesaggio sonoro. Le 4 
composizioni vincitrici verranno eseguite in un pubblico evento che si programmerà all'interno delle 
attività connesse con Eureka!ROMA 2020-21-22 – Il Viandante sulle Mappe, 2022. Tutti i documenti 
indicati nel regolamento dovranno essere inviati all'indirizzo concorsoelettroacustica@gmail.com entro 
il 31 ottobre 2021. Bando completo su Associazioneticonzero.it/musica-elettronica. 

 
 
12. Tic Edizioni presenta 623,7 - Un concorso di scrittura - II edizione.  

Tic Edizioni presenta 623,7 - Un concorso di scrittura - II edizione. Il 
nome del concorso è stato scelto perché 623,7 sono i centimetri quadrati 
di un foglio A4. Possono partecipare autori di qualsiasi età e nazionalità. 
Per partecipare è richiesto l'invio di una pagina in formato .doc che 
incuriosisca il team di Tic Edizioni. La pagina può contenere: una parte 
del libro, un invito a leggerlo, una sinossi, il testo in caratteri microscopici, 
un messaggio, un’immagine, un disegno, una fotografia, un codice 
numerico... In palio la pubblicazione dell'opera giudicata migliore dalla 
casa editrice. I materiali richiesti dal bando dovranno essere inviati 

a 623.7ticedizioni@gmail.com entro il 31 ottobre 2021. Maggiori informazioni su Ticedizioni.com. 

mailto:concorsoelettroacustica@gmail.com
https://associazioneticonzero.it/musica-elettronica/
https://ticedizioni.com/pages/623-7-un-concorso-di-scrittura-ii-edizione
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13. MiCo Song 

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, per rafforzare e consolidare 
ulteriormente il principio di coinvolgimento del pubblico a casa, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha 
lanciato il progetto MiCo Song che ha l’obiettivo di selezionare il brano che accompagnerà la Road to 
the Games italiana. Il contest è riservato agli Istituti superiori di studi 
musicali, inclusi i Conservatori di musica, alle istituzioni autorizzate a 
rilasciare titoli di alta formazione artistica e musicale e coreutica nel 
settore musicale ovvero alle realtà musicali del circuito AFAM del 
Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché alle bande musicali 
autonome civili e militari. I brani inviati dovranno avere le seguenti 
principali caratteristiche: brani inediti composti da testo e musica o da sola 
musica; durata non superiore a 3 minuti; ispirazione ai valori di cui all’art. 
3 del bando; testo in lingua italiana. I due migliori brani saranno presentati nell’ambito di un’importante 
manifestazione musicale di rilievo internazionale. Il brano vincitore MiCo Song sarà, poi, individuato tra 
tali due migliori brani attraverso una votazione popolare a mezzo telematico. La Fondazione si riserva, 
inoltre, di individuare ulteriori brani di proprio interesse, da coinvolgere in altri progetti e a cui attribuire 
altre forme di pubblico riconoscimento. I brani potranno essere inviati dal 1° al 31 ottobre 2021 secondo 

le modalità indicate sul sito dedicato. Regolamento completo su Milanocortina2026.org. 
 
 
14. SALTO Awards 2021! 

Sono aperte le candidature per partecipare al Salto Awards 2021 promosso dal Centro Risorse Salto 
Partecipazione & Informazione insieme al Centro Risorse Salto Corpo europeo di solidarietà. È 
possibile nominare progetti di qualità e di ispirazione per giovani, decisori e candidati ad Erasmus+ 
e Corpo europeo di solidarietà nell’ambito di 5 categorie: Ambiente e azione per il clima; 

Trasformazione digitale; Alfabetizzazione mediatica e informativa; Solidarietà e volontariato; 
Partecipazione giovanile. Si cercano progetti nell’ambito dell’educazione non formale, finanziati da 
Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà, o qualsiasi altro programma/fonte, che: siano condotti 

dai giovani o coinvolgano i giovani nella pianificazione e 
attuazione delle attività; stimolino il coinvolgimento dei giovani; 
siano collegati al settore dell’animazione socioeducativa; siano 
inclusivi e consentano la trasformazione digitale e la 
partecipazione; promuovano la solidarietà e la sostenibilità. Chi 
può candidare un progetto: Un membro/partecipante di un 
progetto - Individui che hanno fatto parte o condotto progetti 
rilevanti; Un'agenzia nazionale - Le agenzie nazionali di 

Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà; Un'istituzione pubblica e uno stakeholder - Enti pubblici 
(ad esempio, comuni locali, centri giovanili, scuole, ecc.) e decisori che hanno attuato, finanziato o 
facilitato progetti o processi; Un'organizzazione, un movimento e/o gruppi che hanno condotto progetti 
su temi rilevanti. I vincitori riceveranno un premio in denaro di 700€ per ciascuna categoria, 
avranno un posto nella “Flagship Projects Collection” e un video promozionale da condividere tra 
le reti SALTO e l’Europa. Scadenza: 30 settembre 2021. Per ulteriori informazioni consultare il 
seguente link. 

 
 
15. Concorso fotografico intitolato “Scatti di edilizia ecosostenibile” 
Il Premio è stato ideato, con l’obiettivo di sensibilizzare l’edilizia sostenibile. Il concorso fotografico è 
rivolto ai fotografi professionisti e non, chiamati a realizzare scatti 
fotografici tesi ad evidenziare l’impatto delle costruzioni 
sull’ambiente; rapporto tra edifico e ambiente, uso del territorio. l 
settore dell’edilizia risulta essere il principale artefice di impatti 
sull’ambiente; non solo nell’atto della costruzione, ma anche lungo 
tutto il processo: dall’approvvigionamento delle materie prime, alla 
produzione e al trasporto, fino alla dismissione e smaltimento delle 
macerie da demolizione. Il Concorso prevede un premio per la 
categoria foto in bianco e nero e un premio per la categoria foto a colori: primo classificato categoria 
bianco e nero € 500,00; primo classificato categoria colori € 500,00; secondo classificato categoria 
bianco e nero € 300,00; secondo classificato categoria colori € 300,00; terzo classificato categoria 
bianco e nero € 200,00; terzo classificato categoria colori € 200,00. Scadenza: 30 Settembre 2021. 
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 

https://www.milanocortina2026.org/it/news-giochi-olimpici-invernali/mico-song-la-musica-accompagna-i-giochi/
https://saltoawards.eu/
https://www.premiofernandodiana.com/seconda-edizione
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16. Biennale della Fotografia Femminile 

La Open Call per il Circuito Off della seconda edizione della Biennale della Fotografia Femminile è 
finalmente aperta! Cerchiamo progetti fotografici da esporre durante la prossima edizione della BFF, 
che si terrà a Mantova dal 3 al 27 Marzo 2022. La call è aperta esclusivamente a tutte le persone che 
si identificano come donne e che abbiano compiuto la maggiore età. I progetti devono esplorare il tema 

di questa edizione, cioè Legacy. I progetti inviati dovranno includere 
un minimo di 5 foto e un massimo di 10. Saranno accettate 
fotografie digitali o scansioni di fotografie analogiche; potrà essere 
usata qualsiasi attrezzatura fotografica: banco ottico, pin hole, 35 
mm, mirrorless, cellulare, ecc.; sono ammessi tutti gli stili fotografici: 
reportage, ritrattistica, fotografia concettuale, storytelling, ecc. Le 
immagini saranno selezionate dalla commissione della Biennale 
della Fotografia Femminile e saranno esposte in luoghi pubblici 
della città di Mantova in un Circuito Off. Questi luoghi saranno 
locali, negozi, vetrine, librerie, spazi di coworking, ristoranti o altro. 
Le fotografie saranno visibili durante gli orari di apertura di ogni 

luogo per tutta la durata della BFF, e saranno incluse nel programma cartaceo e menzionate sul sito e 
catalogo. La collocazione, grandezza ed allestimento delle fotografie verranno definite a discrezione 
della commissione. I costi sono interamente coperti dalla BFF. Il premio Fotofabbrica consiste in un 
buono del valore di 500€, spendibile in diversi servizi e in diversi momenti (stampe fine art, cornici, 
montaggi, allestimenti e altro) presso lo spazio Fotofabbrica a Piacenza, entro un anno dal conferimento 
del premio. Scadenza: 30 Settembre 2021. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 
 
 

STUDIO E FORMAZIONE 
17. DiscoverEU: opportunità di viaggio per i giovani europei diciottenni 
Hai 18 anni e ti piacerebbe esplorare l’Europa? Se la risposta è sì, prendi in considerazione 
DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione europea grazie alla 
quale si potrà ricevere un biglietto per viaggiare in tutto 
il continente. Approfitta dell’occasione per goderti la 
possibilità di circolare in tutta libertà, capire meglio la 
diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale, 
fare nuove amicizie e, in fin dei conti, scoprire te stesso. 
Viaggerai quasi sempre in treno. Potrai quindi ammirare 
il continuo susseguirsi di città e paesaggi diversi e 
interessanti che il nostro continente ha da offrire. Per 
darti la possibilità di scoprire il nostro continente in lungo 
e in largo, il biglietto ti permetterà di prendere anche altri mezzi di trasporto, come autobus e traghetti. 
In casi eccezionali e quando non sono disponibili altri mezzi, potrai anche prendere l’aereo. In questo 
modo potranno partecipare anche i giovani che vivono nelle zone più remote o nelle isole. Le 
informazioni sono in continuo aggiornamento: consultate sempre la pagina ufficiale di #DiscoverEU al 
seguente link. 
Quando parte il prossimo round di candidature? 
Se le condizioni in tutta Europa lo consentiranno, DiscoverEU ripartirà in autunno, aprendo un round di 
candidatura dal 12 Ottobre 2021 al 26 ottobre 2021 e offrendo nuove opportunità per vincere uno dei 
60 000 Travel Pass messi in palio! Per maggiori informazioni consultare il gruppo Facebook. 
Sei uno dei vincitori del Travel Pass DiscoverEU del round di novembre 2019? 
Per tutti i/le giovani diciottenni europei che avevano vinto un Travel Pass per viaggiare in Europa nel 
periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre 2020 e che hanno dovuto sospendere i loro progetti a 
causa dell'emergenza Covid-19, la Commissione europea ha esteso il periodo di viaggio fino al 30 
Settembre 2022. I/le giovani viaggiatori/trici che avevano già programmato la loro partenza nel 2020, 
potranno sostituire gratuitamente l'Interrail Travel Pass #DiscoverEU. Il Team #DiscoverEU ha già 
inviato una mail a tutti/e questi/e vincitori/trici del round di novembre 2019 con le istruzioni relative alla 
richiesta di un nuovo Travel Pass, in sostituzione di quello che non è stato possibile utilizzare. Se 
rientrate tra questi/e vincitori/trici e non avete ancora ricevuto la mail succitata dovete scrivere al più 
presto alla mail del Team #DiscoverEU per avere informazioni!  
Come partecipare 

Una volta aperto il bando, è necessario fare domanda tramite la seguente pagina. Puoi partecipare 
singolarmente o come gruppo di massimo 5 persone (diciottenni). I gruppi devono nominare un 

https://www.bffmantova.com/
https://help.start-discover.eu/article/761-coronavirus
https://www.facebook.com/groups/245370079553195/about/
http://europa.eu/youth/discovereu_it
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capogruppo. Quando presenta la domanda, il capogruppo riceve un codice che deve trasmettere ai 
membri del gruppo per consentirne la registrazione. Con il codice fornito dal capogruppo gli altri membri 
del gruppo possono registrarsi online e compilare i loro dati personali. Attenzione: potrebbe essere che 

venga assegnato un pass di viaggio a te, ma non ai membri del tuo gruppo. Ciò accade quando non 
completano la domanda tramite il Portale Europeo per i Giovani prima della fine del periodo di 
candidatura. Dovrai fornire i tuoi dati personali e fornire maggiori dettagli su come ti preparerai al viaggio 
e dovrai rispondere a 5 domande a quiz a risposta multipla sulla cultura e la diversità europea, nonché 
sulle iniziative dell'UE rivolte ai giovani. Infine, dovrai rispondere a una domanda di spareggio che 
consentirà alla Commissione europea di fare una classifica dei partecipanti qualora riceva un numero 
troppo elevato di domande. 
Chi può partecipare?  

Puoi partecipare se: hai 18 anni al momento dell'invio della candidatura; hai la cittadinanza di uno degli 
Stati membri dell'Unione europea al momento della decisione di aggiudicazione. 
Quali tipo di viaggio posso scegliere? Opzione di viaggio flessibile e opzione di viaggio fissa - qual 
è la differenza? Se sei stato selezionato, sarai invitato a compilare un modulo di prenotazione online in 
cui puoi scegliere tra un'opzione di viaggio flessibile e una fissa. La Commissione europea non copre i 
costi delle prenotazioni. Si applica un limite di bilancio di 260 euro che deve essere rispettato. Fai in 
modo che il tuo itinerario sia realizzabile con questo bilancio. 
Il tuo impegno come Ambasciatore DiscoverEU 

Quando diventi un Ambasciatore DiscoverEU, sei invitato a raccontare le tue esperienze di viaggio, 
usando ad esempio gli strumenti dei social media quali Instagram, Facebook o Twitter, utilizzando 
#DiscoverEU. Ma puoi anche fare una presentazione nella tua scuola o nella tua comunità locale.  Il sito 
ufficiale di riferimento è il Portale europeo dei Giovani. 
 
 
18. Partecipa alla nona edizione di A Scuola di OpenCoesione! 
A settembre candida una o più classi al bando del Ministero dell’Istruzione 2021-2022 “A Scuola di 
OpenCoesione” [ASOC] e vivi insieme ai tuoi studenti e alle tue studentesse una grande esperienza 
di monitoraggio civico, per imparare come vengono spesi i fondi pubblici sul tuo territorio. Ti aspetta un 
percorso didattico composto da diversi step, una ricerca di monitoraggio civico, due percorsi 

formativi per docenti, riconosciuti dal Ministero 
dell’Istruzione (tra cui 4 moduli dedicati alla Cultura 
Statistica a cura degli esperti Istat), un evento finale 
formativo ed esperienziale, con ospiti di fama 
nazionale ed esperti della Pubblica Amministrazione. 
Il progetto, per le sue peculiarità digitali, può essere 
svolto anche a distanza. Inoltre, le scuole che 
partecipano hanno la possibilità di effettuare l’intero 
percorso anche in lingua inglese, usufruendo dei 
materiali didattici messi a disposizione sul sito web di 
ASOC. Come nell’edizione 2020-2021, ma soprattutto 

per accogliere le mutate esigenze didattiche dettate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria, il percorso 
didattico ASOC sarà reso più agile. Scopri di più sul sito www.ascuoladiopencoesione.it, seguici sui 
canali Facebook, Twitter e Instagram e resta aggiornato su tutte le novità di ASOC2122! 
ASOC2021 AWARDS e scopri di più sulle classi premiate!  
Che cos’è A Scuola di OpenCoesione e come candidarsi 
A Scuola di OpenCoesione è una sfida didattica e civica rivolta a studenti e docenti di scuole 
secondarie di secondo grado, che copre l’intero anno scolastico. Partendo dall’analisi di informazioni 
e dati in formato aperto (OPEN DATA) pubblicati sul portale OpenCoesione, ASOC abilita gli studenti 
e le studentesse a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a 
coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia. Per candidare una 
classe, un gruppo interno a una classe o un gruppo di classi diverse (per un massimo di 25 studenti) è 
necessario registrarsi sul sito www.ascuoladiopencoesione.it. A iscrizione effettuata, è possibile 
compilare il form di candidatura e iniziare il tuo viaggio nel mondo del monitoraggio civico. Scopri di più 
nella sezione A CHI È RIVOLTO, consulta “Cos’è ASOC”, proponi una realtà che aderisca 
alla galassia di ASOC o scegli tra quelle già presenti nella sezione dedicata alle Reti territoriali che 

ti accompagneranno durante l’anno scolastico. 
Cosa si impara 
ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, storytelling, sviluppo di senso critico, problem-
solving, lavoro di gruppo e abilità trasversali, relazionali e comunicative per produrre narrative d’impatto 

http://europa.eu/youth/discovereu_it
http://www.ascuoladiopencoesione.it/formazione-docenti/1920/informazioni
http://www.ascuoladiopencoesione.it/formazione-docenti/1920/informazioni
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
https://www.facebook.com/ascuoladioc/
https://twitter.com/ascuoladioc
https://www.instagram.com/a_scuola_di_oc/
https://opencoesione.gov.it/it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/registrazione-docente
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/edizioni/1920/a-chi-%C3%A8-rivolto
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/cos%C3%A8-asoc
http://www.ascuoladiopencoesione.it/reti-territoriali/
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a partire dai dati sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione. Le scuole possono scegliere 

di attuare il percorso ASOC come contenuto didattico curricolare o extracurricolare, valorizzandone i 
contenuti all’interno dell’insegnamento dell’Educazione Civica, nonché come percorso 
di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – ex Alternanza Scuola 
Lavoro), anche coinvolgendo le reti territoriali a supporto del progetto, con le quali è possibile stipulare 

il patto formativo per la validazione del percorso e ottenere il riconoscimento dei crediti necessari per 
l’esame di maturità. Inoltre, ai docenti che partecipano, vengono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione 
due percorsi formativi. 
La Community 

Le scuole che partecipano al percorso di A Scuola di OpenCoesione sono affiancate sui territori 
dai Centri Europe Direct e dai Centri di Documentazione Europea, da Organizzazioni e 
Associazioni “Amici di ASOC” e dai referenti territoriali Istat. Per le reti territoriali che si distinguono 
nel supporto alle classi partecipanti al progetto vengono messi a disposizione premi specifici: 
partecipazione a eventi o corsi di formazione legati alle tematiche di ASOC, fornitura di libri, 
abbonamenti a riviste specialistiche. Nell’edizione 2020- 2021, i Centri ED/CDE e le 
Associazioni/Organizzazioni Amici di ASOC che si sono particolarmente distinti per il loro supporto alle 
scuole destinatarie dei premi tematici sono stati premiati con la partecipazione alla Scuola Common 
2021. 
ASOC è anche un concorso! 
I premi in palio per le migliori ricerche realizzate sono viaggi di istruzione a Bruxelles presso le 
istituzioni europee, una visita guidata con possibilità di assistere a una seduta dell’Assemblea nella 
sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma, esperienze culturali e legate al mondo del 
giornalismo e ulteriori premialità assegnate dalle Regioni partner (Calabria, Campania, Sardegna, 
Sicilia e Toscana) alle scuole dei territori di riferimento. I docenti e gli studenti che si sono distinti 
durante il percorso didattico partecipano agli eventi finali di premiazione, durante i quali si 
svolgono workshop e lectio magistralis con ospiti ed esperti del settore. Se il contesto pandemico 
dovesse protrarsi, i premi e gli eventi verranno erogati in modalità virtuale. 
ASOC in Europa 
A partire dall’A.S. 2019-2020, grazie al sostegno della Direzione generale della Politica regionale e 
urbana (DG REGIO) della Commissione Europea, ASOC valica i confini nazionali con il progetto At the 
School of OpenCohesion che ha già coinvolto 5 Paesi dell’Unione Europea. Con il progetto 

internazionale, il modello ASOC è stato replicato nei Paesi aderenti ed è oggi disponibile con i suoi 
contenuti didattici nelle lingue dei Paesi coinvolti (bulgaro, catalano, croato, greco, portoghese). In più, 
a partire dall’anno scolastico 2021-2022, saranno attivate nuove sperimentazioni che vedranno 
impegnate diverse scuole italiane in progetti di monitoraggio “gemellato” assieme a scuole di altri Paesi 
europei, nell’ambito dei programmi della Cooperazione Territoriale Europea.  

