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NOTIZIE DALL’EUROPA 
1. REACT-EU: Italia, Spagna e Germania riceveranno oltre 1,2 miliardi di € 
La Commissione, nel quadro di REACT-EU, ha stanziato oltre 1,2 miliardi di € per sei programmi 
operativi (PO) del Fondo sociale europeo in Italia, Germania e Spagna al fine di aiutare questi 
paesi a riprendersi dall'emergenza coronavirus. 
In Italia il PO nazionale "Per la Scuola" otterrà 1 miliardo di € in più per migliorare la transizione digitale 
nelle scuole tramite l’accesso alla banda ultralarga e a nuove lavagne e attrezzature digitali e interattive. 
I finanziamenti supplementari saranno destinati inoltre alla creazione di laboratori innovativi, anche in 
materia di sostenibilità, nelle scuole primarie e secondarie. In Spagna, la Comunità autonoma di La 

Rioja riceverà ulteriori 19 milioni di € per aiutare i disoccupati a 
entrare nel mercato del lavoro, per rafforzare il sistema sanitario 
assumendo personale supplementare e per sostenere l'integrazione 
sociale e nel mercato del lavoro delle persone con disabilità. I fondi 
saranno utilizzati anche per garantire che alunni e studenti ricevano 
un'istruzione continua durante tutta la pandemia di coronavirus. In 
Germania, il Land Renania settentrionale-Vestfalia riceverà 110 
milioni di € per sostenere, in particolare, i giovani e coloro che hanno 
sofferto maggiormente a causa della pandemia di coronavirus, ad 

esempio le persone con deficit nell'istruzione di base. I nuovi fondi le aiuteranno ad acquisire ulteriori 
competenze, comprese quelle digitali, e a trovare nuovi posti di lavoro. Gli apprendisti, in particolare 
nelle piccole imprese, riceveranno inoltre una formazione supplementare per acquisire nuove 
competenze che aumenteranno le loro possibilità di trovare un lavoro dopo l'apprendistato. Il sostegno 
supplementare dell'UE aiuterà anche le strutture di assistenza diurna ad assumere personale 
supplementare. Nel Saarland 15,4 milioni di € saranno messi a disposizione per sostenere la formazione 
professionale. Ciò contribuirà a proteggere i posti di lavoro o ad aumentare le possibilità di trovare un 
nuovo lavoro. I fondi saranno utilizzati anche per migliorare le competenze digitali degli erogatori di 
formazione e dei dipendenti e per evitare che i giovani abbandonino la formazione a causa della 
pandemia, ad esempio fornendo attrezzature informatiche per i partecipanti particolarmente 
svantaggiati e creando offerte di apprendimento digitale che colleghino scuole e imprese regionali. Nel 
Land Assia, 41 milioni di € saranno utilizzati per fornire un sostegno mirato a coloro che hanno avuto 
bisogno di assistenza durante la pandemia, come le persone in cerca di lavoro, le famiglie povere, i 
giovani in transizione dalla scuola al lavoro e le persone con scarse competenze linguistiche. Inoltre, i 
fondi saranno utilizzati per migliorare le competenze digitali delle persone. Infine, circa 30 milioni di € 
saranno messi a disposizione del Land Sassonia-Anhalt per gli alunni provenienti da contesti 
svantaggiati, grazie a servizi digitali di consulenza e sostegno nuovi e perfezionati. REACT-EU fa parte 
di NextGenerationEU e stanzia 50,6 miliardi di € in finanziamenti aggiuntivi (a prezzi correnti) ai 
programmi della politica di coesione nel corso del 2021 e del 2022 per la transizione verde e digitale e 
per una ripresa socioeconomica sostenibile. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
2. Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo 
A un anno dell'adozione della proposta per un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, la 
Commissione presenta una relazione sulla migrazione e l'asilo. 