 Brochure pieghevole ASOC21/22 

 Testo promozione ASOC21/22 

 
 
19. Borse di ricerca OSCE a Copenhagen o Vienna 
Il Segretariato Internazionale dell'Assemblea Parlamentare OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e 
la Cooperazione in Europa) propone il programma di Borse di Assistente alla ricerca dell'OSCE, aperto 
a studenti laureati e neolaureati in scienze politiche, giurisprudenza, relazioni internazionali o 
altri settori correlati. Gli assistenti di ricerca sviluppano le loro conoscenze in ambito politico-militare 
internazionale, economico, ambientale e in materia di diritti umani e sviluppano le loro competenze 
professionali in settori connessi al lavoro dell'Assemblea 
parlamentare. Possono candidarsi i giovani con i seguenti 
requisiti: cittadinanza in uno degli Stati partecipanti all'OSCE, 
o Partner per la cooperazione, fino a 28 anni di età; master 

(o equivalente) in Scienze politiche, Relazioni internazionali, 
Diritto o settore correlato. I candidati possono presentare 
domanda prima di ottenere la laurea se tutti i requisiti per la 
loro MA sono stati completati; l'inglese scritto e parlato è 
obbligatorio La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'OSCE (francese, tedesco, italiano, russo o 
spagnolo) è un forte vantaggio; forti capacità analitiche e di scrittura; profondo interesse per gli affari di 
sicurezza internazionali e la diplomazia parlamentare; è auspicabile la precedente esperienza di lavoro 
in un'organizzazione internazionale o in un parlamento; la familiarità con le questioni relative alle 
elezioni, ai diritti umani, al controllo degli armamenti, alle minacce transnazionali, alla migrazione, alla 
lotta al terrorismo, al buon governo, ai cambiamenti climatici, agli affari dei media, alla gestione delle 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/partnership-e-collaborazioni
http://www.ascuoladiopencoesione.it/en/pilot-project
http://www.ascuoladiopencoesione.it/en/pilot-project
https://www.euro-net.eu/wp-content/uploads/2021/07/Brochure-pieghevole-ASOC2122.pdf
https://www.euro-net.eu/wp-content/uploads/2021/07/Testo-promozione-ASOC2122.pdf
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conferenze, alla finanza e all'amministrazione è un vantaggio; alfabetizzazione informatica, compresi 
strumenti di elaborazione testi e ricerca. Le Borse hanno una durata di sei mesi.  Gli assistenti di ricerca 
a Copenaghen ricevono un'indennità di 656 euro al mese più alloggi gratuiti. Assistenti di ricerca 
a Vienna, ottenere un assegno di 1.000 euro al mese per coprire le spese di base e alloggio. 
Scadenza: periodo Febbraio/Marzo - 1° Ottobre I candidati interessati trovano il modulo di 
domanda online. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 
 
 
20. Borse brevi di ricerca in Germania del DAAD 

Il DAAD, il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico, offre borse di studio a laureati del ciclo 
magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e post-doc italiani, per proseguire le proprie attività di ricerca in 
Germania per un periodo che va da 1 a 6 mesi. Potranno inoltrare la domanda di partecipazione anche 

candidati che al momento della richiesta non abbiano ancora 
conseguito il titolo di magistrale o dottorato, ma lo acquisiranno 
prima dell’avvio del finanziamento. Non possono, invece, 
partecipare al bando i dottorandi presso le università tedesche. 
La durata va da 1 a 6 mesi. Il periodo di riferimento del soggiorno 
in Germania sarà compreso tra l’1 febbraio e il 15 luglio 2022. È 
richiesta la conoscenza del tedesco o dell’inglese, seconda del 

progetto presentato e in accordo con l’istituzione ospitante. Le spese coperte dalla borsa di studio 
comprendono: rate mensili pari a 1200 euro per dottorandi e dottori di ricerca e 861 euro per i laureati 
di magistrale; assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e sulla responsabilità civile; sussidio per i costi 
di viaggio. Scadenza: 15 settembre 2021. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 

 
 
21. Tirocini M.O.R.E. e KA121 2021 
Nell’ambito dell’azione KA1 VET and Staff Mobility - Programma ErasmusPlus Essenia UETP promuove 
il progetto M.O.R.E. Mobility Opportunities aRound Europe e il progetto KA121. Dai due progetti 
complessivamente è prevista l'erogazione di 47 borse di studio (per questa II tranche), per la 
realizzazione di tirocini ed esperienze di formazione on the job presso aziende ed enti dislocati in Paesi 
del Gruppo 1 (Irlanda, Regno Unito, etc.) e del Gruppo 2 (Malta, Spagna, Portogallo, etc.). I tirocini 
offerti riguardano i seguenti settori: commerciale, marketing, amministrazione e contabilità; Elettronica 
ed elettrotecnica; Meccanica e meccatronica; Trasporti e logistica; Sociale e socio-sanitario; Chimico; 
Costruzione, ambiente e territorio; Turismo e ristorazione; Moda e produzioni tessili; Informatica; 
Comunicazione e new media. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: essere 
diplomati nell’anno scolastico 2019/2020 o 2020/2021 nei settori indicati nel bando oppure neodiplomati 
presso Licei che abbiano introdotto percorsi professionalizzanti e abbiano ad esempio attivato 
l’alternanza scuola-lavoro e collaborazioni con aziende locali 
operanti nell’industria e nello sviluppo di applicazioni; che abbiano 
una conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione del 
tirocinio (inglese e/o spagnolo); in possesso della cittadinanza 
italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o dello Spazio Economico 
Europeo o, se cittadino extracomunitario - “residenza permanente” 
in uno stato dell’U.E. o dello Spazio Economico Europeo; siano in 
pieno possesso dei diritti civili e politici; che non abbiano superato il 
totale massimo di 12 mensilità nell’ambito del programma 
Erasmus+; che non siano iscritti a nessun corso di Laurea. Saranno 
ammessi a partecipare anche coloro che abbiano conseguito una 
qualifica presso un Centro di Formazione Professionale nell’anno 
scolastico 2019/2020 e 2020/2021, che abbiano raggiunto la 
maggiore età. La borsa Erasmus+ comprende: individuazione delle strutture idonee ad ospitare i 
tirocinanti e successivo match azienda/tirocinante; preparazione linguistica, pedagogica e interculturale 
dei tirocinanti; polizza assicurativa (R.C e Inail); viaggio aereo A/R per e dal Paese di destinazione; 
individuazione e assegnazione degli alloggi in famiglia e/o appartamento condiviso e/o Student House; 
tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo; rilascio certificazioni e attestati. A 
ciascun partecipante sarà, inoltre, erogato un pocket money, come “contributo” monetario per le spese 
di vitto, mobilità locale, trasporto da/per gli aeroporti, eventuali utenze e spese postali e telefoniche, etc. 
L’importo del pocket money è calcolato in considerazione del costo della vita nei rispettivi Paesi. Le 
domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 19 settembre 2021, compilando 
l'application form online. Bando completo su Esseniauetp.it. 

http://www.oscepa.org/documents/all-documents/international-secretariat/research-fellowship/199-application-form
http://www.oscepa.org/documents/all-documents/international-secretariat/research-fellowship/199-application-form
https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a
https://www.daad.it/it/cercare-una-borsa-di-studio/motore-di-ricerca-per-borse-di-studio/?type=a&origin=30&subjectgroup=0&q=Research+Grants&status=0&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015434
https://www.esseniauetp.it/it/bando-erasmus-per-tirocini-in-europa-candidati-entro-il-19-settembre/
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22. Tirocini retribuiti presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione Europea 

Tutti gli anni il Segretariato del Consiglio dell'Unione europea offre circa 100 tirocini retribuiti a cittadini 
dell'UE che abbiano completato almeno la prima parte dei loro studi universitari e abbiano ottenuto un 

diploma di laurea. Durata del tirocinio: 5 mesi. Sono previsti due periodi di 
tirocinio: dal 1° Febbraio al 30 Giugno; dal 1° Settembre al 31 Gennaio. I tirocini 
presso l'SGC sono aperti a: cittadini dell'UE; cittadini dei paesi candidati che 
hanno concluso i negoziati di adesione all'UE Per i tirocini retribuiti, i richiedenti 
devono avere recentemente conseguito una laurea presso un'università o un 
istituto d'istruzione superiore equivalente e avere un diploma di laurea o 
equivalente. I candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una 
delle lingue ufficiali dell'UE e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua. 
In pratica, è necessaria la conoscenza di almeno il francese o l'inglese. I 
tirocinanti ricevono una borsa di circa 1 229,32 EUR mensili. I tirocinanti 

ricevono una indennità di viaggio quale contributo alle loro spese di viaggio. La maggioranza delle 
domande è presentata attualmente da candidati in possesso di qualifiche in giurisprudenza, scienze 
politiche, relazioni internazionali, studi sull'UE ed economia. L'SGC cerca inoltre tirocinanti in possesso 
di qualifiche in altri settori, quali: traduzione, risorse umane, comunicazione, scienze della formazione, 
informatica, grafica, multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, sanità e sicurezza 
alimentare, gestione energetica, ambiente, ingegneria aerospaziale. I termini per la presentazione delle 
candidature sono aperti dal 30 agosto 2021 al 28 settembre 2021 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles). 
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 

 
 
23. Edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio 
Si è aperta il 2 settembre scorso l’edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio, che durerà circa 
due mesi con eventi nei 50 paesi partecipanti che hanno sottoscritto la Convenzione culturale europea. 
Le Giornate europee del patrimonio, una iniziativa congiunta della Commissione europea e del Consiglio 
d’Europa dal 1999, rappresentano la manifestazione culturale partecipativa più seguita d’Europa. Ogni 
anno si organizzano fino a 70 000 eventi (esposizioni, laboratori, rappresentazioni, visite guidate ecc.) 
per sensibilizzare i cittadini europei al valore del nostro patrimonio comune e alla necessità di 
preservarlo per le generazioni attuali e future. “I musei, gli archivi, i monumenti e gli altri siti sui quali le 
Giornate europee del patrimonio puntano i riflettori sono una 
ricchezza da condividere e tutelare. - ha dichiarato 
Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la 
cultura, l’istruzione e i giovani -  I progressi tecnologici offrono 
la possibilità di digitalizzare il patrimonio culturale e questa 
digitalizzazione diventa un mezzo essenziale per catalogarlo, 
preservarlo e farlo conoscere. Dalle manifestazioni 
organizzate a livello locale per le Giornate europee del 
patrimonio nascono contenuti culturali che vengono caricati 
online e che gli internauti di tutta Europa possono consultare a fini pedagogici, lavorativi o 
semplicemente per piacere.” Dopo un anno segnato dalla pandemia di COVID-19, l’edizione 2021 
marcherà la riapertura dei siti del patrimonio e offrirà possibilità di incontro e condivisione: l’idea chiave 
è di eliminare le barriere, dando, quindi, la possibilità alle persone con disabilità sensoriali o fisiche di 
poter partecipare alle tantissime manifestazioni previste. Maggiori informazioni sulle Giornate europee 

2021 sono disponibili al seguente link https://www.coe.int/it/web/portal/-/european-heritage-days-
2021-celebrate-heritage-all-inclusive- 
 
 
24. Il 19 settembre prende il via lo SportCity Day  

Mancano un paio di settimaneal lancio nazionale di SportCity Day, un laboratorio indipendente di idee 
e progetti nato dalla necessità di studiare l’impatto dello sport e dell'attività fisica sul benessere delle 
aree urbane e sulla qualità della vita dei cittadini. SportCity Day è promosso dalla Fondazione 
SportCity in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il 
patrocinio di CONI, CIP, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo, Rai per il Sociale, e la media 
partnership di Rai Sport, Corriere dello Sport, Il Foglio Sportivo, Sport di Più Magazine, l’Atleta e Sport 
& Impianti. SportCity Day si terrà il 19 settembre prossimo in molte città italiane, quali Bari, Bitonto, 
Cagliari, Castelbuono di Sicilia, Castel di Sangro, Catania, Cuneo, Firenze, Imola, Lucca, Milano, 
Milazzo, Palermo, Prato, Reggio Calabria, Roma, San Felice Circeo, Torino e Venezia, e sarà una 
giornata dedicata interamente alla pratica dell’attività sportiva utilizzando gli spazi urbani e le aree verdi. 

https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://www.coe.int/it/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-heritage-all-inclusive-
https://www.coe.int/it/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-heritage-all-inclusive-
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Per Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, “La promozione 
dello sport, come l’educazione agli stili di vita sani, è una priorità dell’Unione europea. Siamo molto felici 
di essere partner istituzionale di SportCity Day perché l’idea che vi è alla base è perfettamente in linea 
con il modello europeo di sport, che rivolge un’attenzione particolare alla sostenibilità degli spazi urbani, 
all’inclusione, alle giovani generazioni e al rafforzamento del legame con i territori”. La pandemia ha 
rafforzato l’importanza sociale dello sport, la sua funzione inclusiva e l’impatto sul benessere psico-
fisico dei cittadini. Per questo la Fondazione SportCity organizza, di concerto con le amministrazioni 
locali aderenti all’iniziativa, la prima giornata nazionale italiana dedicata alla sportivizzazione delle città. 
In particolare, il format di SportCity Day prevede l'organizzazione di eventi sportivi nei luoghi aperti e 
accessibili a tutti, quali piazze, parchi e altre aree verdi. Attrezzature per lo sport outdoor invaderanno i 
centri urbani selezionati per questo primo appuntamento e un webinar dal vivo metterà in rete le 
esperienze della giornata per consentire anche alle città non coinvolte di apprezzare le potenzialità della 
diffusione di stili di vita sani attraverso lo sport, promuovendo la trasformazione urbana orientata 
all’attività fisica. SportCity Day, inoltre, ospiterà spazi dedicati ad ActionAid, con il suo progetto “Squadra 

del Cambiamento”, e alla Run Rome The Marathon, che darà il via a 
una FunRace diffusa, una corsa non competitiva aperta a tutti. "L'idea 
nasce dalla volontà e l'esigenza di festeggiare una rivoluzione dolce 
che sta migliorando il nostro Paese, rendendo più felici i cittadini – dice 
Fabio Pagliara, presidente della Fondazione SportCity – individuando 
l’obiettivo concreto di promuovere iniziative per trasformare le Città 
attraverso la pratica sportiva. E per questo serve una collaborazione 
totale con i decisori politici. Praticare sport nelle città italiane, 

recuperando l'incredibile bellezza dei luoghi, è una delle più grandi sfide e delle più belle opportunità da 
cogliere in questo momento per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Il 19 settembre, in tante città 
italiane, vorremmo lanciare proprio questo messaggio con una serie di eventi coinvolgenti e aperti a 
tutti“. 
 

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI 
25. 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.: 043 

DATA: 31.08.2021 

TITOLO PROGETTO: “Assaggio di mobilità per le organizzazioni di inclusione - 
Focus sul volontariato - Danimarca” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Tony Geudens (Danimarca) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: Corpo Europeo di Solidarietà 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 22 – 26 Novembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Danimarca. 
Sintesi: Sapevi che puoi organizzare progetti di volontariato 
internazionale per i tuoi giovani provenienti da ambienti 
svantaggiati? Vieni a scoprire cosa può fare il Corpo Europeo 
di Solidarietà per te e per i giovani con cui lavori. 
Numero dei partecipanti: 26 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: Paesi del programma 
Gioventù in azione. 
Gruppo di destinatari: Animatori giovanili, animatori 
giovanili, responsabili di progetti giovanili, operatori 
dell'inclusione, assistenti sociali, operatori dei rifugiati. 
Informazioni sull'accessibilità: 

https://www.euro-net.eu/category/news/proposte-di-progetti/
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Questa attività e il luogo in cui si svolge sono accessibili alle 
persone con disabilità. 
Dettagli: 
Assaggiate i progetti di volontariato giovanile 

In soli 3 giorni lavorativi, ti mostriamo le possibilità che il 
Corpo Europeo di Solidarietà ha da offrire ai giovani 
provenienti da ambienti svantaggiati. Un progetto di 
volontariato potrebbe essere l'opportunità che cambia la vita 
ai giovani svantaggiati con cui stai lavorando: per esempio 
quelli provenienti da minoranze, con bisogni speciali o 
disabilità, con difficoltà socio-economiche, gruppi 
discriminati, in situazioni difficili, con opportunità limitate... 
Questo corso di Mobility Taster ti dà esempi concreti di ciò 
che è possibile, ti mette in contatto con altre organizzazioni 
giovanili di inclusione, ti mostra quali finanziamenti sono 
disponibili specificamente per progetti di inclusione giovanile 
e ti guida passo dopo passo attraverso il processo nel caso 
tu voglia fare un tentativo. 
Per chi è il corso? 
Questo corso è per i nuovi arrivati nel Corpo Europeo di 
Solidarietà che lavorano direttamente con i giovani 
provenienti da ambienti svantaggiati (es. animatori giovanili, 
assistenti sociali...). 

 Se non hai MAI organizzato un progetto di volontariato 
internazionale con il tuo gruppo target prima e vorresti 
sapere cosa è possibile, allora questo corso è per te! 

 Se hai già organizzato progetti di volontariato per i 
giovani, si prega di controllare il calendario europeo di 
formazione per una formazione più appropriata per il 
lavoro giovanile, perché questo Mobility Taster è per i 
nuovi arrivati. 

 Questo corso non è per le attività legate alla scuola, 
come gli scambi scolastici o i progetti per gli studenti (si 
prega di contattare i colleghi del Lifelong Learning di 
Erasmus+ per questo). Questo corso accoglie candidati 
con bisogni speciali (contatta il rappresentante di SALTO 
Inclusion tony@ salto-youth.net per chiedere 
informazioni sulle possibilità di supporto). 

Come fare domanda 
Prima di fare domanda controlla brevemente con l'Agenzia 
Nazionale del Corpo di Solidarietà del tuo paese se possono 
inviarti al corso di Mobility Taster in Danimarca dal 22 (data 
di arrivo) al 26 novembre (data di partenza) 2021 e 
rimborsarti il viaggio. 
Costi: 
Quota di partecipazione 

Se sarete selezionati per questo corso, tutti i costi (alloggio 
in camere singole, viaggio, visto, ecc.) relativi alla 
partecipazione al corso saranno coperti dalle Agenzie 
Nazionali coinvolte in questo progetto - tranne una TASSA DI 
PARTECIPAZIONE che varia da paese a paese. Si prega di 
contattare la vostra Agenzia Nazionale del Corpo di 
Solidarietà per saperne di più sui dettagli finanziari, e su 
come organizzare la prenotazione dei biglietti di viaggio e il 
rimborso delle spese di viaggio. 
Vitto e alloggio 

L'Agenzia Nazionale ospitante di questa offerta organizzerà 
l'alloggio e coprirà le spese di vitto e alloggio per la durata del 
corso. 
Rimborso del viaggio 
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Contattate la vostra Agenzia Nazionale del Corpo di 
Solidarietà per saperne di più sui dettagli finanziari e su come 
organizzare la prenotazione dei vostri biglietti di viaggio e il 
rimborso delle vostre spese di viaggio. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 7 Ottobre 2021 

 

NR.: 044 

DATA: 31.08.2021 

TITOLO PROGETTO: “Programma di leadership inclusiva” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Barbara Moś (Germania) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: Programma di formazione per animatori giovanili avanzati 
per sostenere lo sviluppo delle competenze degli 
animatori/operatori giovanili e migliorare l'inclusione nel 
lavoro giovanile in Europa. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 22 – 30 Novembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Nürnberg, Germany. 
Sintesi: Programma di formazione per animatori giovanili 
avanzati per sostenere lo sviluppo delle competenze degli 
animatori giovanili/lavoratori e migliorare l'inclusione nel 
lavoro con i giovani in Europa, consistente in 2 mobilità di 
animatori giovanili in Germania! 
Numero dei partecipanti: 20 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: Cipro, Estonia, Italia, 
Portogallo, Spagna. 
Gruppo di destinatari: Animatori giovanili, animatori 
giovanili. 
Informazioni sull'accessibilità: 
Questa attività e il luogo di svolgimento sono accessibili alle 
persone con disabilità. 
Dettagli: 

Vediamo nelle nostre società un crescente bisogno di 
sviluppare un senso di solidarietà e di inclusione. L'aumento 
di atteggiamenti estremi, il ritorno dei nazionalismi ci 
trattengono, mentre l'Europa sta rapidamente cambiando, 
diventando più diversificata. La nostra missione è quindi 
quella di preparare le giovani generazioni per la crescente 
diversità delle società d'Europa, così come rendere tutti i 
giovani, specialmente quelli vulnerabili, parte attiva e 
integrante di questa società. Per fare questo vogliamo creare 
una rete di leader giovanili/lavoratori che sosterranno 
l'inclusività del lavoro giovanile in tutta Europa! Nota che 
questa è la seconda mobilità del progetto di un anno! Se non 
hai partecipato alla prima - non preoccuparti, puoi ancora 
partecipare alla seconda. 
Costi: 
Quota di partecipazione 

Nessuna tassa da parte dell'organizzatore. Le organizzazioni 
d'invio possono chiedere delle tasse. 
Vitto e alloggio 
I costi completi di alloggio, pasti e attività sono coperti dal 
programma Erasmus+. 
Rimborso del viaggio 
Il rimborso del viaggio sarà effettuato in base ai tassi forfettari 
Erasmus+ per paese: Cipro, Portogallo, Spagna - 360EUR; 
Estonia, Italia - 275EUR. Si prega di raccogliere tutti i biglietti 
utilizzati per tutto il tragitto da casa alla sede e ricordarsi di 
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prendere la classe economica/2°, preferibilmente opzioni 
ecologiche e trasporti pubblici. I rimborsi saranno effettuati su 
un modulo di rimborso di viaggio compilato e firmato e gli 
originali di tutte le ricevute, fatture e biglietti, dopo il progetto, 
una volta che hai partecipato al programma. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 8 Ottobre 2021 

 

NR.: 045 

DATA: 31.08.2021 

TITOLO PROGETTO: “Euro NAVI II Promuovere l'impegno civico attraverso il 
video” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Barbara Moś (Germania) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: L'obiettivo della formazione è quello di dotare le 
organizzazioni di competenze digitali nel montaggio di film. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

-  

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 1 – 9 Dicembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Berlino, Germania. 
Sintesi: L'obiettivo della formazione è quello di dotare le 
nostre organizzazioni di competenze digitali nel montaggio di 
film. Otterremo conoscenze professionali su come creare 
filmati per film documentari ma anche su come registrare 
materiale attraente dei nostri progetti. 
Numero dei partecipanti: 30 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: Estonia, Germania, Grecia, 
Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Macedonia del Nord, 
Romania, Spagna. 
Gruppo di destinatari: Animatori giovanili, Formatori, 

Animatori giovanili, Ricercatori giovanili, Il corso di 
formazione è dedicato a animatori giovanili e formatori 
esperti che hanno precedenti esperienze nella facilitazione di 
attività di educazione non formale e che lavorano 
direttamente con i giovani nei loro paesi. Non ci sono 
competenze tecniche nella realizzazione di film. 
Informazioni sull'accessibilità: 
Questa attività e il luogo di svolgimento sono accessibili alle 
persone con disabilità. 
Dettagli: 

Lavorare  
Il video-making è uno strumento per le ONG per raggiungere 
i loro obiettivi. In questo progetto invitiamo i giovani lavoratori 
interessati a sviluppare video che incoraggino i giovani ad 
essere impegnati civicamente, ad avere un impatto sulle 
politiche e a partecipare alla vita democratica. Per fare ciò, 
ricercheremo e discuteremo le aspettative e le visioni dei 
giovani nei confronti dell'Europa e svilupperemo materiali 
video educativi appropriati per rispondere ad esse. 
Obiettivi specifici: 

 Capire in quale Europa i giovani vogliono vivere; 

 Trovare uno spazio per l'impegno civico dei giovani e co-
creare il futuro dell'Europa; 

 Discutere il ruolo dell'animazione giovanile come ponte tra 
i giovani e i responsabili delle decisioni; 

 Formare gli animatori giovanili a progettare e gestire 
programmi educativi coinvolgenti basati sulla realizzazione 
di film; 

 Creare un film documentario sul tema del progetto. 
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È la seconda parte del ciclo di formazione - si prega di notare 
che la partecipazione a quella precedente è raccomandata! 
Il secondo corso di formazione si concentrerà sulle diverse 
possibilità in cui i giovani possono influenzare il processo 
decisionale. I partecipanti impareranno come funziona la 
politica europea della gioventù, qual è l'idea del metodo 
aperto di coordinamento e come è il processo del dialogo 
giovanile. Durante la seconda formazione impareremo come 
montare i film, selezionare e tagliare il materiale, ridurre le 
interruzioni, aggiungere la narrazione e i sottotitoli. I 
partecipanti impareranno a lavorare con FinalCut ma anche 
con software gratuiti molto semplici come Canva o basic 
movie maker. È importante che i partecipanti siano operatori 
giovanili che si occupano di partecipazione giovanile alla vita 
democratica! 
Costi: 
Quota di partecipazione 
Non c'è una quota di partecipazione. 
Vitto e alloggio 
Il progetto è finanziato nell'ambito del "Programma 
ERAMSUS+, Azione chiave 1. Il 100% dei costi di alloggio e 
di attività sono coperti dal programma. 
Rimborso del viaggio 
Le spese di viaggio internazionale sono coperte secondo le 
regole del programma ERASMUS+. Pianifica il tuo viaggio a 
Berlino secondo il limite nella tabella a sinistra. Ciò significa 
che le tue spese di viaggio saranno completamente 
rimborsate fino al limite. Se spendi meno per il tuo viaggio 
otterrai esattamente l'importo che hai speso. Se spendi di più, 
otterrai l'importo della tabella nell'infopack. Limiti di viaggio: 
Estonia, Grecia, Italia, Polonia, Romania, Spagna, 
Macedonia del Nord - 275 euro; Portogallo - 360 euro; 
Germania - 0 euro. 
NOTA: Il rimborso delle spese di viaggio sarà effettuato solo 

dopo la piena partecipazione alla formazione. Sarà trasferito 
sul conto bancario dell'organizzazione partner dopo aver 
ricevuto tutti i biglietti. Per le regole dettagliate del rimborso 
del viaggio si prega di controllare il "Modulo di rimborso" 
allegato. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 18 Ottobre 2021 

 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
26. 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 e che possano aiutarvi a 
trovare soluzioni di vita e di occupazione. 

 
A) EURES RICERCA MEDICI PER LA NORVEGIA 
WRK Medic, società di reclutamento ricerca 5 medici per la Norvegia, da inserire in un team di personale 
medico internazionale. 
Requisiti del candidato: 

 Laurea in Medicina (presso un'università europea) e abilitazione alla professione di medico; 

 Cittadinanza UE/SEE o svizzero o avere una residenza a lungo termine in uno dei paesi membri 
dell'UE; 

 Titolo universitario riconosciuto all’esercizio della professione in uno qualsiasi dei paesi membri 
dell'UE. 
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Condizioni contrattuali: 

 Condizioni di lavoro flessibili (part time, full time o solo periodi intensivi durante tutto l'anno); 

 Buoni regimi pensionistici e assicurativi; 

 Opportunità di sviluppo professionale; 

 Pacchetto di trasferimento, inclusi biglietti aerei e servizi di trasloco, 

 Corso di lingua norvegese on line con formazione flessibile; 

 Consulenza professionale con programma di integrazione; 

 Sede di lavoro: Hovik. 
Per maggiori informazioni consultare la locandina o per presentare domanda contattare Maria Torres: 
doctor@wrkmedic.no. Inizio: immediatamente, se in possesso di competenze linguistiche in 
norvegese B2 Per candidarsi: collegarsi al seguente portale. Scadenza: 1 ottobre 2021. 
 
B) EURES RICERCA SVILUPPATORI BACK-END PER LA SPAGNA 
La società Everis ricerca n. 5 sviluppatori back-end (rif n.: B82387770) per la sede di Maiorca da 

inserire nel settore delle Organizzazioni Internazionali 
Requisiti del candidato: 

 Minimo 3+ anni di esperienza utilizzando: java/jee spring boot, spring, maven, docker, kubernetes, 
querydsl, orm, hibernate, selenium, cucumber, sonarqube, rest/soap; 

 Esperienza con le tecnologie: rest api, microsoft servizi cloud azure; 

 Eccellenti capacità verbali e scritte in inglese (minimo b2/c1), eventuale conoscenza di altre lingue 
come francese, olandese e tedesco; 

 Background in organizzazioni internazionali; 

 Disponibilità a viaggi occasionali in Europa. 
Condizioni contrattuali: contratto: a lungo termine; ore al giorno: 8; luogo di lavoro: palma di Maiorca. 
Per candidarsi: scrivere a danielbiel.marquesarmet@everis.nttdata.com e per conoscenza a: 
eurespuglia@regione.puglia.it, indicando il numero di riferimento dell’offerta. Per ulteriori dettagli, 
consultare la locandina. Scadenza: 08 ottobre 2021. 
 
C) OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN GERMANIA CON BASF 
Lavorare in Germania con Basf: sono diverse le assunzioni previste dal colosso tedesco con sede a 
Ludwigshafen, nella regione della Renania Palatinato. Il Gruppo Basf, in particolare, conta più di 200 
tra filiali e joint venture e possiede siti produttivi in 50 paesi in Europa, Asia, Nord e Sud America. 

Sono circa 115mila le persone attualmente impiegate nell’azienda a livello globale, di cui 50mila nella 
sola Germania. La multinazionale è una delle più grandi compagnie chimiche al mondo e ha portato 

sul mercato prodotti famosi, dai coloranti fino ai nastri magnetici. In questo momento le aree interessate 
per le assunzioni sono: 

 Acquisti e Logistica; 

 Ambiente, Salute e Sicurezza; 

 Amministrazione e Contabilità; 

 Application Technology; 

 Assicurazioni; 

 Commerciale / Vendite; 

 Comunicazione e PR; 

 Direzione Aziendale; 

 Finanza e Contabilità; 

 Fiscale e Legale; 

 Informatica; 

 Ingegneria; 

 Logistica / Supply Chain; 

 Manutenzione; 

 Ricerca e Sviluppo; 

 Risorse Umane. 
Le candidature alle varie posizioni aperte attualmente presso Basf si possono effettuare online, 
cliccando alla pagina Careers dell’azienda. 
 
D) FRANCIA, POSSIBILITÀ DI LAVORO PRESSO DANONE 
Numerose opportunità di lavoro presso Danone, multinazionale francese presente in 120 paesi al 
mondo. Il gruppo è tra i leader globali nel settore alimentare, attraverso numerosi marchi nel settore 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/WRK+Medic+doctorjobs+in+Norway+%28new+dates%29.pdf/c9f26e46-9db1-dbed-8b61-281567d31da1?t=1626459076862
mailto:doctor@wrkmedic.no 
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/2e6bcc59-370f-40bf-bfc6-9a1b76b122d5
mailto:danielbiel.marquesarmet@everis.nttdata.com
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/Oferta+Everis+BackEnd+Mallorca+EURES.pdf/b8f3b071-8080-4943-9ce1-63f29cd88935?t=1627026491730
https://www.basf.com/it/it/careers.html
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del food e del beverage. Nel dettaglio, alcuni dei profili attualmente ricercati dalla multinazionale 

riguardano: 

 Learning Governance Apprentice; 

 Manager Medical; 

 Talent Manager; 

 Food Safery Junior; 

 Alternant Supply Planning; 

 Chef Product; 

 Supply Chain; 

 Chef de Produit Senior & Transformation Marketing Healthcare Afrique; 

 Supply Chain Service Client Export. 
Per valutare le competenze richieste da Danone riguardo i profili sopra elencati, ricercare altre 
possibilità di lavoro nel mondo e inoltrare la propria candidatura, è sufficiente visitare la 
pagina Carriere del gruppo. 

 

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. 

 
 
27. Offerte di lavoro in Italia 
A) EURES RICERCA PERSONALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA 
EURES ricerca 45 unità di personale nel campo dell’edilizia da impiegare in varie località del Nord Italia. 
Si ricercano in particolare: 

 n. 15 posatore di rivestimento a cappotto; 

 n. 10 posatore di intonaco; 

 n. 5 pittore; 

 n. 5 posatore di cartongesso; 

 n. 5 operaio comune; 

 n. 5 operaio qualificato. 
Requisiti dei candidati: 

 Scuola dell’obbligo; 

 Preferibile formazione professionale; 

 Italiano base preferibile, in alternativa conoscenza inglese/polacco/ucraino; 

 Patente b. 
Condizioni contrattuali: 

 Luogo di lavoro: varie località del Nord Italia; 

 Ore di lavoro: 40 ore a settimana; 

 Condizioni di lavoro: CCNL applicato: edilizia aziende industriali; 

 Tipo di contratto: tempo determinato 6 mesi rinnovabili fino a 24 mesi con possibilità di 
trasformazione in tempo indeterminato; 

 I candidati preselezionati potranno usufruire del programma mirato di mobilità EURES TMS con 
copertura dei costi per il viaggio di trasferimento e per la formazione linguistica; 

 Alloggio incluso; 

 Assicurazione infortuni; 

 Indennità di trasferta; 

 Divisa fornita insieme a scarpe antinfortunistica e guanti; 

 Assistenza nelle pratiche amministrative; 

 Formazione gratuita. 
Per tutte le informazioni, consultare la locandina (ENG - ITA) Per candidarsi: Inviare CV con foto 
preferibilmente in italiano o Inglese a: jeascostruzioni@gmail.com e per conoscenza al consulente 
EURES Maria Megna al seguente indirizzo email: maria_megna@regione.lombardia.it,  indicando 
“lavoratori edilizia” nell’oggetto. Scadenza: 30 settembre 2021. 
 
B) ITALO: OPPORTUNITÀ DI LAVORO 

https://careers.danone.com/en-global/
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
https://euresmobility.anpal.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/Flyer_EN_web.pdf
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/xConstruction+workers+EN.pdf/22bcfa59-a5d3-e8a6-4153-2e323da4a5b1?t=1629379073676
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/xLavoratori+edilizia+ITA.pdf/368f30d7-7606-7be7-452a-660655c1fab1?t=1629379073118
mailto:jeascostruzioni@gmail.com
mailto:maria_megna@regione.lombardia.it
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Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta 
velocità, ricerca nuove professionalità da assumere. Le figure ricercate sono: 

 Macchinista, Milano / Roma; 

 Junior IT demand & development, Roma; 

 Addetto cicli logistici, budget e reporting, Roma; 

 Referente impianto di manutenzione, Nola; 

 Senior tax specialist (sostituzione maternità), Roma; 

 Seo (search engine optimization) specialist, Roma; 

 Specialista tesoreria, Roma. 
Per la campagna #Wethriveyourtalent, inoltre, Italo cerca neolaureati in Ingegneria Gestionale, 
Economia, Statistica. Sul sito di Italo - lavora con noi è possibile approfondire le caratteristiche 
richieste e candidarsi inviando il proprio CV. Nel caso nessuna delle posizioni attualmente aperte 

rispecchino gli interessi del candidato è possibile inviare una “candidatura spontanea”. 
 