La Commissione sta inoltre adottando un piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti e 
una comunicazione sull'applicazione della direttiva dell'UE sulle sanzioni nei confronti dei datori di 
lavoro. Le iniziative sviluppate nell'ambito dell'approccio globale alla migrazione del nuovo patto sulla 
migrazione e l'asilo mirano a prevenire lo sfruttamento organizzato dei migranti e a ridurre la migrazione 
irregolare, coerentemente con l'obiettivo del nuovo patto che mira a promuovere una gestione 
sostenibile e ordinata della migrazione. Le iniziative affronteranno sia le sfide che ancora persistono 
nello smantellamento dei gruppi della criminalità organizzata sia la necessità di adattarsi alle nuove 
sfide, compreso il traffico di migranti avallato dallo Stato, in risposta alla situazione alle frontiere esterne 
dell'UE con la Bielorussia. Il Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo 
Margaritis Schinas ha dichiarato: "la scorsa settimana è trascorso un anno da quando abbiamo 
presentato le nostre proposte per un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Se da un lato i progressi a 
livello di adozione sono stati oltremodo lenti, dall'altro continuano a emergere sfide migratorie di natura 
nuova e meno nuova. Tutti questi sviluppi, dalla continua pressione nel Mediterraneo centrale al 
deterioramento della situazione in Afghanistan e alle nuove pressioni sulle nostre frontiere orientali, 
dimostrano l'assoluta necessità di un quadro europeo sostenibile in materia di asilo e migrazione. Le 
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proposte del patto, se adottate, potrebbero migliorare notevolmente la capacità degli Stati membri di 
affrontare una vasta gamma di problematiche attualmente presenti. Se c'è qualcosa che abbiamo 
imparato negli ultimi anni è che in tali situazioni agire individualmente non è un'opzione praticabile. È 
giunto il momento di unire le forze per trovare soluzioni." La Commissaria europea per gli Affari interni 
Ylva Johansson ha dichiarato: "abbiamo compiuto importanti progressi per quanto riguarda il nuovo 
patto sulla migrazione e l'asilo e gli avvenimenti recenti ci indicano quanto sia urgente compiere 
progressi su proposte fortemente equilibrate: le proposte relative allo screening e a Eurodac 
consentiranno di effettuare verifiche adeguate su tutti coloro che arrivano nell'UE, venendo nel 
contempo completate dalle nostre proposte relative alla solidarietà. Raggiungere un accordo sul nostro 
regolamento sul quadro per il reinsediamento aiuterà l'Europa a esprimersi con una voce più decisa 
sulla scena mondiale, mostrando come l'UE e gli Stati membri offrono nella pratica protezione alle 
persone che ne hanno bisogno. Ora che abbiamo trovato un equilibrio, abbiamo bisogno di risultati 
concreti." 
Relazione sulla migrazione e l'asilo: il nuovo patto un anno dopo 
La relazione fa il punto sui progressi compiuti e sui principali sviluppi della politica in materia di 
migrazione e asilo nell'ultimo anno e mezzo, individua le sfide principali ed evidenzia le prospettive di 
progressi, indicando le misure che porteranno a una politica più solida, sostenibile ed equa in materia 
di migrazione e asilo. Essa tratta tutti gli aspetti della gestione della migrazione, comprende uno stato 
dei lavori dei movimenti migratori, fa un bilancio dell'impatto 
della pandemia e include l'azione delle agenzie dell'UE in 
materia di gestione delle frontiere e di asilo, il sostegno 
continuo fornito dalla Commissione agli Stati membri sotto 
pressione, i finanziamenti e la questione degli spostamenti 
non autorizzati all'interno dell'UE. La relazione pone 
l'accento sulla risposta immediata dell'UE alla situazione in 
Afghanistan, sul sostegno dell'UE alla Grecia e sulla 
reazione agli arrivi dalla Bielorussia; fornisce informazioni 
dettagliate sui progressi compiuti nel rafforzamento del 
quadro legislativo e una panoramica completa della 
cooperazione con i paesi partner, sulla base del nuovo approccio definito nel patto. Esamina inoltre i 
progressi compiuti in materia di integrazione e inclusione. L'UE ha intrapreso numerose azioni per 
migliorare la propria capacità di far fronte alle sfide in evoluzione della gestione della migrazione. Ora 
sarà fondamentale compiere progressi rapidi e costruttivi sui fascicoli legislativi del quadro del nuovo 
patto; ciò rafforzerà ulteriormente la capacità dell'Europa di proteggere le proprie frontiere, accogliere 
con umanità tutti coloro hanno il diritto di entrare nell'UE e trattare con dignità coloro che invece non 
godono di tale diritto, in linea con i valori e i principi dell'Unione. 
Piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021 - 2025) 
Prevenire e combattere il traffico di migranti è un obiettivo strategico fondamentale del nuovo patto sulla 
migrazione e l'asilo e della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, che richiede cooperazione e 
coordinamento internazionali costanti. Sulla base sui progressi compiuti dal primo piano d'azione 
dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020), la Commissione, in collaborazione con l'Alto 
rappresentante, intende: sviluppare partenariati operativi per la lotta contro il traffico di 
migranti con strumenti concreti nell'ambito di partenariati globali, equilibrati, su misura e 
reciprocamente vantaggiosi in materia di migrazione, consolidando ulteriormente la fiducia e la 
cooperazione reciproca; sviluppare ulteriormente tutti gli strumenti operativi, giuridici, diplomatici e 
finanziari a disposizione dell'UE per rispondere alla strumentalizzazione della migrazione irregolare 
da parte degli attori statali, anche adottando misure conseguenti in vari settori politici quali i visti, gli 
scambi commerciali, lo sviluppo, l'assistenza finanziaria, ecc. La sospensione parziale dell'accordo 
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti con la Bielorussia, proposta dalla Commissione, è un 
esempio di tali misure; migliorare l'attuazione del quadro giuridico per sanzionare i trafficanti, anche 
attraverso il protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via 
aria, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 
e, all'interno dell'UE, il "pacchetto sul favoreggiamento"; migliorare l'attuazione del quadro giuridico 
per la protezione dallo sfruttamento, incluse la direttiva antitratta, la direttiva sui diritti delle vittime, 
la direttiva riguardante il titolo di soggiorno e la direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro; 
rispondere all'evoluzione delle pratiche online nonché degli strumenti che facilitano il traffico, 
rafforzando la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e le agenzie 
dell'UE; aumentare la ricerca e la raccolta di dati per una migliore comprensione delle tendenze 
migratorie, della natura e della portata delle reti criminali, delle ripercussioni delle politiche antitraffico e 
del modus operandi delle reti criminali. 
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Comunicazione relativa all'applicazione della direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di 
lavoro 
Il lavoro illegale è un incentivo chiave per la migrazione irregolare; crea danni sia dal punto di vista 
umano che economico, esponendo le persone a rischi di sfruttamento, causando perdite nelle finanze 
pubbliche e limitando i diritti individuali e sociali. La direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di 
lavoro fornisce un quadro giuridico europeo per prevenire e contrastare il lavoro illegale dei migranti 
irregolari. La relazione individua azioni che mirano a migliorare la messa in pratica della direttiva, per 
affrontare l'uso inefficiente da parte degli Stati membri delle norme sulle sanzioni, delle misure di 
protezione e delle ispezioni volte a individuare i datori di lavoro che commettono abusi e proteggere i 
migranti dallo sfruttamento. Per aiutare gli Stati membri a migliorare l'attuazione delle norme dell'UE 
stabilite di comune accordo, la Commissione intende: promuovere il dialogo con le autorità degli Stati 
membri e i portatori di interessi, anche attraverso il rilancio, nel 2021, del gruppo di esperti ad hoc sulla 
migrazione irregolare previsto dalla direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro; sostenere 
la condivisione di buone prassi collaborando con i portatori di interessi, quali le autorità nazionali del 
lavoro e quelle competenti per l'immigrazione, i sindacati, le organizzazioni della società civile, le parti 
sociali, le organizzazioni internazionali e la piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato; 
monitorare l'attuazione della direttiva in maniera continua e concentrarsi sulla sua effettiva 
applicazione, avviando, se del caso, procedure di infrazione. Entro la fine del 2022 la Commissione 
attuerà le misure presentate nella comunicazione e riferirà sui risultati raggiunti nella prossima relazione 
di attuazione, prevista al più tardi nel 2024. Alla luce dei progressi compiuti, la Commissione valuterà 
se siano giustificate modifiche del quadro giuridico esistente. 

Contesto 
L'insieme delle proposte è una delle azioni di follow-up del patto annunciate lo scorso settembre. Oltre 
ai dati forniti nella relazione sulla migrazione e l'asilo, sono disponibili nuove statistiche sulla pagina web 
dedicata aggiornata il 29 settembre. Dati recenti confermano che la pandemia di COVID-19 ha avuto 
un impatto significativo sulla migrazione nel 2020, che, rispetto all'anno precedente, ha visto un calo sia 
degli arrivi legali che di quelli irregolari. I dati provvisori mostrano che la popolazione dell'UE si è ridotta 
di circa 300 000 persone nel 2020, in parte a causa della minore migrazione netta ma anche a causa 
dell'aumento del numero di decessi dovuti alla pandemia. Il calo degli arrivi nel 2020 è stato temporaneo, 
come indicano i dati disponibili per il 2021 che segnalano un aumento rispetto all'anno precedente. È il 
caso, in particolare, degli arrivi irregolari lungo le rotte del Mediterraneo centrale, del Mediterraneo 
occidentale e delle frontiere orientali (dalla Bielorussia). Gli Stati membri hanno continuato a smaltire gli 
arretrati relativi alla gestione delle domande d'asilo: alla fine di giugno, le domande in sospeso nell'UE 
erano circa 700 000, il livello più basso dalla metà del 2015. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
3. Codice di buone pratiche sulla disinformazione 
Il tema della disinformazione continua ad essere prioritario nell'agenda della Commissione. 