C) SGB HUMANGEST HOLDING CERCA COLLABORATORI 
Humangest Holding, gruppo interamente italiano specializzato nei servizi di ricerca e selezione del 

personale, reclutamento e mobilità internazionale, formazione, outsourcing, consulenza alle imprese e 
payroll è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nel proprio organico: 

 Sales Account per le sedi di Perugia, Bra, Foggia, Alba, Siena, Padova, Verona e Reggio Emilia; 

 Responsabile commerciale per la sede di Milano; 

 Responsabile commerciale logistica per la sede di Milano; 

 Digital Marketing Specialist per la sede di Pescara; 

 Credit Collector per la sede di Perugia; 

 Payroll Specialist per la sede di Pescara; 

 Area Sales Manager per la sede di Verona; 

 Commerciale Basso Piemonte per le sedi di Alessandria e Asti; 

 Commerciale HS per le sedi di Verona e Vicenza; 

 Candidate Manager nord-est per le sedi di Milano e Padova; 

 Recruiter per le sedi di Milano, Gallarate, Sarezzo, Saluzzo e Piacenza. 
Sul sito della SGB Humangest Holding, nella sezione Careers è possibile approfondire le caratteristiche 
dei profili richiesti e inviare la propria candidatura online.  
 
D) ANAS: NUOVA CAMPAGNA DI ASSUNZIONI PER MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE STRADALE 
È stata lanciata nei giorni scorsi la nuova campagna di assunzioni aperta daAnas (Gruppo FS 
Italiane) per personale tecnico non dirigente in possesso di alta specializzazione nei settori 
dell’ingegneria, dell’impiantistica, dell’elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture 
stradali. La ricerca, affidata a società esterne specializzate, integra il piano assunzioni della 
società rispetto a quanto previsto dal D.L. Sostegni Bis. Le risorse individuate saranno inserite presso 

la Direzione Operation e Coordinamento Territoriale, la Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori 
e le Strutture Territoriali. I compiti assegnati saranno il monitoraggio, la sorveglianza, la gestione, 
la vigilanza, l’infomobilità e la manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale. 
Tutte le informazioni sulle singole posizioni e sulle modalità di candidatura sono reperibili nel sito 
Anas, alla pagina dedicata alle selezioni in corso. 
 

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 
28. BANDO – Le basi per ricostruire: al via l’edizione 2021 del “Bando 57” 
La pandemia sta mettendo in crisi anche quei sistemi territoriali capaci di esprimere vitalità e attrattività 
internazionale come quello di Milano e la sua area metropolitana che promettevano sempre più 
opportunità di progresso per tutto il territorio. L’incertezza sta minando la tenuta del tessuto economico 

https://italospa.italotreno.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/index.html
https://sgb.csod.com/ux/ats/careersite/1/home?c=sgb
https://www.stradeanas.it/it/anas-nuova-campagna-assunzioni-la-manutenzione-ed-ispezione-della-rete-stradale
https://www.stradeanas.it/it
https://www.stradeanas.it/it
https://www.stradeanas.it/it/lazienda/le-persone/lavora-con-noi/ricerche-corso
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it


  
  28 

 

e sociale, aggrava le situazioni di marginalità e ne crea di nuove, aumenta le disuguaglianze e la 
frammentazione delle relazioni sociali. È su questa consapevolezza che la Fondazione Comunità 

Milano ha deciso di ri-focalizzare il suo impegno su filoni 
d’intervento che possano agire nelle aree e nei contesti 
in cui maggiore è la difficoltà del vivere quotidiano. La 
Fondazione, una delle 16 realtà filantropiche comunitarie 
promosse dalla Fondazione Cariplo, ha recentemente 
pubblicato l’edizione 2021 del suo meccanismo di 
erogazione di contributi per il sostegno di progetti 
territoriali denominato “Bando 57”. Il bando vuole 

promuovere iniziative di contrasto alle nuove e diverse forme di povertà, intervenendo in ambiti specifici 
del territorio di Milano e dei 56 Comuni delle aree Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana della Città 
Metropolitana attivando reti e collaborazioni comunitarie con uno sguardo particolare sulle aree più 
problematiche del territorio, sui bisogni delle persone, sulle situazioni di fragilità e di marginalità. 
L’edizione 2021 di Bando 57 intende individuare e sostenere progettualità in grado ricostruire legami 
sociali e cambiamenti concreti a partire da specifiche priorità. In particolare: 

 servizi di prossimità e cura delle persone fragili (disabili, anziani, indigenti); 

 accesso e fruizione all’arte e alla cultura, sperimentazione di modalità innovative di offerta; 

 socialità e partecipazione attiva dei giovani (empowerment, volontariato, scuola e lavoro) alla 

realtà del territorio; 

 educazione ambientale e responsabilità nella tutela e riqualificazione ambientale-
naturalistica. 

Il Bando privilegerà i progetti che, meglio di altri, sapranno fornire risposte concrete e tangibili alle 
esigenze espresse dalle comunità, adattando gli interventi alla situazione contingente e alle regole 
anti-pandemia. Per favorire l’articolazione e la programmazione delle attività proposte, le candidature 
potranno essere presentate nell’arco dell’intero anno; i progetti verranno valutati e deliberati 
periodicamente dal CdA della Fondazione. Scarica il bando. Progetti sostenuti nel 2020. 
 
 
29. BANDO – Programma Erasmus+. Ecco tutte le scadenze del 2021 

La Commissione europea ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature per la 
partecipazione al Programma Erasmus+ per il 2021. Si 

tratta del primo bando della nuova programmazione dai 
numeri importanti, oltre 26 miliardi di euro (quasi il doppio 

dello scorso settennato) così ripartiti: Istruzione e formazione 
2153,1 milioni, Gioventù 244,7 milioni, Sport 41,7 milioni e 
Jean Monnet 14 milioni. Oltre 24 miliardi sono disponibili nel 
capitolo di bilancio del MFF 2017-2021 e ulteriori 2,2 miliardi 
provengono dallo strumento di cooperazione NDICI – 
Neighbourhood, Development and Cooperation Instrument. 
Il 30% del budget andrà a sostenere progetti e politiche di cooperazione e scambio di pratiche, 
consentendo agli attori chiave di fare un uso migliore delle nuove tecnologie, sviluppare insegnamento, 
formazione e apprendimento di metodi innovativi. Il nuovo Erasmus, che introduce anche la mobilità 
individuale degli studenti e dei discenti adulti, prevede come temi prioritari l’inclusione, 
la trasformazione digitale, la transizione ecologica, la partecipazione alla vita democratica. 
Bando generale 2021 prevede il sostegno a progetti riguardanti: 

 Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
Mobilità individuale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 
Attività di partecipazione dei giovani. 

 Azione chiave 2 – Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 

Partenariati per la cooperazione 
Partenariati per l’eccellenza 
Partenariati per l’innovazione 
Eventi sportivi senza scopo di lucro 

Enti eleggibili 
In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.  Tuttavia, per ogni singola azione 

sopra indicata sono ammissibili organismi ben specificati; per conoscere la corrispondenza tra azioni e 
soggetti ammissibili si rimanda alla “Guida al programma”. Inoltre, i gruppi di giovani attivi 
nell’animazione socio-educativa, non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/03/FCM_Bando-57-Anno-2021-_18feb.pdf
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/03/ESITI-BANDO-57_2020.pdf


  
  29 

 

possono presentare candidature per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori 
giovanili e per partenariati strategici nel settore della gioventù. Per la presentazione e valutazione 
delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’azione, una procedura decentrata o 
centralizzata. Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in azioni decentralizzate e azioni 
centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie nazionali dei Paesi 
partecipanti al programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo dall’Agenzia 
esecutiva EACEA. La “Guida al programma” dettaglia per ogni azione la procedura a cui è soggetta. 
Scadenze 
Azione chiave 1 

 Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e per adulti: 19 ottobre 2021. 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 ottobre 2021. 
Azione chiave 2 

 Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 3 novembre 2021. 

 Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021. 

 Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 2021. 

 Alleanze per l’innovazione: 7 settembre 2021. 
Aree geografiche: UE 27 (post Brexit) – Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Turchia, 
Serbia, PTOM, Macedonia del Nord, EFTA/SEE – Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Paesi 
specifici/Regioni specifiche. Per saperne di più 

 
 
30. BANDO – Ecco i bandi del nuovo programma UE su Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 
Data la portata della disuguaglianza e della discriminazione, le sfide per i diritti fondamentali e la scarsa 
consapevolezza dei cittadini in merito ai diritti di cui godono, le istituzioni dell’UE hanno riconosciuto 
l’importanza dei finanziamenti per proteggere i valori e i diritti fondamentali dell’UE e sostenere 

le organizzazioni della società civile nonché società 
aperte, democratiche e inclusive. Da qui l’istituzione del 
nuovo programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e 
Valori che è parte, assieme al nuovo programma 
Giustizia, del Fondo Giustizia, Diritti e Valori attivo 
per il periodo 2021-2027. Si tratta di fatto di una unione 
dei programmi “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” e 
“Europa per i cittadini” che abbiamo conosciuto nel 
settennato appena trascorso. Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza (Rights, Equality and Citizenship – REC): 

progetti per rafforzare l’uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo. 
Europa per i cittadini (Europe for Citizens): programma che si pone come obiettivo generale quello di 

contribuire alla comprensione dell’Unione e della sua storia, promuovere la cittadinanza europea e 
migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica. Il suo intento infatti è quello di 
avvicinare i cittadini all’Unione. 
Il programma dispone di un bilancio di quasi 642 milioni di euro (292 milioni per il biennio 2021-
22) e si prefigge quattro obiettivi specifici: 

 Promuovere la parità e i diritti, compresi la parità di genere, la lotta alla discriminazione e i diritti dei 
minori; 

 Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE e 
sensibilizzare in merito alla storia comune europea; 

 Contrastare la violenza, in particolare contro i bambini e le donne (sezione Daphne); 

 Proteggere e promuovere i valori dell’Unione Europea. 
Sono eleggibili nel programma “Diritti e valori” i soggetti attivi nel settore come le ONG, gli organismi 
per le pari opportunità, le amministrazioni pubbliche, le reti giudiziarie o le università. 
La Commissione europea ha pubblicato i primi bandi relativi al nuovo programma strutturato in 4 
sezioni: 

 Valori dell’Unione, per la promozione e la protezione dei valori europei; 

 Uguaglianza, diritti e parità di genere, per la promozione dei diritti, della non discriminazione e 
dell’uguaglianza, inclusa quella di genere; 

 Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, per promuovere l’impegno e la partecipazione dei 
cittadini alla vita democratica dell’Unione, gli scambi tra cittadini di diversi Stati membri e la 
sensibilizzazione sulla storia comune europea; 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
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 Daphne, per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e alla violenza nei confronti dei bambini.  
Di seguito i bandi pubblicati. Si ricorda che il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori non è 
ancora stato ufficialmente adottato, pertanto i bandi sono condizionati alla formale adozione del 
programma. 

 Bando CERV-2021-CHILD: promuovere e proteggere i diritti dei bambini 
Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali. 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 
richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 €. 
Budget totale: 2.160.000 € 
Scadenza: 7 settembre 2021 
Scarica il bando. 
Per saperne di più. 

 Bando CERV-2021-DATA: bando ristretto alle Autorità nazionali per la protezione dei dati 
Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali. 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 €. 
Budget totale: 1.850.000 €. 
Apertura: 6 maggio 2021. Scadenza: 9 settembre 2021. 
Scarica il bando. 
Per saperne di più. 

All’interno di questi bandi, i progetti possono essere nazionali o transnazionali e le proposte devono 
essere presentate da un consorzio di almeno 2 organizzazioni, ad eccezione della call 4, dove sono 
permesse candidature singole. I progetti devono avere durata compresa tra i 12 e i 24 mesi. Per tutti 
i progetti, la sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 EUR, mentre non è stabilito 
un limite massimo. Il cofinanziamento UE coprirà al massimo il 90% dei costi totali ammissibili. 

 
 
31. BANDO – Al via la call 2021 del Programma Globale per l’Agricoltura e la Sicurezza Alimentare 
Il Programma globale per l’agricoltura e la sicurezza alimentare (GAFSP) ha lanciato un nuovo 

invito a presentare proposte progettuali nel contesto 
della pandemia di COVID-19 per sostenere nel medio 
e lungo termine una ripresa più sostenibile, inclusiva e 
resiliente dell’agricoltura e dei sistemi alimentari in un 
clima che cambia. Si tratta di uno strumento di 
finanziamento globale ospitato all’interno della Banca 
Mondiale dedicato a rafforzare i sistemi agricoli e 
alimentari per migliorare la vita dei piccoli agricoltori e 
delle loro famiglie. Quest’anno il GAFSP prevede di 
stanziare circa 125 milioni di dollari per finanziare le 5-8 proposte paese che otterranno il punteggio 
più alto e circa 25 milioni di USD in finanziamenti per 8-10 proposte direttamente presentate da 
organizzazione di produttori. La modalità dei progetti paese mira a finanziare azioni che supportano 
i paesi ammissibili per affrontare gli investimenti prioritari del settore pubblico e consentire opportunità 
di sviluppo del settore privato in linea con i piani di investimento agricolo del paese stesso. La 

modalità guidata dalle organizzazioni di produttori invece si basa sull’esperienza del progetto pilota 
Missing Middle Initiative (MMI) ed è volta a rafforzare le capacità istituzionali delle organizzazioni 
di produttori come attori economici chiave nella catena del valore. Le linee guida aggiornate e i modelli 
di proposta per la presentazione sono disponibili in inglese e francese ma la presentazione finale deve 
essere solo in inglese. Il comitato direttivo del GAFSP intende prendere la decisione di assegnazione 
dei grant entro la fine del 2021. Le proposte devono essere presentate elettronicamente entro il giorno 8 
settembre 2021 all’Unità di coordinamento GAFSP, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: gafsp-
info@gafspfund.org. Per saperne di più. 

 
 
32. BANDO – Corpo europeo di solidarietà, ecco tutte le scadenze del bando 2021 
La Commissione europea ha lanciato recentemente il nuovo Programma per gli anni 2021-2027 che 
continuerà ad offrire ai giovani la possibilità di partecipare ai progetti di Volontariato all’estero e 
ai Progetti di solidarietà a livello locale, annunciando anche alcune importanti novità: l’introduzione di 
un nuovo processo di richiesta del Marchio di qualità – Quality label – per organizzazioni ed enti, che 
potranno così fare affidamento su una serie di misure che rafforzeranno la qualità e l’impatto di progetti 
e attività; per la prima volta, e sulla base del precedente EU Aid Volunteers, i giovani potranno fare 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-child_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-data_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
mailto:gafsp-info@gafspfund.org
mailto:gafsp-info@gafspfund.org
https://www.gafspfund.org/apply-funding-2021
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volontariato anche nell’ambito degli aiuti umanitari e ben oltre i confini europei; il Portale europeo per i 
giovani mette a disposizione una nuova sezione di formazione online per i giovani registrati al Corpo 
europeo di solidarietà. 
Progetti di volontariato 
Progetti che offrono ai giovani l’opportunità di partecipare ad attività di solidarietà e contribuire in questo 

modo ad affrontare esigenze specifiche di comunità locali. Le 
attività di volontariato possono svolgersi nel Paese di 
residenza del partecipante (attività nazionali) o in un Paese 
diverso da quello di residenza (attività transfrontaliere). Il 
volontariato può essere individuale, per una durata compresa 
tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento di 10-
40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un 

periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
Progetti su larga scala e ad alto impatto inerenti attività di volontariato svolte da gruppi di giovani (almeno 
5 partecipanti) di almeno due Paesi diversi che attuano interventi di breve durata (da 2 settimane a 2 
mesi) in risposta a sfide comuni in settori prioritari definiti annualmente a livello UE. Per il 2021 i progetti 
devono riguardare il settore della salute, con attività che affrontano le principali sfide sanitarie, 
compreso l’impatto della pandemia di COVID-19 e la ripresa. 
Progetti di solidarietà 
Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani di uno stesso Paese partecipanti al Corpo 
europeo di solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e sfide della loro comunità locale. 
I progetti possono durare da 2 a 12 mesi. Oltre all’impatto locale, un progetto di solidarietà dovrebbe 
anche presentare un chiaro valore aggiunto europeo affrontando priorità individuate a livello europeo. 
Marchio di qualità 
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, anche nel settore dell’aiuto 
umanitario devono previamente ottenere il Marchio di qualità (Quality Label). Il Marchio certifica che 

un’organizzazione è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità nel rispetto dei principi, degli 
obiettivi e dei requisiti del Corpo europeo di solidarietà. È possibile presentare domande per ottenere: 

 Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale; 

 Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari. 
Beneficiari 

I giovani di età tra 18 e 30 anni sono i soggetti target del Corpo europeo di solidarietà. Il loro 
coinvolgimento avviene principalmente attraverso organizzazioni pubbliche e private che organizzano 
le attività di solidarietà. Qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto il Marchio di 
qualità può presentare candidature e partecipare a progetti. I giovani (18-30 anni) registrati nel Portale 
del Corpo europeo di solidarietà possono partecipare a progetti di volontariato (ci si può registrare 
già dai 17 anni). Inoltre, i gruppi di giovani registrati nel Portale possono presentare candidature per 
progetti di solidarietà. Il bando, che ha una dotazione finanziaria di oltre 138 milioni, è aperto a 
organizzazioni stabilite o giovani residenti nei Paesi UE, nei Paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein), 
nei Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Macedonia del Nord). La partecipazione ad alcune 
azioni è inoltre aperta ad organizzazioni di Paesi terzi (per tutti i dettagli si veda la Guida al programma). 
Modalità e procedura 
Le candidature per i progetti di volontariato e i progetti di solidarietà devono essere presentati 

all’Agenzia Nazionale del Paese del proponente (per l’Italia l’Agenzia nazionale per i Giovani). Le 
candidature per progetti relativi a gruppi di volontariato in settori ad alta priorità devono invece 
essere presentati all’Agenzia esecutiva EACEA. Le domande per ottenere il Marchio di qualità per le 
attività di volontariato solidale vanno presentate all’Agenzia Nazionale del proprio Paese di 
provenienza, mentre quelle per il Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti 
umanitari vanno presentate all’Agenzia esecutiva EACEA. 
Scadenze 

 Progetti di volontariato: 5 ottobre 2021. 

 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 5 ottobre 2021. 

 Progetti di solidarietà: 5 ottobre 2021. 

 Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale: può essere richiesto in qualsiasi 
momento. 

 Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari: 22 settembre 2021. 
Aree Geografiche 
UE 27 (post Brexit) – Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 

https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
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Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. PTOM – Paesi e Territori 

d’Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma dipendono in misura diversa dai tre 
Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, Polinesia francese, Terre australi e antartiche 
francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia. 
Scarica il bando; Per saperne di più. 
 
 
33. BANDO – Aperta la seconda call di Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile 
Dopo la prima edizione del 2020, il programma Innovazione per lo Sviluppo di Fondazione Cariplo 
e San Paolo lancia una nuova call di Tecnologie per lo 
Sviluppo Sostenibile, il meccanismo a supporto delle 
organizzazioni della società civile interessate a realizzare 
progetti di impatto in Africa con soluzioni di innovazione 
frugale, servizi data-driven e tecnologie civiche. Per questa 
edizione potranno essere proposte, entro il 15 settembre 
2021, soluzioni tecnologiche adattabili e replicabili prodotti 

e servizi data-driven, tecnologie civiche. Le proposte potranno già essere testate sul campo oppure 
essere basate su concept e prototipi. Le OSC potranno proporre soluzioni innovative di tre tipi: 

 Soluzioni tecnologiche adattabili e replicabili nel contesto africano, frutto di innovazione frugale, 

low-tech e low-cost, progettate nell’ambito di relazioni virtuose con il mondo dell’innovazione locale 
(startup, università, fablab, designer, creativi); 

 Prodotti e servizi data-driven come applicazioni, piattaforme e soluzioni ICT, mobile e cash 
transfer, blockchain, intelligenza artificiale, Internet of Things (IoT), machine learning, soluzioni open 
source; 

 Tecnologie civiche: soluzioni che abilitino la cittadinanza a contribuire allo sviluppo della comunità 

come piattaforme per il crowdfunding rivolte a progetti a impatto sociale che migliorino gli spazi 
pubblici oppure finalizzate a favorire il consumo collaborativo nella diffusione della sharing economy. 

Sono incluse nel novero delle soluzioni prodotti e servizi essenziali nel contenimento del contagio 
e degli impatti negativi da Covid-19. I progetti dovranno proporre soluzioni che siano: 

 Pensate mettendo le persone fruitrici principali al centro del progetto (secondo i principi dello human-
centered design); 

 Sviluppate in una logica di sistema e filiera; 

 Basate su concept, prototipi o modelli applicativi; 

 Accessibili, adattabili e fruibili nel tempo, integrate in contesti locali che necessariamente varieranno 
in termini economici, politici e culturali, con un’attenzione alla “diffusione” della tecnologia e/o delle 
soluzioni data-driven; 

 Sostenibili nel medio-lungo periodo; 

 Compatibili con modalità di condivisione open-source. 
Gli ambiti di applicabilità delle soluzioni sono: educazione e formazione, salute, Water, Sanitation and 
Hygiene (WASH), sviluppo economico, sviluppo rurale, sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 
economia circolare, disabilità e inclusione, ambiente e cambiamenti climatici, energia, tecnologie 
civiche. La call si rivolge a: 

 Singole Organizzazioni della Società Civile (OSC) attive nella cooperazione internazionale allo 

sviluppo; 

 Partenariati composti da diversi soggetti (OSC, associazioni delle diaspore e delle nuove 

generazioni, dipartimenti universitari, imprese sociali). 
Sono considerate cruciali le collaborazioni con: 

 Partner locali, espressione della società civile o del mondo universitario e dell’innovazione (con un 

particolare focus all’attivazione dei giovani) nei Paesi africani di intervento; 

 Startup, organizzazioni del settore privato orientato all’innovazione responsabile, singoli 
professionisti. 

Le organizzazioni dovranno dimostrare di poter operare in uno dei seguenti Paesi: 

 Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Mozambico, Niger, Tunisia, Senegal, Sudan (Paesi prioritari per 

la cooperazione italiana allo sviluppo); 

 Costa d’Avorio, Madagascar, Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, 
Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe (Paesi non prioritari, ma dove le OSC operano all’interno 
di relazioni consolidate). 

La dotazione finanziaria è pari a 500.000 euro. La richiesta di contributo dovrà essere compresa 
tra 15.000 e 50.000 euro e non dovrà essere superiore al 90% dei costi totali del progetto. I progetti 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/05/CELEX-C2021_132_06-IT-TXT.pdf
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/european-solidarity-corps-2021-2027-has-launched-2021-04-15_en
https://www.info-cooperazione.it/2020/07/aperta-la-call-tecnologie-per-lo-sviluppo-sostenibile/
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dovranno avere una durata tra i 6 e i 18 mesi. I soggetti che saranno finanziati potranno accedere 
a percorsi di mentorship a cura di esperti di dominio identificati dalle Fondazioni, con la finalità di 
condividere metodologie e strumenti di lavoro e affinare i propri progetti. L’impegno previsto è stimabile 
in 20 ore. 
Per saperne di più: 

 Scarica la call 

 Progetti approvati nel 2020 

 Per saperne di più 

 
 
34. BANDO – Ecco le scadenze del programma LIFE 21/27 per ambiente ed economia circolare 
L’Agenzia europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente CINEA ha ufficialmente aperto i bandi LIFE 

2021, i primi della nuova programmazione pluriennale. Si 

tratta di uno dei programmi di finanziamento dell’UE per i quali 
la Commissione ha proposto uno dei maggiori aumenti 
proporzionali per il nuovo settennio con uno stanziamento di 
ben 5,45 miliardi di euro, con un aumento di quasi 2 miliardi 

rispetto al periodo 2014-2020. LIFE si pone l’obiettivo di 
contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, 

efficiente in termini di energia, a basse emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici. I bandi 
riguarderanno 33 topic per tutte le tipologie progettuali previste dal programma LIFE: progetti strategici 

di tutela della natura, progetti strategici integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di azione 
standard e “altre azioni”, comprese azioni di coordinamento e di sostegno oltre che specifiche 
sovvenzioni per ONG che operano in campo ambientale. Di seguito un elenco dettagliato de topic 
articolati per tipologia progetto/settore/sottoprogramma. I link inseriti nei singoli topic portano alla 

pagina del Funding and tender Portal dove è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria a 
preparare una proposta progettuale. 
PROGETTI D’AZIONE STANDARD (SAP) 
Scadenza: 30 novembre 2021. 

Sottoprogramma Natura e biodiversità 

 LIFE-2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity 

Budget: 132.470.000. 

 LIFE-2021-SAP-NAT-GOV – Nature Governance 
Budget: 3.000.000. 

Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita 

 LIFE-2021-SAP-ENV Circular Economy and Quality of Life – Standard Action Projects (SAP) 

Budget: 95.420.656. 

 LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Environment governance – Standard Action Projects (SAP) 

Budget: 5.000.000. 

 Sottoprogramma Azione per il clima 
LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA – Climate Change Adaptation 

Budget: 30.500.000. 

 LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM – Climate Change Mitigation 

Budget: 30.500.000.  

 LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV Climate Governance and Information 

Budget: 8.000.000. 
PROGETTI STRATEGICI DI TUTELA DELLA NATURA E PROGETTI STRATEGICI INTEGRATI  
Presentazione a due fasi: 19 ottobre 2021 (concept note), 07 aprile 2022 (progetto completo). 

Sottoprogramma Natura e biodiversità: progetti strategici di tutela della natura (SNAP) 

 LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage 

Budget: 70.000.000. 
Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita: progetti strategici integrati (SIP) 
ambiente 

 LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage 
Budget: 52.800.000. 

Settore Azione per il clima: progetti strategici integrati (SIP) 

 LIFE-2021-STRAT-two-stage Climate Change 

Budget: 35.000.000. 
PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA 
Scadenza: 22 settembre 2021. 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/07/Call-Tecnologie_Sviluppo_Sostenibile_2021.pdf
https://www.info-cooperazione.it/2020/11/ecco-i-12-progetti-selezionati-dalla-call-tecnologie-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://innovazionesviluppo.org/call/tecnologie-sviluppo-sostenibile-2021/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-nature;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-ccm;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-nat-snap-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-env-sip-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Sottoprogramma Natura e biodiversità 

 LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP – Technical Assistance preparation of SNAPs 

Budget: 170.053. 
Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita 

 LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP – Technical Assistance preparation of ENV SIPs 
Budget: 287.829. 

Settore Azione per il clima 

 LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP – Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs 

Budget: 350.000 euro. 
ALTRE AZIONI (Azioni di coordinamento e di supporto) SOTTOPROGRAMMA “TRANSIZIONE 
ALL’ENERGIA PULITA” 
Scadenza: 12 gennaio 2022. 
TEMI: 

Building a national, regional and local policy framework supporting the clean energy transition 

 LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and strategies in 
municipalities and regions 

Budget: 7.000.000. 

 LIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of 
sustainable energy 

Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy Governance 

Budget: 5.500.000. 
Accelerating technology roll-out, digitalisation, new services and business models and 
enhancement of the related professional skills on the market 

 LIFE-2021-CET-BUILDRENO: Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions 

Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-AUDITS: Uptake of energy audits recommendations for the energy transition 
of companies 
Budget: 5.500.000. 

 LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: Fostering sustainable energy uptake along the whole value 
chain in industry and services 

Budget: 4.000.000. 

 LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and 
Roadmaps 

Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-COOLING: Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming 
years 

Budget: 4.000.000. 

 LIFE-2021-CET-SMARTSERV: Establish innovative business models and contractual 
schemes for smart and sector-integrating energy services 
Budget: 4.000.000. 

 LIFE-2021-CET-SMARTREADY: Creating the conditions for a global improvement of smart 
readiness of European buildings 
Budget: 6.000.000. 

Attracting private finance for sustainable energy 

 LIFE-2021-CET-MAINSTREAM:  Mainstreaming sustainable energy finance and integrating 
energy performance in EU sustainable finance criteria and standards 

Budget: 5.500.000. 

 LIFE-2021-CET-INNOFIN:  Innovative financing schemes for sustainable energy investments 

Budget: 5.500.000. 
Supporting the development of local and regional investment projects 

 LIFE-2021-CET-HOMERENO: Integrated Home Renovation Services 

Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-HOMERECOM: EU community of Integrated Home Renovation Services 
practitioners 

Budget: 2.000.000. 

 LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Community-driven clean energy transition in coal, peat and 
oil-shale regions 

Budget: 3.000.000. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-pp-nat-snap;callCode=LIFE-2021-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-pp-env-sip;callCode=LIFE-2021-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-pp-clima-sip;callCode=LIFE-2021-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-gov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildreno;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-audits;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-audits;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-valuechain;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-valuechain;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildskills;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildskills;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartserv;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartserv;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartready;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartready;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-innofin;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homereno;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-coalregions;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-coalregions;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries 
for sustainable energy investments 

Budget: 6.000.000. 
Involving and empowering citizens in the clean energy transition  

 LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions for vulnerable districts 
Budget: 5.500.000. 

 LIFE-2021-CET-ENERCOM: Developing support mechanisms for energy communities and 
other citizen-led initiatives in the field of sustainable 
Budget: 7.000.000. 

SOVVENZIONI PER ONG 
Scadenza: 28 settembre 2021.  

 Operating grants Framework partnerships (ID: LIFE-2021-NGO-OG-FPA) 

Budget: 37.110.000 euro. 

 SGA LIFE operating grants (ID: LIFE-2021-NGO-OG-SGA) 

Budget: 12.370.000 euro. 
Per ogni categoria di progetto (e per ogni topic della call del sottoprogramma Transizione all’energia 
pulita) l’Agenzia ha preparato dei video e dei materiali di approfondimento per aiutare i potenziali 

proponenti a comprendere il topic e le caratteristiche dei progetti che possono essere proposti. 
 
 
35. BANDO – Al via tre bandi dell’IBISG per l’assegnazione dei fondi 8×1000 
È l’ultima delle chiese che in ordine temporale ha siglato l’intesa con lo Stato italiano e partecipa, di 
conseguenza, assieme ad altre undici confessioni religiose, alla ripartizione dell’8×1000. Si tratta 
dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) al quale i contribuenti italiani hanno la possibilità 

di destinare l’8xmille del gettito IRPEF dal 1°gennaio 2016. L’IBISG ha ricevuto per la prima volta i fondi 
dell‘8×1000 a giugno 2020 e ha deciso di destinarli interamente 
per fronteggiare le gravi conseguenze dell’emergenza 
Coronavirus. Pertanto, attraverso i fondi 2020 (relativi all’anno 

fiscale 2016) l’IBISG ha sostenuto 10 progetti a carattere 
nazionale volti a contrastare le conseguenze sociali ed 
economiche causate dalla pandemia, coprendo almeno 61 città 
in 18 regioni, per un totale di oltre 16.000 persone raggiunte e 
72 associazioni coinvolte in rete. La quasi totalità dei progetti finanziati con i fondi ricevuti nel 2020 è 
ancora in corso, i più recenti tra quelli finanziati sono “Climate Change? Claim the Change!” di ACRA e 
“Scena Unita” di CESVI. La somma impegnata (che rappresenta la totalità dei fondi 2020) supera i  4 
milioni di euro. Da questo autunno parte invece una nuova modalità che sarà utilizzata dall’IBISG per 

l’assegnazione dei fondi 8×1000 relativi all’anno fiscale 2017. L’Ufficio 8×1000 dell’Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai ha predisposto e pubblicato tre bandi volti ad assegnare contributi economici a 

favore di progetti nelle aree di intervento “Ambiente” ed “Educazione”: 

 Bando “Spazi Verdi”, per azioni nell’area di intervento “Ambiente” destinate al territorio italiano. 

Contributo minimo a progetto 80.000 €, massimo 150.000 €. 

 Bando “Energie Rinnovabili”, per azioni nell’area di intervento “Ambiente” destinate al territorio 

africano. Contributo minimo a progetto 100.000 €, massimo 250.000 €. 

 Bando “Giovani NEET”, per azioni nell’area di intervento “Educazione” destinate al territorio 

italiano. Contributo minimo a progetto 100.000 €, massimo 200.000 €. 
La data di chiusura fissata per la presentazione delle proposte è il 30 Novembre 2021 per tutti e tre i 
bandi. Il più interessante per il mondo della cooperazione internazionale è quello destinato a 
finanziare e/o co-finanziare progetti che garantiscano l’accesso all’energia rinnovabile in territori 

particolarmente deprivati del continente africano, con particolare riferimento all’elettricità da sistemi 
individuali (kit, Solar Home Systems) e/o collettivi (micro o mini grids) e a fonti pulite con cui cucinare e 
scaldarsi. Una particolare attenzione verrà portata sui servizi generati dall’accesso all’energia (accesso 
all’acqua, all’acqua potabile, agricoltura, commercio) in modo da contribuire allo stesso tempo allo 
sviluppo economico e sociale della zona beneficiaria dell’intervento. 
Obiettivi specifici: 

 La partecipazione dei destinatari degli interventi ad adeguate attività di formazione al fine 
di assumere un ruolo attivo e aumentare le proprie competenze, così da assicurare la sostenibilità 
del progetto a lungo termine; 

 Il coinvolgimento, fin dalle prime fasi, dei destinatari e degli stakeholders locali. La presenza di un 
attore locale nel partenariato del progetto (per esempio una ONG, un’impresa locale o una 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ngo-og-fpa;callCode=LIFE-2021-NGO-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ngo-og-sga;callCode=LIFE-2021-NGO-OG-SGA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_it
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cooperativa femminile) e la collaborazione con attori di natura diversa (consortium di imprese, ONG, 
ricercatori e autorità locali, etc.) con competenze complementari sono fortemente incoraggiate; 

 La sostenibilità del modello economico, che dovrà essere replicabile in larga scala e non dipendere 
sempre da finanziamenti. 

Le energie rinnovabili, il cui costo sta diminuendo sempre più, rappresentano una grande occasione per 
affrontare il grave problema dell’accesso all’elettricità nel continente africano: una loro produzione 
decentrata si sta già rivelando, in alcuni casi, una soluzione più efficace e che risponde meglio ai bisogni 
locali rispetto all’estensione della rete elettrica nazionale, resa impossibile o troppo costosa in alcune 
configurazioni geografiche, oltreché spesso rifornita da centrali termiche tradizionali a combustibili 
fossili. In queste aree remote, dove non è possibile fare arrivare la rete di distribuzione elettrica 
nazionale, le soluzioni off-grid basate sulle energie rinnovabili rappresentano la migliore alternativa per 
dare accesso all’energia. Il Bando intende sostenere iniziative che presentino obiettivi individuati 
all’interno dell’area di intervento “Ambiente”, intesa come dimensione integrata assieme a quella 
economica verso la promozione di uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, e per la creazione di una 
società capace di proteggere l’interesse delle generazioni presenti e future. Scarica il bando. Il testo 
dei bandi e tutte le altre informazioni sono disponibili a questa pagina web, è possibile candidarsi solo 

attraverso la piattaforma gestionale del sito stesso. 
 