In occasione dell'ultima riunione dell'assemblea dei firmatari, otto nuovi firmatari potenziali hanno aderito 
al processo di revisione del codice di buone pratiche sulla disinformazione e si sono dichiarati pronti ad 
assumere impegni secondo la versione rafforzata. Il codice costituisce il primo quadro di questo tipo a 
livello mondiale a stabilire gli impegni per le piattaforme e il settore al fine di contrastare la 
disinformazione. La revisione del codice si basa sugli orientamenti della Commissione, emanati in 
maggio, i quali indicano in che modo l'attuale codice dovrebbe essere rafforzato per rispondere con 
fermezza alla disinformazione. L'elenco dei potenziali nuovi firmatari comprende piattaforme video 
online come Vimeo, nuovi tipi di social network come Clubhouse e fornitori di tecnologie pubblicitarie 
come DoubleVerify, oltre a organizzazioni che forniscono competenze specifiche e soluzioni tecniche 
per combattere la disinformazione, come Avaaz, Globsec, Logically, NewsGuard e WhoTargetsMe. 
Come dimostrato dalle recenti campagne elettorali e dalle relazioni dei firmatari sul programma di 
monitoraggio della disinformazione sulla COVID-19, è necessario mettere in campo ulteriori e 
sostanziali sforzi per ridurre il flusso della disinformazione dannosa. Il codice attualmente in vigore ha 
costituito un buon primo passo in questa direzione, ma la valutazione della Commissione nel 2020 ha 
individuato carenze importanti, quali l'applicazione non coerente e incompleta del codice sulle diverse 
piattaforme e negli Stati membri, lacune nella copertura degli impegni sanciti dal codice, l'assenza di un 
meccanismo adeguato di monitoraggio che comprendesse indicatori prestazionali chiave, l'assenza di 
impegni in merito all'accesso ai dati delle piattaforme a fini di ricerca sulla disinformazione e una 
partecipazione limitata dei portatori di interessi, soprattutto appartenenti al settore pubblicitario. La 
Commissione si aspetta che i firmatari seguano fedelmente gli orientamenti in sede di revisione del 
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codice, affinché il documento sia all'altezza delle aspettative che si ripongono in un solido strumento 
dell'UE. Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Sono lieta di vedere 
che nuovi attori dei settori pertinenti rispondono al nostro invito e si impegnano nella revisione del codice 
di buone pratiche. Esorto gli altri portatori di interessi, tra cui le piattaforme, i servizi di messaggistica e 
gli operatori dell'ecosistema della pubblicità online, ad aderire il prima possibile per partecipare 
attivamente a tale processo. Il codice rafforzato non può deludere le aspettative che abbiamo espresso 
negli orientamenti di maggio. Gli operatori online hanno responsabilità particolari per quanto riguarda la 
diffusione e la monetizzazione della disinformazione: è necessario che essi diventino intrinsecamente 
più trasparenti, responsabili e sicuri." Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha 
aggiunto: "Mi rallegro di vedere che sempre più spesso le piattaforme online, i fornitori di tecnologia, la 
società civile e le organizzazioni di esperti si impegnano formalmente a contrastare la disinformazione. 

Il settore privato dovrebbe essere ambizioso e applicare 
anticipatamente le nuove norme dell'UE sui servizi digitali. È 
ora di dimostrare che le dichiarazioni fatte non erano solo 
parole." La Commissione invita tutte le altre parti interessate, 
che possono contribuire al codice rafforzato e sono disposte ad 
assumere impegni relativi ai loro servizi, a manifestare il loro 
interesse a sottoscrivere il codice rafforzato e ad aderire quanto 
prima al processo di elaborazione. Tale invito è rivolto in 
particolare alle piattaforme consolidate ed emergenti attive 
nell'UE, ai soggetti interessati nell'ecosistema della pubblicità 

online (ad esempio, piattaforme per gli scambi, fornitori di servizi pubblicitari ad alta tecnologia, marchi 
che beneficiano di annunci pubblicitari, agenzie di comunicazione), ad altri soggetti che forniscono 
servizi utilizzabili per monetizzare la disinformazione (ad esempio, servizi di pagamento elettronico, 
piattaforme di commercio elettronico, sistemi di crowdfunding/donazione), ai servizi di messaggistica 
privata, nonché alle parti interessate che possono contribuire con risorse o competenze all'efficace 
funzionamento del codice. Il codice rafforzato dovrebbe includere nuovi impegni su misura, 
corrispondenti alle dimensioni e alla natura dei servizi forniti dai firmatari, i quali dovrebbero assumere 
impegni significativi concernenti tutti i loro servizi. Nell'ambito del monitoraggio periodico dedicato alla 
disinformazione sulla COVID-19, la Commissione ha pubblicato anche le relazioni di Google, Facebook, 
Twitter, TikTok e Microsoft che includono le azioni intraprese dalle piattaforme in luglio e agosto per 
ridurre la disinformazione in materia di COVID-19 e vaccini. Come indicato nella comunicazione 
congiunta del 2020, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) ha messo 
le sue competenze al servizio della Commissione per il programma di monitoraggio in tema di COVID-
19. ERGA dovrebbe presentare la sua relazione sul programma di monitoraggio nelle prossime 
settimane. 

Contesto 
Il codice di buone pratiche è stato istituito nell'ottobre 2018. Come annunciato nel piano d'azione per la 
democrazia europea, la Commissione ha pubblicato nel maggio 2021 gli orientamenti per rafforzare il 
codice di buone pratiche sulla disinformazione al fine di colmare le lacune individuate nella valutazione 
del codice effettuata dalla Commissione nel 2020, in base agli insegnamenti tratti dal programma di 
monitoraggio della disinformazione sulla COVID-19. La proposta della Commissione relativa alla legge 
sui servizi digitali istituisce un quadro di coregolamentazione per i codici di condotta, come il codice di 
buone pratiche. Gli orientamenti invitano a rafforzare tutti i capitoli del codice: deve essere ridotta la 
monetizzazione della disinformazione, devono essere rafforzate le misure contro le tecniche di 
manipolazione e gli utenti dovrebbero avere accesso a strumenti per comprendere e segnalare la 
disinformazione e dovrebbero poter navigare online in sicurezza. Il codice dovrebbe inoltre aumentare 
la copertura della verifica dei fatti in tutti gli Stati membri e in tutte le lingue e migliorare drasticamente 
l'accesso ai dati delle piattaforme a fini di ricerca. I firmatari dovrebbero anche istituire un centro per la 
trasparenza accessibile al pubblico; una task force permanente sarà incaricata di adeguare il codice 
alla luce degli sviluppi tecnologici, sociali, di mercato e legislativi. Il codice rafforzato deve essere 
integrato da un quadro di monitoraggio efficace, basato su chiari indicatori prestazionali chiave per 
misurare l'efficacia delle azioni attuate grazie al codice del 2021. I firmatari dovrebbero presentare il 
codice riveduto entro la fine del 2021. Durante la crisi della COVID-19, i firmatari hanno partecipato con 
buoni risultati a un apposito programma di monitoraggio, che si è dimostrato un'utile misura per garantire 
trasparenza e responsabilizzazione pubblica delle piattaforme, e hanno inoltre sottoposto il codice a un 
test di resistenza. Allo stesso tempo il programma COVID-19 ha evidenziato diverse carenze cui deve 
porre rimedio il codice rafforzato. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
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4. La Commissione vara le missioni dell'UE destinate a far fronte a sfide importanti 
La Commissione ha varato cinque nuove missioni dell'UE, un modo nuovo e innovativo di 
collaborare e migliorare la vita delle persone in Europa e altrove. 
Le missioni dell'UE mirano ad affrontare le grandi sfide in materia di salute, clima e ambiente e a 
conseguire obiettivi ambiziosi e stimolanti in questi ambiti. Una novità di Orizzonte Europa e un concetto 
originale nella politica dell'UE, che riunisce diversi servizi della Commissione sotto l'autorità di nove 
membri del Collegio, le missioni sosterranno la ricerca per realizzare le principali priorità della 
Commissione e trovare risposte ad alcune delle principali sfide che ci troviamo ad affrontare: la lotta 
contro il cancro, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela degli oceani, dei mari e delle acque, la 
vita in città più verdi e la garanzia della salubrità dei suoli e degli alimenti. Si tratta di un nuovo strumento 
che comprende una serie di azioni, quali progetti di ricerca e innovazione, misure strategiche e iniziative 
legislative, per conseguire obiettivi concreti con un ampio impatto sociale ed entro un termine stabilito. 