 
36. BANDO – Dalla Fondazione Unicredit due opportunità per progetti su educazione e infanzia 
La UniCredit Foundation, fondazione d’impresa del gruppo Unicredit, sostiene da anni progetti 

realizzati da organizzazioni non profit su scala territoriale, 
nazionale e internazionale (con riferimento in particolare ai 
paesi in cui opera UniCredit). Recentemente sono state aperte 
due opportunità per supportare progetti delle organizzazioni 
del terzo settore a favore di minori in diversi ambiti tra i quali 
quello educativo. Si tratta in particolare della “Call for projects 
2021” che ha scadenza il prossimo 30 settembre e della “Call 

for Regions – Carta E 2021” che scadrà il 15 ottobre. Ecco di seguito i dettagli di queste due iniziative: 
Call for projects 2021 
Ha l’obiettivo di contribuire a creare condizioni maggiormente favorevoli per tutti i minori che si trovino 
in situazioni di malattia, disabilità, disagio, isolamento, discriminazione o ineguaglianza. I progetti 
dovranno essere indirizzati esclusivamente al sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza (0-18 anni) e 
avere come focus uno dei seguenti ambiti: educazione; inclusione sociale; disabilità; salute; ricerca 
scientifica pediatrica. I progetti dovranno inoltre presentare una valenza nazionale ovvero locale ma 
scalabile, fornendo un’adeguata analisi del contesto e dell’area geografica d’intervento ed essere 
realizzati entro 12 mesi dall’avvio. La Call è riservata esclusivamente a Enti del Terzo Settore aventi i 
requisiti di cui all’art.4 del D.Lgs. 117/2017 (ancorché non iscritti al registro unico del terzo settore) e 
costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2019. Ciascun ente potrà proporre anche più di un progetto, 
ma potrà essere erogato al massimo un contributo ad ogni singolo ente. La Fondazione ha 
destinato complessivamente € 400.000 all’iniziativa. Per la realizzazione di ogni progetto che risulterà 
vincitore della Call verrà corrisposto un contributo liberale massimo di € 40.000. La presentazione 
dei progetti dovrà avvenire sulla piattaforma online di UniCredit Foundation entro il 30 settembre 
2021 alle ore 24.00. Per saperne di più. 
Call for Regions – Carta E 2021 

Si tratta della terza edizione di questa iniziativa che ha l’obiettivo di sostenere, anche 
quest’anno, progetti in favore dell’infanzia a carattere prevalentemente locale. L’iniziativa è 

realizzata con il supporto di UniCredit grazie al progetto “Carta E”. Il progetto, interamente a carico di 
UniCredit, prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun 
onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a progetti 
di solidarietà portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro. Complessivamente i fondi a 
disposizione per la Call ammontano a € 350.000, corrispondenti a un contributo di € 50.000 per ogni 
Regione. Gli enti non profit interessati a partecipare all’iniziativa dovranno inviare la propria candidatura 

via email (agli indirizzi email in calce) alla Regione UniCredit di riferimento, seguendo le istruzioni 
indicate sul Regolamento scaricabile qui di seguito. Saranno quindi i responsabili di territorio di UniCredit 
in Italia (le 7 Regioni) a selezionare 5 progetti territoriali meritevoli di sostegno e sottometterli a UniCredit 
Foundation per la selezione dei tre beneficiari finali (tre per ciascuna Regione). Entro il 15 ottobre 
2021 gli enti non profit dovranno inviare la propria candidatura alla Regione di riferimento. Entro il 14 
gennaio 2022 UniCredit Foundation pubblicherà sul proprio sito la classifica con i nomi dei progetti 
selezionati dalla Commissione e la misura del sostegno. Per saperne di più. 

https://ottopermille.sokagakkai.it/aree-di-intervento/
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/08/Bandi_Ambiente-Africa_2021.pdf
https://ottopermille.sokagakkai.it/bandi
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/02/179/so/43/sg/pdf#page=5
https://www.unicreditgroup.eu/it/microsites/unicreditfoundation/proposals/2020/call-for-projects.html
https://www.unicreditgroup.eu/it/microsites/unicreditfoundation/proposals/2020/call-for-regions---carta-e-2021.html
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LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 
37. Nuova rubrica "Caffè europeo" curata dal Centro Europe Direct Basilicata 

Dal 26 maggio è iniziata la collaborazione con una nuova rubrica su “ivl24” a cura di Antonino Imbesi 
“direttore del centro Europe Direct Basilicata” 
ed esperto di politiche comunitarie e startup. 
Un viaggio alla scoperta del mondo “Europa” in 
cui con scadenze periodiche vengono 
pubblicati degli articoli riguardanti le tematiche 
europee e informazioni sui progetti sviluppati 
nell’ambito del programma Erasmus+. Di seguito potete consultare gli articoli pubblicati fino ad oggi: 

 26 maggio - G20 a Roma: vertice sulla Salute: https://ivl24.it/caffeeuropeo-g20-a-roma-vertice-sulla-

salute/ 

 27 maggio - Certificato COVID digitale: sulla buona strada per essere pronto a fine giugno: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-certificato-covid-digitale-sulla-buona-strada-per-essere-pronto-a-fine-
giugno/ 

 29 maggio - Il Progetto PISH e il suo aiuto al mondo dell’insegnamento universitario: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-progetto-pish-e-il-suo-aiuto-al-mondo-dellinsegnamento-universitario/ 

 31 maggio - Eventi moltiplicatori del progetto ENTER: https://ivl24.it/caffeeuropeo-eventi-

moltiplicatori-del-progetto-enter/ 

 2 giugno - La Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori avviano un 
dialogo con TikTok: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-europea-e-le-autorita-nazionali-di-
tutela-dei-consumatori-avviano-un-dialogo-con-tiktok/ 

 3 giugno - La relazione della Commissione sui progressi compiuti dall’UE per proteggere gli 

impollinatori evidenzia la necessità di un intervento urgente: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-
relazione-della-commissione-sui-progressi-compiuti-dallue-per-proteggere-gli-impollinatori-
evidenzia-la-necessita-di-un-intervento-urgente/ 

 7 giugno - Ultimi eventi moltiplicatori del progetto REUERHC: si punta a 300 partecipanti!: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-eventi-moltiplicatori-del-progetto-reuerhc-si-punta-a-300-
partecipanti/ 

 9 giugno - Nuove norme UE sul diritto d’autore a beneficio di creatori, imprese e consumatori: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-norme-ue-sul-diritto-dautore-a-beneficio-di-creatori-imprese-e-
consumatori/ 

 10 giugno - Premiati i progetti Life più innovativi e stimolanti: https://ivl24.it/caffeeuropeo-premiati-i-
progetti-life-piu-innovativi-e-stimolanti/ 

 12 giugno - Completato il primo prodotto intellettuale del progetto EASYNEWS: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-completato-il-primo-prodotto-intellettuale-del-progetto-easynews/ 

 14 giugno - Il progetto “Queer Migrants” entra nel vivo delle attività: https://ivl24.it/il-progetto-queer-

migrants-entra-nel-vivo-delle-attivita 

 18 giugno - UE chiarisce il proprio atteggiamento nei confronti di chi sfrutta i minori: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ue-chiarisce-il-proprio-atteggiamento-nei-confronti-di-chi-sfrutta-i-
minori/ 

 19 giugno - La Commissione approva un regime di aiuti alle imprese di produzione dell’audiovisivo 

per 25 milioni di euro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-alle-
imprese-di-produzione-dellaudiovisivo-per-25-milioni-di-euro/ 

 20 giugno - La Commissione approva un regime di aiuti a sostegno degli operatori del trasporto 

ferroviario di merci e di passeggeri per 150 milioni di euro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-
commissione-approva-un-regime-di-aiuti-a-sostegno-degli-operatori-del-trasporto-ferroviario-di-
merci-e-di-passeggeri-per-150-milioni-di-euro/ 

 23 giugno - Il centro Europe Direct Basilicata al lavoro contro le Fake News europee: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-centro-europe-direct-basilicata-al-lavoro-contro-le-fake-news-
europee/ 

 24 giugno - Adottato il primo programma di lavoro annuale del programma EU4Health per 312 
milioni di euro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-
programma-eu4health-per-312-milioni-di-euro/ 

 25 giugno - Risultati dell’ultima indagine di Eurobarometro mostra delle fasce di popolazione 

riluttanti al vaccino: https://ivl24.it/caffeeuropeo-risultati-dellultima-indagine-di-eurobarometro-
mostra-delle-fasce-di-popolazione-riluttanti-al-vaccino/ 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-g20-a-roma-vertice-sulla-salute/?fbclid=IwAR2k8O-lIKBIlzyVFRQenOpL4-9-DxyazKcIvomw7tp_GxzfuIljyrg_4Sk
https://ivl24.it/caffeeuropeo-g20-a-roma-vertice-sulla-salute/?fbclid=IwAR2k8O-lIKBIlzyVFRQenOpL4-9-DxyazKcIvomw7tp_GxzfuIljyrg_4Sk
https://ivl24.it/caffeeuropeo-certificato-covid-digitale-sulla-buona-strada-per-essere-pronto-a-fine-giugno/?fbclid=IwAR1vE8WheG_2URfrvHBgh_aetx0pNw4oOa2cJrfi1yCcns2wHj0NDeRbULk
https://ivl24.it/caffeeuropeo-certificato-covid-digitale-sulla-buona-strada-per-essere-pronto-a-fine-giugno/?fbclid=IwAR1vE8WheG_2URfrvHBgh_aetx0pNw4oOa2cJrfi1yCcns2wHj0NDeRbULk
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-progetto-pish-e-il-suo-aiuto-al-mondo-dellinsegnamento-universitario/
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https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-europea-e-le-autorita-nazionali-di-tutela-dei-consumatori-avviano-un-dialogo-con-tiktok/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-relazione-della-commissione-sui-progressi-compiuti-dallue-per-proteggere-gli-impollinatori-evidenzia-la-necessita-di-un-intervento-urgente/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-relazione-della-commissione-sui-progressi-compiuti-dallue-per-proteggere-gli-impollinatori-evidenzia-la-necessita-di-un-intervento-urgente/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-relazione-della-commissione-sui-progressi-compiuti-dallue-per-proteggere-gli-impollinatori-evidenzia-la-necessita-di-un-intervento-urgente/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-eventi-moltiplicatori-del-progetto-reuerhc-si-punta-a-300-partecipanti/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-eventi-moltiplicatori-del-progetto-reuerhc-si-punta-a-300-partecipanti/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-norme-ue-sul-diritto-dautore-a-beneficio-di-creatori-imprese-e-consumatori/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-norme-ue-sul-diritto-dautore-a-beneficio-di-creatori-imprese-e-consumatori/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-premiati-i-progetti-life-piu-innovativi-e-stimolanti/?fbclid=IwAR1Qs4MWVCpZIzs0bWtvmB9NUz1ln7yqAYdvNFe-EOzqUFtf1oVdrXyg7nQ
https://ivl24.it/caffeeuropeo-premiati-i-progetti-life-piu-innovativi-e-stimolanti/?fbclid=IwAR1Qs4MWVCpZIzs0bWtvmB9NUz1ln7yqAYdvNFe-EOzqUFtf1oVdrXyg7nQ
https://ivl24.it/caffeeuropeo-completato-il-primo-prodotto-intellettuale-del-progetto-easynews/
https://ivl24.it/il-progetto-queer-migrants-entra-nel-vivo-delle-attivita
https://ivl24.it/il-progetto-queer-migrants-entra-nel-vivo-delle-attivita
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ue-chiarisce-il-proprio-atteggiamento-nei-confronti-di-chi-sfrutta-i-minori/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ue-chiarisce-il-proprio-atteggiamento-nei-confronti-di-chi-sfrutta-i-minori/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-alle-imprese-di-produzione-dellaudiovisivo-per-25-milioni-di-euro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-alle-imprese-di-produzione-dellaudiovisivo-per-25-milioni-di-euro/
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https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-a-sostegno-degli-operatori-del-trasporto-ferroviario-di-merci-e-di-passeggeri-per-150-milioni-di-euro/
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https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-centro-europe-direct-basilicata-al-lavoro-contro-le-fake-news-europee/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-programma-eu4health-per-312-milioni-di-euro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-programma-eu4health-per-312-milioni-di-euro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-risultati-dellultima-indagine-di-eurobarometro-mostra-delle-fasce-di-popolazione-riluttanti-al-vaccino/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-risultati-dellultima-indagine-di-eurobarometro-mostra-delle-fasce-di-popolazione-riluttanti-al-vaccino/
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 26 giugno - Un aiuto per i cittadini: attivato un link diretto alle politiche e strategie europee dal centro 

Europe Direct Basilicata: https://ivl24.it/caffeeuropeo-un-aiuto-per-i-cittadini-attivato-un-link-diretto-
alle-politiche-e-strategie-europee-dal-centro-europe-direct-basilicata/ 

 28 giugno - Il progetto PAESIC si conclude il prossimo 30 giugno: https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-

progetto-paesic-si-conclude-il-prossimo-30-giugno/ 

 29 giugno - Ultimi step del progetto PEACE LENS: https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-step-del-

progetto-peace-lens/ 

 30 giugno - Scambio giovanile in Bulgaria: si ricercano 4 giovani italiani tra 18-30 anni ed 1 leader: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-scambio-giovanile-in-bulgaria-si-ricercano-4-giovani-italiani-tra-18-30-
anni-ed-1-leader/ 

 1 luglio - Contact Making Seminar in Finlandia: si ricercano 2 partecipanti per training in Finalndia: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-contact-making-seminar-in-finlandia-si-ricercano-2-partecipanti/ 

 2 luglio - Corso online E+ Round Trip per operatori giovanili e giovani: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

corso-online-e-round-trip-per-operatori-giovanili-e-giovani/ 

 7 luglio - Euratom riceve 300 milioni di euro per la ricerca sulla fusione e la sicurezza nucleare: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-euratom-riceve-300-milioni-di-euro-per-la-ricerca-sulla-fusione-e-la-
sicurezza-nucleare/ 

 8 luglio - Entrato in vigore il certificato Covid digitale europeo: https://ivl24.it/caffeeuropeo-entrato-

in-vigore-il-certificato-covid-digitale-europeo/ 

 9 luglio - Ultime attività del progetto “Citizens of public life in digital learning”: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultime-attivita-del-progetto-citizens-of-public-life-in-digital-learning/ 

 10 luglio - Nuove attività per il progetto “EUCYCLE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-attivita-per-

il-progetto-eucycle/ 

 14 luglio - Via alla campgna “CharactHer” dal Festival di Cannes: https://ivl24.it/caffeeuropeo-via-

alla-campgna-characther-dal-festival-di-cannes/ 

 15 luglio - Pubblicata una nuova statistica da Eurostat sull’invecchiamento in Europa: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-pubblicata-una-nuova-statistica-da-eurostat-sullinvecchiamento-in-
europa/ 

 16 luglio - Rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-rafforzamento-del-codice-di-buone-pratiche-sulla-disinformazione/ 

 23 luglio - Nuova strategia forestale per il 2030: https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuova-strategia-

forestale-per-il-2030/ 

 25 luglio - Meeting a Potenza per il progetto “ACTE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-a-

potenza-per-il-progetto-acte/ 

 27 luglio - Procedura di infrazione per Polonia e Ungheria: https://ivl24.it/caffeeuropeo-procedura-
di-infrazione-per-polonia-e-ungheria/ 

 28 luglio - Meeting a Potenza per il progetto “STREM”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-a-

potenza-per-il-progetto-strem/ 

 29 luglio - La Commissione semplifica le norme per gli aiuti di stato e prevede nuove misure di aiuto 

per la ripresa dalla pandemia: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-semplifica-le-norme-per-
gli-aiuti-di-stato-e-prevede-nuove-misure-di-aiuto-per-la-ripresa-dalla-pandemia/ 

 30 luglio - Applicazione del diritto dell’UE nel 2020: https://ivl24.it/caffeeuropeo-applicazione-del-

diritto-dellue-nel-2020/ 

 4 agosto - Sovvenzioni media per seguire la Conferenza sul Futuro dell’Europa e promuovere la 
partecipazione dei cittadini: https://ivl24.it/caffeeuropeo-sovvenzioni-media-per-seguire-la-
conferenza-sul-futuro-delleuropa-e-promuovere-la-partecipazione-dei-cittadini/ 

 9 agosto – Politica di coesione UE: 2,7 miliardi di € in più per la ripresa in Spagna, Italia e Cipro: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-politica-di-coesione-ue-27-miliardi-di-e-in-piu-per-la-ripresa-in-spagna-
italia-e-cipro/ 

 11 agosto – Approvato dalla Commissione un nuovo contratto con Novavax per un altro potenziale 

vaccino contro il COVID-19: https://ivl24.it/caffeeuropeo-approvato-dalla-commissione-un-nuovo-
contratto-con-novavax-per-un-altro-potenziale-vaccino-contro-il-covid-19/ 

 13 agosto - I ministri del G20 adottano una dichiarazione per mettere la ricerca, l’istruzione superiore 

e la digitalizzazione al servizio della lotta contro il coronavirus: https://ivl24.it/caffeeuropeo-i-ministri-
del-g20-adottano-una-dichiarazione-per-mettere-la-ricerca-listruzione-superiore-e-la-
digitalizzazione-al-servizio-della-lotta-contro-il-coronavirus/ 

 25 agosto - La Commissione approva un regime italiano di aiuti di stato per 43 milioni di euro a 

sostegno del settore sportivo nel contesto della pandemia di coronavirus: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-un-aiuto-per-i-cittadini-attivato-un-link-diretto-alle-politiche-e-strategie-europee-dal-centro-europe-direct-basilicata/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-un-aiuto-per-i-cittadini-attivato-un-link-diretto-alle-politiche-e-strategie-europee-dal-centro-europe-direct-basilicata/
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https://ivl24.it/caffeeuropeo-corso-online-e-round-trip-per-operatori-giovanili-e-giovani/
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https://ivl24.it/caffeeuropeo-entrato-in-vigore-il-certificato-covid-digitale-europeo/
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https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-italiano-di-aiuti-di-stato-per-43-
milioni-di-euro-a-sostegno-del-settore-sportivo-nel-contesto-della-pandemia-di-coronavirus/ 

 27 agosto - L’UE mobilita 3 milioni di euro di aiuti umanitari per Haiti per il soccorso post-terremoto: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-lue-mobilita-3-milioni-di-euro-di-aiuti-umanitari-per-haiti-per-il-soccorso-
post-terremoto/ 

 1 settembre - 373 milioni di euro per la politica di coesione destinati a Belgio, Germania, Spagna e 

Italia: https://ivl24.it/caffeeuropeo-373-milioni-di-euro-per-la-politica-di-coesione-destinati-a-belgio-
germania-spagna-e-italia/ 

 2 settembre - In attuazione in questi giorni il training in Bulgaria del progetto DIS-ACT: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-in-attuazione-in-questi-giorni-il-training-in-bulgaria-del-progetto-dis-act/ 

 3 settembre - Meeting in Italia del progetto Foster Social Inclusion: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

meeting-in-italia-del-progetto-foster-social-inclusion/ 
 
 
38. TPM in Francia del progetto “JSTE” 
Si è svolto il 22 agosto a Nizza, in Francia, il meeting ufficiale del progetto "Citizens of public life in digital 
learning" (acronimo “JSTE”), un’azione approvata in UK come azione n. Azione n.2019-1-UK01-KA204-
061372 nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per l’Educazione degli 

Adulti Scambio di Buone Prassi che si concluderà a fine 
settembre 2021. Durante il meeting i partner hanno fatto 
il punto sulle ultime attività previste prima della 
conclusione del progetto (che sono un meeting in Russia 
(21/09/2021) ed un training da realizzare in Italia a 
Potenza nel periodo 6-12/09/2021 inclusi giorni di 
viaggio). Il partenariato europeo, composto da Urban 
MBA (Inghilterra), Mitra France (Francia), Namoi 
(Federazione Russa), EURO-NET (Italia), Organization 
for Promotion of European Issues (Cipro) e Bakyard 
(Turchia), ha lavorato sin dal novembre 2019 per 
sviluppare pratiche innovative nell’uso delle TIC 
nell’insegnamento efficace dell’alfabetizzazione agli 
adulti migranti (rifugiati, migranti appena arrivati, 
richiedenti asilo, giovani migranti adulti e donne migranti), 
testando e implementando pratiche innovative, compreso 
l’uso creativo delle TIC per l’apprendimento delle lingue 

nel campo dell’educazione formale e non formale degli adulti. Maggiori informazioni sul progetto sono 
disponibili sul sito web ufficiale www.jste.org.uk oppure sulla pagina Facebook del progetto al link 
https://www.facebook.com/Citizens-of-public-life-in-digitallearning-104604067783086.  
 