Cinque missioni punteranno a fornire soluzioni a importanti sfide globali entro il 2030: adattamento ai 
cambiamenti climatici: sostenere almeno 150 regioni e comunità europee affinché diventino resilienti 
ai cambiamenti climatici entro il 2030; lotta contro il cancro: in collaborazione con il piano europeo di 
lotta contro il cancro per migliorare la vita di oltre 3 milioni di persone entro il 2030 mediante la 
prevenzione, i trattamenti e le soluzioni per vivere più a lungo e meglio; far rivivere i nostri oceani e le 
nostre acque entro il 2030; 100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030; un patto 
europeo per i suoli: 100 laboratori viventi e centri faro per guidare la transizione verso la salubrità dei 
suoli entro il 2030. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva di Un'Europa pronta per l'era digitale, 
ha dichiarato: "Oggi abbiamo varato cinque nuove missioni. La missione è uno strumento nuovo e 
innovativo - un modo nuovo di lavorare insieme nell'ambito 
di Orizzonte Europa. Si tratta anche di un concetto originale 
nella politica dell'UE. Le missioni sono impegni a risolvere 
alcune delle maggiori sfide che ci troviamo ad affrontare 
oggi: la lotta contro il cancro, l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, la tutela degli oceani, dei mari e delle acque, la vita 
in città più verdi e la garanzia della salubrità dei suoli e degli 
alimenti. Si tratta di una serie di azioni - progetti di ricerca e 
innovazione, misure strategiche e iniziative legislative, 
coinvolgimento dei cittadini - per conseguire obiettivi concreti 
con un forte impatto sociale. Intendiamo trovare soluzioni ad 
alcune delle principali sfide globali entro il 2030!" Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la 
ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "La risposta alla pandemia di coronavirus ha 
dimostrato che possiamo far fronte ai nostri problemi più pressanti solo grazie ad uno sforzo collettivo 
radicato nella ricerca e nell'innovazione. Questo è anche il punto di partenza delle audaci e ambiziose 
missioni dell'UE che mobiliteranno l'enorme potenziale dell'UE e vari strumenti e politiche per 
conseguire obiettivi importanti. Realizzeremo tutto ciò insieme ai cittadini che saranno coinvolti dall'inizio 
alla fine." Con la comunicazione sulle missioni, la Commissione dà il via libera alle missioni dopo 
l'approvazione dei relativi piani individuali avvenuta all'inizio dell'estate. 
Missioni dell'UE nell'ambito di Orizzonte Europa e oltre 
Le missioni costituiscono un nuovo approccio collaborativo per affrontare alcune delle principali sfide 
del nostro tempo. Prevedono un mandato per conseguire obiettivi specifici entro un termine prestabilito 
e produrranno un impatto concreto attribuendo alla ricerca e all'innovazione un nuovo ruolo, associato 
a nuove forme di governance e collaborazione, e a un modo nuovo di coinvolgere i cittadini, ivi compresi 
i giovani. La missione concernente l'adattamento ai cambiamenti climatici, ad esempio, prevede di 
destinare 100 milioni di € per dimostrazioni, su larga scala e adattate alle circostanze locali, al fine di 
affrontare i principali rischi indotti dal clima, come le inondazioni. La missione riguardante la lotta contro 
il cancro prevede di istituire un modello di governance comune innovativo per garantire l'integrazione 
sistematica ed efficace dei progressi in materia di ricerca, di innovazione e di strategie nel settore della 
lotta contro il cancro in Europa. La missione Oceani e acque creerà una rete di centri faro a livello di 
mari e bacini fluviali al fine di attuare la missione e estendere le reti delle zone marine protette. 
Nell'ambito della missione "Città intelligenti e a impatto climatico zero", le città selezionate 
coinvolgeranno i loro abitanti nella messa a punto di "contratti cittadini per il clima" per contribuire a 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. E con la missione "Patto per i suoli" le persone saranno 
incentivate a partecipare a iniziative scientifiche promosse dai cittadini volte a migliorare collettivamente 
la salubrità dei suoli. Le missioni affondano le loro radici nel programma Orizzonte Europa, ma la 
loro attuazione andrà ben al di là della ricerca e dell'innovazione al fine di sviluppare nuove soluzioni e 
migliorare la vita dei cittadini europei. La loro novità e il loro valore aggiunto sono dovuti al fatto che 
prevedono una serie di interventi che si avvalgono di vari strumenti, modelli economici e investimenti 
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pubblici e privati a livello UE, nazionale, regionale e locale. Affinché le missioni abbiano successo, sarà 
fondamentale il sostegno di altri programmi europei e nazionali. Ciascuna missione sarà dotata di un 
calendario specifico e di un bilancio adeguato alla sua sfida e al suo piano di attuazione. Le missioni 
dell'UE hanno un collegamento diretto con i cittadini, coinvolgendoli nella loro progettazione, attuazione 
e monitoraggio. Gli Stati membri, le regioni e un'ampia gamma di portatori di interessi del settore 
pubblico e privato saranno coinvolti per contribuire a garantire risultati duraturi per tutti i cittadini dell'UE. 
Le missioni sostengono le priorità della Commissione, tra cui il Green Deal europeo, Un'Europa 
pronta per l'era digitale, Il piano europeo di lotta contro il cancro, Un'economia al servizio delle 
persone e Il Nuovo Bauhaus europeo. Ad esempio, la missione concernente il clima è già un elemento 
concreto della nuova Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la missione relativa al cancro 
rientra nel piano europeo di lotta contro il cancro e la missione "Suoli" è un'iniziativa faro della Visione 
a lungo termine per le zone rurali dell'UE .https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en. Il 23 
settembre la Commissione ha pubblicato uno speciale Eurobarometro sulla scienza e la tecnologia. I 
risultati dell'indagine a livello dell'UE testimoniano il sostegno popolare a favore della scienza e 
dell'innovazione per trovare soluzioni alle sfide individuate dalle missioni. La grande maggioranza dei 
cittadini europei, ad esempio, considera la salute e l'energia verde come i settori in cui la scienza e 
l'innovazione avranno un impatto positivo sulla vita delle persone nei prossimi 20 anni.  
Prossime tappe 
Le missioni dell'UE sono entrate il 29 settembre nella loro piena fase di attuazione. Il primo programma 
di lavoro di Orizzonte Europa per il periodo 2021-2022, pubblicato il 16 giugno, comprende una serie di 
azioni che gettano le basi per l'attuazione delle missioni e sarà aggiornato con un'agenda completa per 
la ricerca e l'innovazione entro la fine dell'anno. Parallelamente le missioni coinvolgeranno le regioni, le 
città e le organizzazioni partecipanti, nonché i cittadini degli Stati membri. 

Contesto 
Sulla base delle proposte che i principali esperti dei comitati di missione hanno consegnato alla 
Commissione nel settembre 2020, nell'ambito del piano strategico Orizzonte Europa sono state 
individuate cinque missioni. Da qui al 2023 Orizzonte Europa eroga finanziamenti iniziali per le missioni 
fino a 1,9 miliardi di €. Nell'ottobre 2020 la Commissione ha convalidato le cinque missioni proposte. 
Queste sono entrate nella fase preparatoria in vista dell'elaborazione di cinque piani di attuazione 
dettagliati, comprendenti gli obiettivi, le modalità per raggiungerli e gli indicatori per misurare le 
prestazioni. La Commissione ha valutato tali piani sulla base di criteri specifici. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
5. La Commissione propone un caricabatteria standardizzato per i dispositivi elettronici 
La Commissione compie un passo importante per affrontare il problema dei rifiuti elettronici e 
dei disagi causati ai consumatori dall'esistenza di caricabatteria diversi e incompatibili per i 
dispositivi elettronici. 
Anni di collaborazione con gli operatori del settore per promuovere un approccio volontario hanno già 
permesso di ridurre il numero di caricabatteria per telefoni cellulari da 30 a 3 nell'ultimo decennio, senza 
tuttavia giungere a una soluzione completa. La Commissione presenta ora una proposta normativa volta 
ad adottare una soluzione di ricarica standardizzata per tutti i dispositivi interessati. Con la proposta di 
revisione della direttiva sulle apparecchiature radio, le porte di ricarica e la tecnologia di ricarica rapida 
saranno armonizzate: le porte USB-C diventeranno il formato standard per tutti gli smartphone, i tablet, 
le videocamere, le cuffie, gli altoparlanti portatili e le console portatili per videogiochi. La Commissione 
propone anche di separare la vendita dei caricabatteria da quella dei dispositivi elettronici, con maggiori 

vantaggi per i consumatori e una riduzione dell'impronta 
ambientale associata alla produzione e allo smaltimento 
dei caricabatteria, sostenendo in tal modo la transizione 
verde e digitale. Margrethe Vestager, Vicepresidente 
esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha 
dichiarato: "I consumatori europei hanno subito troppo a 
lungo il disagio di dover accumulare diversi caricabatteria 
incompatibili. Abbiamo lasciato all'industria molto tempo 
per trovare una soluzione, ma ora è giunto il momento di 
agire a livello legislativo per promuovere caricabatteria 
standardizzati. Si tratta di un vantaggio importante per i 

consumatori e per l'ambiente, in linea con le nostre ambizioni in materia di transizione verde e digitale." 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "I caricabatteria alimentano tutti i 
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nostri dispositivi elettronici più essenziali. Con l'aumento del numero dei dispositivi, cresce anche il 
numero dei caricabatteria venduti che sono incompatibili o superflui. Con la nostra proposta mettiamo 
fine a questa situazione. I consumatori europei potranno utilizzare un caricabatteria unico per tutti i 
dispositivi elettronici portatili: un passo importante per aumentare la comodità e ridurre i rifiuti." La 
Commissione propone di: armonizzare le porte di ricarica per i dispositivi elettronici: il formato 
standard sarà l'USB-C. I consumatori potranno in tal modo ricaricare i loro dispositivi con lo stesso 
caricabatteria USB-C, indipendentemente dal marchio del dispositivo; armonizzare la tecnologia di 
ricarica rapida, contribuendo da un lato a evitare che i produttori limitino senza motivo la velocità di 
ricarica e dall'altro a garantire che la velocità di ricarica sia la stessa quando si usa un qualsiasi 
caricabatteria compatibile con un dispositivo; vendere i caricabatteria e i dispositivi elettronici 
separatamente: i consumatori potranno comprare un nuovo dispositivo elettronico anche senza un 
nuovo caricabatteria, con la conseguente limitazione del numero di caricabatteria superflui o inutilizzati. 