 
39. Ultimo meeting online per il progetto “Elblag Educators for Seniors” 
Il 24 agosto si è svolto online l’ultimo meeting del progetto "Elblag Educators for Seniors" (acronimo 
"EEFS"), iniziativa approvata in Polonia come azione n.2018-1-PL01- KA204-051125 nell'ambito del 
programma Erasmus Plus KA2 Partnership 
Strategiche per l'Educazione degli Adulti - 
Scambio di Buone Prassi. Durante il meeting 
i partner hanno parlato dei risultati finali del 
progetto, rivolto a persone anziane nonché 
a insegnanti, tutor e formatori responsabili 
della pianificazione e dell'elaborazione 
dell'offerta culturale per il gruppo target. 
L'obiettivo principale del progetto è stato 
quello di migliorare l'offerta formativa per gli 
anziani includendo attività e workshop 
originali e innovativi. Partner del progetto 
sono le seguenti organizzazioni: Centrum 
Spotkan Europejskich Swiatowid (Polonia), 
coordinatore di progetto; Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible 
(Spagna); International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR (Germania) ed EURO-NET (Italia). 
Maggiori informazioni sul meeting saranno disponibili sulla prossima newsletter. 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-italiano-di-aiuti-di-stato-per-43-milioni-di-euro-a-sostegno-del-settore-sportivo-nel-contesto-della-pandemia-di-coronavirus/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-italiano-di-aiuti-di-stato-per-43-milioni-di-euro-a-sostegno-del-settore-sportivo-nel-contesto-della-pandemia-di-coronavirus/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-lue-mobilita-3-milioni-di-euro-di-aiuti-umanitari-per-haiti-per-il-soccorso-post-terremoto/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-lue-mobilita-3-milioni-di-euro-di-aiuti-umanitari-per-haiti-per-il-soccorso-post-terremoto/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-373-milioni-di-euro-per-la-politica-di-coesione-destinati-a-belgio-germania-spagna-e-italia/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-373-milioni-di-euro-per-la-politica-di-coesione-destinati-a-belgio-germania-spagna-e-italia/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-in-attuazione-in-questi-giorni-il-training-in-bulgaria-del-progetto-dis-act/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-in-italia-del-progetto-foster-social-inclusion/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-in-italia-del-progetto-foster-social-inclusion/
http://www.jste.org.uk/
https://www.facebook.com/Citizens-of-public-life-in-digitallearning-104604067783086
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40. Meeting online per il progetto “The spirit of Europe - Origins” 

Il 30 e 31 agosto, si è svolto il meeting online del progetto "The spirit of Europe - Origins" (acronimo 
SEO). Lo scopo del progetto è quello di sviluppare un 
ambiente simulato immersivo comunemente noto come 
gioco video/digitale, in cui lo studente possa viaggiare 
attraverso la storia dell'Europa, dalle sue origini 
mitologiche ai giorni nostri, partecipando attivamente a 
eventi chiave attraverso la storia e la mitologia che 
hanno plasmato l'Europa di oggi. Il progetto è stato 
approvato nell'ambito del programma Erasmus Plus 
KA2 Partenariati Strategici per l'Educazione degli Adulti 
dalla Agenzia Nazionale Erasmus Plus in Romania. 
Durante il meeting i partner hanno verificato come 
utilizzare ed installare il meraviglioso e-game creato. 
Per chi fosse interessato a seguire il nostro progetto 

passo dopo passo, potete vederlo su https://www.facebook.com/TheSpiritofEurope.Origins/. Nei 
prossimi giorni, il nostro e-game 3 D sarà completamente pronto e tutti voi potrete iniziare a giocarlo 
interamente. I partner del progetto sono: S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L. (Romania) – 
coordinatore; ASOCIATIA MILLENNIUM CENTER ARAD (Romania); EURO-NET (Italia); IDEC 
(Grecia); INERCIA DIGITAL SL (Spagna). 
 
 
41. “PISH”: TPM online 

Il 30 agosto si è svolto un breve meeting online del progetto “Problem-Based Learning, Intercultural 
Communications and STEM in Higher Education” (acronimo PISH) – azione n. 2020-1-DK01-KA203- 
075109 approvato dalla Agenzia Nazionale Erasmus 
Plus in Danimarca nell’ambito delle Partnership Strate-
giche per l’Higher Education. Il progetto è diretto a miglio-
rare capacità e competenze di coaching e comunicazione 
interculturale degli insegnanti universitari in un ambiente 
di apprendimento "Problem-Based Learning". Durante il 
meeting i partner del progetto hanno discusso del lavoro 
delle attività sviluppate fino ad ora e di quanto ancora da 
realizzare nei prossimi mesi. Della partnership interna-
zionale che sviluppa l’intera azione comunitaria fanno 
parte oltre ad EURO-NET anche i seguenti organismi: 
Aalborg Universitet (Dnaimarca), Panepistimio Thessalias (Grecia), Crossing Borders (Danimarca), 
Comparative Research Network Ev (Germania), Center For Education And Innovation (Grecia) E Ita-
Suomen Yliopisto (Finlandia). Potete seguire il progetto sulla pagina Facebook ufficiale del progetto 
all’indirizzo web https://www.facebook.com/PISH-106053687956829. 
 
 
42. Realizzato il corso di formazione previsto nel progetto “Dis-Act” 

Dal 27 agosto al 2 settembre 2021 si è svolto a Sofia, in Bulgaria, il corso di formazione previsto nel 
progetto ”Dis-Act” (acronimo DA), approvato come 
azione n.2019-1-DE02-KA204-006285 nell’ambito del 
programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici 
per l’Educazione degli Adulti dalla Agenzia Nazionale 
Erasmus Plus in Germania. Il progetto intende 
accrescere il potenziale inclusivo del teatro come 
strumento per aprire opportunità e dissipare i 
pregiudizi contro le persone con disabilità attraverso la 
produzione di un’offerta educativa di qualità per gli 
operatori e gli stessi adulti disabili nel cosiddetto 
“Devised Theatre”. Il training doveva essere realizzato 
a febbraio 2020, ma il giorno prima della sua 
attuazione fu cancellato a causa dello sviluppo 
repentino della pandemia covid e dal lockdown deciso 
praticamente da tutti i Paesi europei. Ora l’Agenzia 

Erasmus Plus della Germania ha permesso che il corso formativo potesse essere recuperato (poiché 

https://www.facebook.com/TheSpiritofEurope.Origins/?__cft__%5b0%5d=AZXHgnYFc9rgrS1Gt1T8Cdqj41n50l02lkuV4WhaLpLcHeVHNC7ToGTEGCaUWxRTrzet-s3Hc0bc14Gu_TEaRuPGPsyxDsldb_CpYGKN2jlPvRbI6aSMlWOmsHDC2UKqfP59MKUZOAhkmUH0jE5UmURs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PISH-106053687956829
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di primaria e fondamentale importanza per lo sviluppo dei 3 prodotti intellettuali  previsti nel progetto), 
consentendo anche un numero minore di partecipanti di quelli inizialmente previsti, tenendo conto delle 
spese già sostenute dalle varie organizzazioni partecipanti per le attività non sviluppate appunto a 
febbraio 2020. Così i partner del progetto – NGO Nest Berlin (Germania); Comparative Research 
Network EV (Germania); Champions Factory (Bulgaria); EURO-NET (Italia); Sihtasutus Noored 
Teaduses Ja Ettevotluses (Estonia) e Centrul Pentru Educatie Si Consultanta Instrumente Structurale 
(Romania) – hanno deciso di sviluppare il corso di formazione, assumendosi anche il rischio di viaggi 
ed attività internazionali in presenza all’estero, scegliendo persone che rispondessero ai requisiti del 
Green Pass europeo. Il training, che impegna i partecipanti dal mattino fino al tardo pomeriggio, è 
indirizzato ad educatori o formatori di età superiore ai 18 anni (con un legame formale con le loro 
organizzazioni di origine e con esperienza nell’educazione di adulti e/o con adulti con disabilità) 
interessati a sviluppare ulteriori competenze, abilità e capacità professionali per coinvolgere meglio le 
persone, con o senza disabilità, in programmi educativi ed attività non formali attraverso l’uso del 
“Devised Theatre”. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili alla pagina Facebook della 
iniziativa al link web https://www.facebook.com/KA2AdultProjectDisAct (che conta ormai quasi 600 
followers da tutta Europa) oppure sul sito internet ufficiale all’indirizzo https://dis-act.eu/. 
 
 
43. Sono disponibili anche in Italiano i training online del progetto “EplusRoundTrip” 

Siamo lieti d’informarvi che finalmente sono disponibili non solo in Inglese ma ora anche in Italiano, 
Tedesco e Rumeno i training online del progetto “EPlusRoundTrip”. Vi potete accedere sul portale 
https://themobility.eu/ dove potete iscrivervi e partecipare gratuitamente ai 3 corsi messi a disposizione: 
Formazione pre-partenza in attività di Volontariato; Un rientro con 
successo, che prevede la rielaborazione dei contenuti appresi e 
la loro interiorizzazione; Preparazione dei partecipanti negli 
scambi giovanili al fine di migliorare la vostra conoscenza dei 
programmi europei indirizzati ai giovani! Il progetto "E+ Round 
Trip Online Preparation for Young People" è un’iniziativa 
approvata dalla Agenzia Nazionale Rumena Erasmus Plus 
nell’ambito del programma ErasmusPlus KA2. La partnership è 
composta da: S.C. Predict Csd Consulting S.R.L. (Romania) 
coordinatore di progetto; EURO-NET (Italia); Dacorum Council 
For Voluntary Service Ltd (UK); Asociatia Millennium Center Arad 
(Romania); Grobes Schiff (Austria). La piattaforma 
www.themobility.eu ospita strumenti online innovativi e pratici per 
l'orientamento e la preparazione, utili in tutti i tipi di progetti 
dedicati al lavoro con i giovani (scambi giovanili, volontariato 
europeo), fungendo anche da database per azioni future. Questa piattaforma online utilizzerà approcci 
partecipativi e metodologie basate sulle TIC per creare o migliorare i processi di riconoscimento e 
convalida delle competenze dei giovani. Gli interessati possono iscriversi al sito indicato ed ottenere 
così un corso gratuito utile al riconoscimento delle proprie qualifiche di operatore giovanile. 
 
 
44. Primo meeting del progetto “MUSICLAJE” 
Il 3 settembre 2021 si è svolto il primo meeting del progetto "MUSICLAJE: Emprendimiento social con 

instrumentos reciclados" (MUSICLING: Social 
entrepreneurship with recicled instruments) 
approvato dalla Agenzia Nazionale Erasmus 
Plus in Spagna, nell’ambito del programma 
Erasmus Plus KA227 Youth. Durante il 
meeting si è discusso su come creare 
strumenti musicali da materiali riciclati, 
insegnando ai giovani l'importanza del ri-uso. 
La partnership del progetto è composta da 
Xeracion Valencia (Spagna), EURO-NET 
(Italia), Social Youth Development Civil 
Nonprofit Society (Grecia) e Association for 
Volunteerism Volonterski Centar Skopje 

(Macedonia). Maggiori informazioni sul meeting e sul progetto saranno disponibili nei prossimi numeri 
della nostra newsletter. 

https://www.facebook.com/KA2AdultProjectDisAct
https://dis-act.eu/?fbclid=IwAR1YrCuHdUuYuGYUQPOybE__aNrWHn5uyWHpnnK2mYY1od8P8cx9bd5nPY8
https://themobility.eu/?fbclid=IwAR3NZmRh33VzHaBp2lNzWkrB9GJ9_E1Yr6XVfMGRpxoAusa-u2fq4r_gync
http://www.themobility.eu/
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45. Meeting online e realizzata la prima newsletter per il progetto “CARES” 

Il 3 settembre si è svolto un nuovo meeting virtuale tra i partner del progetto "Career Accessibility for 
Resilient Employment in STEMM" (acronimo "CARES"): Il 
progetto, approvato nell’ambito del programma Erasmus Plus 
in UK dalla competente Agenzia 
Nazionale come azione n.2020-1-
UK01-KA201- 078909, è diretto ad 
affrontare il divario di competenze 
STEMM e anche di supportare il 
miglioramento delle competenze di 
lingua inglese per gli studenti di 

inglese come seconda lingua (ESL) tramite l'uso dell'app AR come strumento 
digitale nell'istruzione. Durante il meeting i partner hanno discusso degli 
sviluppi del progetto e delle attività finora realizzate. Inoltre è stata realizzata 
e pubblicata la prima newsletter prevista nell’ambito del progetto disponibile al 
seguente link: https://issuu.com/memex23/docs/newsletter_1_cares. La 
partnership è composta da: Academy for International Science and Research (UK), EURO-NET (Italia), 
Hilal Dogu Akademi Egitim Hizmetleri Ve Uluslararasi Proje Yonetim Danismanligi Ticaret Ve Sanayi 
Limited Sirketi (Turchia), Fablab Messina (Italia), Liceul Tehnologic "Valeriu Braniste" (Romania), 
"Horizont ProConsult" EOOD (Bulgaria) e Samsun Il Milli Egitim Mudurlugu (Turchia). Maggiori 
informazioni sul meeting e sul progetto saranno disponibili nei prossimi numeri della nostra newsletter. 
 
 
46. Al via a Potenza il corso del progetto JSTE 
Dal 6 al 12 settembre 2021 (inclusi i giorni di viaggio), si svolgerà a Potenza un meeting internazionale 
nell’ambito del progetto “Citizens of public life in digital learning" (acronimo “JSTE”), approvato in 
Inghilterra nel programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per l’Educazione degli Adulti come 
azione n.2019-1-UK01-KA204-061372. Il meeting sarà dedicato interamente ad un corso di formazione 

di 5 giorni, organizzato in modalità mista per consentire la 
partecipazione di persone in presenza ma anche online per chi, per 
problemi di Green Pass, non potrà venire in Italia. Il corso, che 
impegnerà 2 rappresentanze di ciascun partner del progetto URBAN 
MBA (Inghilterra), MITRA FRANCE (Francia), NAMOI (Federazione 
Russa), EURO-NET (Italia), ORGANIZATION FOR PROMOTION 
OF EUROPEAN ISSUES (Cipro) e BAKYARD (Turchia), sarà tenuto 
da formatori dell’associazione potentina EURO-NET (Centro Europe 

Direct Basilicata) che ospita il meeting europeo. Allo sviluppo delle attività formative, che prevedono 
approfondimenti su attività TIC utili alla integrazione dei migranti nonché incontri con organizzazioni 
operanti nel settore e progetti sviluppati nei vari Paesi, ha collaborato anche l’ARCI Basilicata che ha 
messo a disposizione diversi operatori e che permetterà anche l’incontro con giovani stranieri ospitati 
in centri lucani. Il progetto JSTE, che è iniziato nel novembre 2019, si 
concluderà a fine settembre 2021 con ottimi risultati grazie ad un intenso 
scambio di buone prassi, realizzato nel partenariato internazionale, che 
ha consentito di promuovere pratiche innovative nell'uso delle TIC dirette all'insegnamento efficace ed 
alla alfabetizzazione di adulti migranti (rifugiati, richiedenti asilo, ecc.). Maggiori informazioni sul progetto 

sono disponibili sul sito web ufficiale www.jste.org.uk o sulla pagina Facebook ufficiale della iniziativa 

al link https://www.facebook.com/Citizens-of-public-life-in-digital-learning-104604067783086.   
 
 

I NOSTRI SPECIALI 
47. Ultimo meeting online per il progetto “ENTER” 
Il 28 agosto si è svolto online l’ultimo meeting del progetto “ENTER – From problems to achievements 
in learning and development” (acronimo ENTER), azione n. n.2018-1-PT02- KA205-005148, approvato 
nell’ambito del programma Erasmus Plus Youth. Il progetto ENTER, coordinato a livello europeo 
dall’associazione Geoclub del Portogallo in qualità di capofila delle attività, ha visto impegnata una 
partnership composta anche dalle seguenti 3 organizzazioni: Youth Europe Service (Italia), 
IFALL(Svezia) e COSI (Romania). Il progetto aveva come obiettivo fondamentale quello di promuovere 
un’animazione socioeducativa di qualità e permettere lo sviluppo di abilità e competenze rilevanti nel 

https://issuu.com/memex23/docs/newsletter_1_cares
http://www.jste.org.uk/
https://www.facebook.com/Citizens-of-public-life-in-digital-learning-104604067783086
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settore degli youth workers, consentendo agli animatori giovanili di poter svolgere un ruolo strategico 
nei percorsi educativi non formali a favore di diversi target e in diversi contesti, fornendo strumenti per 
rendere l’apprendimento più efficace, coinvolgente e divertente. Il progetto ha, infatti, sviluppato il 
cosiddetto «Enter Tool-Kit» il cui elemento principale è un gioco da tavolo sui temi della cittadinanza 

europea, della consapevolezza dell’UE e della democrazia: 
tale gioco offre agli operatori giovanili uno strumento di 
apprendimento informale per aiutarli nel loro ruolo di 
fornitori di opportunità di apprendimento non formale per 
diversi gruppi target. Il progetto ha inteso promuovere 
l’animazione socioeducativa come mezzo di integrazione, 
incoraggiando un approccio intersettoriale per promuovere 
una istruzione innovativa e favorire l’inclusione sociale, 
sostenendo la interculturalità e la lotta ai pregiudizi, grazie 
allo sviluppo in primis di un gioco da tavolo in cui i giovani 
sono chiamati a svolgere un ruolo interattivo rispetto proprio 

a situazioni di pregiudizio. Negli Eventi Moltiplicatori sono stati presentati al pubblico ed agli stakeholder 
interessati l’intero kit ludico ed educativo composto da un gioco da tavolo e da vari strumenti di supporto 
(alcuni video ed una miniguida con le regole per poter giocare). Durante il meeting di progetto i partner 
hanno parlato dei risultati finali e del report da inviare alla A.N. Portoghese. L’iniziativa europea può 
essere seguita sul sito web ufficiale del progetto all’indirizzo internet http://www.enterka2.com/ oppure 
sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/projectenter/. 
 
 
48. Nuovo progetto di innovazione approvato nel programma Erasmus Plus 
Siamo lieti comunicarvi che una nuova opportunità Erasmus Plus è stata approvata all'associazione 
Youth Europe Service di Potenza. Si tratta di un progetto KA220-YOU (nuova 
tipologia del settennio 2021-2027 del programma suindicato) dal titolo "Joint 
Ventures: Jeunes et des espaces vertes" (acronimo: JV) - azione 2021-1-LU01-
KA220-YOU-0000292960 - approvato il Lussemburgo (è arrivato secondo in 
graduatoria nazionale). L'obiettivo più grande del progetto è creare società sane 
e resilienti per il clima in Europa sfruttando il potenziale dei giovani, lavorando trasversalmente nei 
settori urbano e rurale al fine di aiutare i giovani a migliorare le competenze esistenti e ad apprenderne 
altre, tra cui organizzare campi estivi e weekend in campeggio nella natura. Seguitelo (partirà a gennaio 
2022) perché offrirà tante opportunità di formazione e di mobilità per i giovani! 
 
 
49. Meeting del progetto “Foster Social Inclusion” 

Si è svolto il 2 e 3 settembre a Potenza, il meeting italiano del progetto “Foster Social Inclusion: 
volunteering, social entrepreneurship and art for social inclusion” (acronimo “FosterSocial Inclusion”), 
iniziativa approvata 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. Durante il meeting l’associazione Youth Europe Service di Potenza ha 
presentato agli altri Partner europei (EURO-IDEA Fundacja Społeczno-Kulturalna, Comparative 
Research Network, Crossing Borders, M&M Profuture Training S.L., SEED ed SPC) il modulo formativo 
che ha realizzato sull’imprenditoria per l’inclusione sociale, diretto, appunto, a favorire l’inclusione 
sociale delle donne immigrate che provengono da percorsi di fragilità e disagio, utilizzando all’uopo, 
laboratori di sartoria. Durante il meeting i partner hanno potuto vedere concretamente quanto descritto 
nel modulo e molte altre attività formative che vengono svolte presso l’Associazione di Promozione 
Sociale “Le Rose di Atacama” nata nel settembre 2011 come luogo di iniziativa, ricerca e discussione 
intorno ai temi delle migrazioni e del multiculturalismo e diretta a favorire il dialogo interculturale ed il 
processo di integrazione sociale dei migranti, a favore dei quali, nel corso degli anni, ha attuato diversi 
progetti volti specie diretti ad informare, sensibilizzare ed educare l’opinione pubblica ed in particolare 
le giovani generazioni affinché siano promotrici di quel cambiamento culturale profondo che costituisce 
le fondamenta di una società aperta, inclusiva e attenta alle differenze. Inoltre i partner hanno visitato 
l’”Associazione Insieme Onlus”, una comunità terapeutica per le dipendenze patologiche. Durante la 
visita è stato spiegato ai partecipanti come lavora l’equipe operativa formata da psichiatri, 
psicoterapeuti, sociologi, educatori, operatorisociali, animatori. L’Associazione Insieme Onlus, nasce 
per offrire una risposta alle persone in situazioni di svantaggio, attraverso il recupero terapeutico ed il 
reinserimento socio-lavorativo ponendo come elemento fondante la centralità della persona. I servizi 
offerti sono organizzati per rispondere alle esigenze individuali degli utenti nel riconoscimento della loro 

http://www.enterka2.com/
https://www.facebook.com/projectenter/
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dignità e attraverso la promozione dell’autoconsapevolezza e della progressiva responsabilizzazione. 
L’associazione intende costruire un sistema diversificato e completo di servizi in grado di soddisfare non 
solo esigenze di cura e riabilitazione ma capace di incidere sia sui diversi aspetti dell’individuo, 

migliorandone la qualità della vita, sia sul contesto territoriale di riferimento. 
A tal fine tutte le attività offerte sono integrate e potenziate attraverso la 
costruzione di una comunità territoriale non delegante bensì accogliente ed 
educante. Inotre i partecipanti si sono recati presso il  museo MOON, gestito 
dall’associazione l’Associazione Culturale “La luna al guinzaglio” dove 
hanno visitato le opere realizzate nell’ambito del progetto M.E.M.O.RI. 
ovvero Museo Euro Mediterraneo dell’Oggetto RIfiutato, è un progetto 
artistico interculturale frutto di una ricerca in area euro-mediterranea volta ad 
aprire un museo partendo da oggetti comuni. M.E.M.O.RI. espone la sua 
mostra permanente, accoglie mostre temporanee di artisti e collettivi, 
propone percorsi didattici, gestisce l’archivio e i magazzini delle sue 
collezioni, con l’ufficio prestiti e la sezione acquisti. Tutti questi settori sono 
in realtà un gioco attraverso il quale porre domande ai luoghi sui temi 

dell’incontro e dello scambio. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili alla pagina Facebook 
ufficiale della iniziativa (https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838/) o 
sul sito internet al link  https://www.fostersocialinclusion.eu/. 

 
 

I NOSTRI PARTNER 
50. I partner del centro Europe Direct Basilicata 
Anche questa settimana diamo uno spazio fisso per promuovere i partner che hanno aderito al 
partenariato lanciato dal nostro centro Europe Direct Basilicata. Questa settimana tocca ad altri cinque. 
1) Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB) 

L’E.G.R.I.B. è stato istituito con la legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1, che assegna all’Ente la 
responsabilità del governo: della risorsa acqua e funzioni di coordinamento, alta vigilanza e indirizzo 

rispetto alle politiche di competenza regionale in materia di acqua; del Servizio 
Idrico Integrato della Basilicata, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte 
dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d’Ambito del Servizio 
Idrico Integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii., 
oltre che quelle previste per l’ente di governo dell’ambito dal d.lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152 e ss.mm.ii.; della Gestione Integrata dei Rifiuti, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte 
dalla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d’Ambito Rifiuti, di cui alla legge 
regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., oltre che quelle previste per l’autorità dell’ambito dal d.lgs. 
3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Maggiori informazioni su: https://www.egrib.it/. 
2) Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della PMI di Potenza 

La confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, abbreviata in CNA, 
presente sul territorio nazionale da oltre settantanni, è una delle organizzazioni di categoria italiane che 
rappresenta le imprese dell'artigianato e della PMI.La CNA è 
un'associazione volontaria e senza scopi di lucro con sistema 
confederale di rappresentanza, articolato su tre livelli territoriali.Il livello 
di unità territoriale di base in genere è quello provinciale, organizzato 
con sedi comunali e zonali. In tutte le regioni esiste un coordinamento 
delle varie Province. Infine la CNA Nazionale è illivello di rappresentanza più alto. È una delle 
associazioni che fanno parte del CNEL ed è stata la prima organizzazione dell'artigianato a 
sottoscrivere, nel 1946, il primo accordo sindacale.Aiutare a creare, gestire e supportare ambienti 
aziendali verso strategie semplici ed efficaci, alleggerire gli adempimenti formali, promuovere iniziative 
a sostegno delle aziende per il finanziamento di idee innovative.CNA Basilicata, in linea con gli indirizzi 
nazionali, rappresenta e tutela gli interessi delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori 
della manifattura, costruzioni, servizi, trasporto, professioni non ordinistici, cinema e audiovisivi, 
commercio e turismo, delle piccole e medie industrie, ed in generale del mondo dell'impresa e delle 
relative forme associate, con particolare riferimento al settore dell'artigianato; degli artigiani, del lavoro 
autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei 
pensionati.Affianca al tradizionale ruolo politico-sindacale di tutela degli interessi di categoria, una vasta 
gamma di servizi innovativi per creare valore alla propria attività imprenditoriale, per renderla solida, 
competitiva ed innovativa all'interno del nuovo ambiente panoramico digitale. Per ulteriori informazioni 
consultare il seguente link: https://www.cnabasilicata.it/. 

https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838/
https://www.fostersocialinclusion.eu/
https://www.egrib.it/
https://www.cnabasilicata.it/
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3) Liceo “Rosa – Gianturco” di Potenza 

Il Liceo “Rosa – Gianturco”, annesso al Convitto Nazionale “Salvator Rosa”, nasce in data 1 settembre 
2018 per effetto del Piano di Dimensionamento della rete scolastica disposto dalla Provincia di Potenza 

per il triennio 2018-2021, sulla base delle indicazioni contenute 
nelle Linee Guida definite dalla Giunta Regionale della Basilicata, 
con l’intento di: ottimizzare l’organizzazione della rete scolastica; 
garantire all’utenza un’ampia offerta formativa, sia in orario 

curricolare che extracurricolare, attraverso i suoi quattro indirizzi di studio nei quali la tradizione 
umanistica e scientifica liceale si proietta verso l’innovazione; migliorare l’offerta formativa nel territorio, 
garantendo all’utenza un servizio di convitto o semiconvitto di qualità. Per ulteriori informazioni 
consultare il seguente link: https://www.convittoliceoannessopz.edu.it/. 
4) Istituto di Istruzione Superiore “Einstein-De Lorenzo” di Potenza 
L’I.I.S. “Einstein-De Lorenzo” di Potenza comprende attualmente l’Istituto Tecnico Industriale “Albert 
Einstein”, l’Istituto Tecnico per Geometri “Giuseppe De Lorenzo” (situati nella città di Potenza) e l’Istituto 
Tecnico Industriale “Albert Einstein” di Picerno. Si tratta di tre istituti storici del territorio che, in momenti 
e per ragioni differenti, hanno contribuito a “fare” la storia della città e della sua provincia, formando 
generazioni di studenti che si sono distinti nel tempo per preparazione e senso di responsabilità. 
L’Istituto tecnico industriale si articola nei seguenti indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia, 
Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Informatica e Telecomunicazioni, (con 
l’articolazione Informatica presente sia a Picerno che a Potenza e l’articolazione Telecomunicazioni 
presente a Picerno); Nell’istituto è presente anche il Corso Serale. Finalità formative L’Istituto ha come 
priorità fondamentale il protagonismo dello studente attraverso la sua formazione come persona ed 
individuo nella società; “menti d’opera” capaci di nutrirsi di stimoli culturali e sociali. Non basta pensare 
all’alunno come un mero contenitore di informazioni, bensì come soggetto pensante volto ad acquisire 
un patrimonio di conoscenze e capacità atto a collocarlo in una società che richiede ogni giorno di più 
lo sviluppo di un particolare senso critico che sappia orientare il pensiero funzionale nel novero della 
giungla informativa di cui siamo protagonisti. Bisogna migliorare e potenziare l’intelligenza sintetica, 
l’intelligenza etica, l’intelligenza rispettosa e l’intelligenza creativa, che ci permette di trovare soluzioni 
ai problemi cercando strade non convenzionali e omologate. Bisogna “educare alla serendipità, arte di 
trasformare dettagli apparentemente insignificanti in indizi che consentono di ricostruire tutta una storia” 
ma anche “capacità o fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte, specialmente in campo 
scientifico, mentre si sta cercando altro”. In ottemperanza alla legge 107/2015 sulla cosiddetta “Buona 
Scuola”, ai documenti programmatici nazionali ed europei, all’atto di 
indirizzo del dirigente scolastico, e in seguito alla discussione in seno al 
Collegio docenti, l’istituto persegue le seguenti finalità formative: 
promuovere il benessere psichico e fisico degli studenti; innalzare i livelli 
di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento; contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con il profilo culturale e professionale dei diversi 
gradi di istruzione; realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 
garantire il diritto allo studio; garantire le pari opportunità di successo formativo; promuovere 
l’educazione alla parità tra i sessi; promuovere l’educazione alla prevenzione della violenza di genere e 
di tutte le discriminazioni; promuovere, nei periodi di sospensione dell’attività didattica, attività educative, 
ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici in collaborazione con le 
famiglie e le realtà associative del territorio e del terzo settore; potenziare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente; sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. Ovviamente l’istituzione collocata 
in un territorio prestabilito ed in un contesto storico preciso ha necessità di leggere la realtà per poterla 
decodificare tramite la cultura. I docenti non saranno solo dei trasmettitori di conoscenze ma dei ponti, 
dei tramiti in base ai quali gli alunni potranno percorrere strade diverse ma sempre civilmente 
perseguibili. Progettazione educativa La progettazione educativa fa riferimento innanzitutto al 
patrimonio valoriale della nostra Costituzione, faro imprescindibile di azione. Essa, inoltre, si riferisce 
alle Indicazioni nazionali, ai Regolamenti e alle Linee guida degli Istituti tecnici. La nostra scuola si pone 
come ambiente educativo in cui la crescita dell’Uomo e del Cittadino sia garantita in un contesto 
laboratoriale e di esperienza. Perché ciò si concretizzi, essa tenta di superare quotidianamente 
concezioni culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica e sul primato dei saperi teorici. 
Perché si formino “menti d’opera” gli aspetti tecnici, anima del sapere scientifico, guidano l’azione delle 
diverse discipline, al fine di realizzare quella unitarietà dei saperi così importante per una comprensione 

https://www.convittoliceoannessopz.edu.it/
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profonda e non frammentaria ed episodica. A tal fine si tenta di superare la contrapposizione tra cultura 
generale e cultura tecnica e professionale, creando nuovi ponti tra scuola, società e impresa. Ciò per 
garantire ai cittadini e ai lavoratori un apprendimento lungo l’intero corso della vita. Questo si traduce, 
nella pratica quotidiana, oltre che nella consolidata attività didattica disciplinare, nella scelta, quando 
ritenuto opportuno, di lavorare per progetti, anche al fine di realizzare concretamente sia quell’osmosi 
produttiva con le istanze del territorio (che tanto chiede alla scuola) sia con gli impegni assunti dal nostro 
Paese a seguito del Consiglio di Lisbona del 2000, riguardanti la costruzione di un sistema condiviso di 
istruzione e formazione tecnico-professionale. Se è vero, infatti, che l’orizzonte formativo e 
professionale dei nostri studenti si è allargato e loro campo d’azione non è più l’Italia ma il mondo intero, 
occorre prepararli ad affrontare il cambiamento, incentivando l’attitudine all’autoapprendimento, al 
lavoro di gruppo e alla formazione continua. Per tale ragione, spesso nella scuola si lavora a classi 
aperte, per gruppi mobili e orientati ad un obiettivo. La classe rimane uno strumento prezioso e 
imprescindibile ma essa non viene vissuta come un limite all’organizzazione di attività trasversali e 
collaborative. Ciò accade nella pratica didattica quotidiana ma anche nell’organizzazione delle attività 
di Alternanza Scuola Lavoro. Esse contribuiscono ad incrementare quella alleanza formativa sul 
territorio, con il sistema produttivo, con il mondo del lavoro e delle professioni. L’apertura della scuola 
al mondo del lavoro e delle professioni è, tra l’altro, una opportunità, unanimamente riconosciuta, per 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica, oltre che per favorire l’occupabilità. Ciò accade 
perché, grazie alle attività di alternanza, si apre per gli studenti la reale possibilità di accrescere la 
motivazione allo studio in quanto essi capiscono e sperimentano “sul campo” la vastità e 
l’interconnessione delle conoscenze e delle competenze necessarie per avere successo professionale 
nell’attuale situazione storica. Lavorare per competenze L’impianto del sistema degli Istituti Tecnici è 
diretto alla promozione di un insieme di competenze descritte nel profilo educativo, culturale e 
professionale sia generale, sia relativo ai singoli indirizzi. Tale quadro di riferimento sollecita la 
progettazione e l’attuazione progressiva di una coerente pratica didattica. Dal momento che l’impianto 
europeo relativo alle competenze chiave da sviluppare lungo tutto l’arco della vita le definisce come “la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”, precisando che esse “sono 
descritte in termine di responsabilità e autonomia”, esse debbono essere collegate alle risorse interne 
(conoscenze, abilità, altre qualità personali) che ne sono a fondamento. Di conseguenza anche la loro 
valutazione implica, secondo un’efficace formula, “accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa 
fare consapevolmente con ciò che sa”. Queste indicazioni spingono i docenti del nostro istituto a 
progettare percorsi che integrino quanto sviluppato nell’area generale e quanto oggetto di insegnamento 
nell’area specifica di ciascun indirizzo. In particolare nel promuovere le competenze di natura tecnica 
proprie di ciascun indirizzo si cerca di evidenziare i collegamenti esistenti con le conoscenze e le abilità 
introdotte negli assi matematico e scientifico-tecnologico e, viceversa, si tenta di evidenziare come 
l’applicazione dei concetti, principi e procedimenti degli assi matematico e scientifico-tecnologico sia 
fondamentale per la costruzione delle competenze tecniche e tecnologiche. Questa impostazione 
implica una particolare cura nella progettazione didattica dei vari insegnamenti e nella loro realizzazione, 
cercando in primo luogo una sistematica collaborazione tra i docenti delle varie discipline coinvolte e, in 
secondo luogo, favorendo una costante verifica della capacità di collegamento da parte degli studenti 
tra quanto appreso nell’area comune e quanto affrontato nell’area di indirizzo e viceversa. Nella 
progettazione del piano di lavoro, gli abbinamenti tra abilità, conoscenze e corrispondenti competenze 
sono affidati alla libertà progettuale di ciascun dipartimento e successivamente al singolo docente della 
disciplina, nel rispetto della libertà d’insegnamento. I modelli di programmazione disciplinare per 
competenze sono strutturati in coerenza con le schede disciplinari ministeriali. Maggiori informaizoni su 
https://itispz.scuolainfo.it/HomeA.asp. 
5) A.S.D. Calcio&Vita 
Calcio&Vita è una scuola calcio nata nel 2014 con l’obiettivo di coniugare la crescita sportiva e motoria 

dei bambini alla loro crescita sociale e relazionale. Il progetto coinvolge esperti di 
attività motorie e educatori sociali e accompagna i bambini in attività che non si 
svolgono soltanto nel contesto della palestra, ma anche in altri luoghi sociali e 
culturali della città di Potenza. Ai bambini infatti, oltre alle tradizionali attività sportive, 
sono proposte anche attività di carattere culturale, creativo e sociale da vivere, 

possibilmente, insieme ai genitori. Nell’ambito di un significativo orientamento al sociale e in un 
approccio di tipo solidale e inclusivo, la scuola calcio promuove anche l’iniziativa “Robin Hood”, 
attraverso la quale il contributo di privati cittadini e aziende consente di sostenere i costi di iscrizione 
alla scuola calcio di chi non può permetterselo. Per maggiori informazioni consultare il seguente link: 
http://www.asdcalcioevita.it/.  

https://itispz.scuolainfo.it/HomeA.asp
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