Si stima che, diminuendo la produzione e lo smaltimento di nuovi caricabatteria, la quantità di rifiuti 
elettronici si ridurrebbe di quasi mille tonnellate l'anno; 
informare meglio i consumatori: i produttori dovranno 
fornire informazioni pertinenti sulle prestazioni di ricarica, 
indicando tra l'altro la potenza necessaria per ricaricare un 
determinato dispositivo e se quest'ultimo supporta la ricarica 
rapida. Ciò permetterà ai consumatori di verificare con 
maggiore facilità se i caricatori che già possiedono soddisfano 
i requisiti dei loro nuovi dispositivi o li aiuterà a scegliere un 
caricabatteria compatibile. In combinazione con le altre 
misure, questo permetterà ai consumatori di limitare il numero 
di nuovi caricabatteria acquistati, con un risparmio di 250 
milioni di € l'anno spesi finora per l'acquisto di caricabatteria 
superflui. La revisione della direttiva sulle apparecchiature 
radio rientra nell'azione più ampia della Commissione volta ad 
affrontare la questione della sostenibilità dei prodotti, in 
particolare dei dispositivi elettronici sul mercato dell'UE, che 
sarà al centro di una prossima proposta sui prodotti sostenibili. 
La proposta relativa alla revisione della direttiva sulle 
apparecchiature radio dovrà ora essere adottata dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura 
legislativa ordinaria (codecisione). Un periodo transitorio di 24 
mesi dalla data di adozione darà all'industria un ampio margine di tempo per adeguarsi alle nuove 
prescrizioni prima della loro entrata in applicazione. Per arrivare a disporre di un caricabatteria 
standardizzato, è necessario garantire la piena interoperabilità da un capo all'altro del cavo, vale a dire 
tra il dispositivo elettronico e l'alimentatore esterno. L'interoperabilità del dispositivo, che è di gran lunga 
l'obiettivo più complesso, sarà conseguita con questa proposta. L'interoperabilità dell'alimentatore 
esterno sarà affrontata nell'ambito della revisione del regolamento della Commissione sulla 
progettazione ecocompatibile. L'iniziativa sarà avviata nel corso di quest'anno in modo da allinearne 
l'entrata in vigore con quella di questa proposta. 

Contesto 
Nel 2020 sono stati venduti nell'UE circa 420 milioni di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici 
portatili. I consumatori possiedono in media circa tre caricabatteria per telefoni cellulari e ne usano due 
regolarmente. Ciononostante il 38% dei consumatori dichiara di aver incontrato difficoltà almeno una 
volta nel ricaricare il proprio telefono cellulare perché i caricabatteria disponibili erano incompatibili. La 
situazione è fonte non solo di disagi ma anche di costi per i consumatori, che spendono circa 2,4 miliardi 
di € l'anno per acquistare caricabatteria separati non compresi nell'acquisto dei dispositivi elettronici. Le 
stime indicano inoltre che i caricabatteria smaltiti e non utilizzati rappresentano fino a 11 000 tonnellate 
di rifiuti elettronici ogni anno. La Commissione sostiene dal 2009 una soluzione di ricarica standardizzata 
per i telefoni cellulari e i dispositivi elettronici analoghi che permetta di andare incontro ai consumatori 
e all'ambiente. Nel 2009 la Commissione ha agevolato in primo luogo un accordo volontario tra gli 
operatori del settore che ha portato all'adozione del primo protocollo d'intesa e ha permesso di ridurre 
il numero di soluzioni di ricarica per telefoni cellulari disponibili sul mercato da 30 a 3. A seguito della 
scadenza del protocollo nel 2014, gli operatori del settore hanno presentato una nuova proposta nel 
marzo 2018, che però si è rivelata insufficiente per fornire una soluzione di ricarica standardizzata o 
soddisfare la necessità di ridurre i disagi per i consumatori e i rifiuti elettronici. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
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6. Gli europei stanno nettamente dalla parte della scienza e della tecnologia 
Una nuova indagine Eurobarometro sulla conoscenza e l'atteggiamento dei cittadini europei nei 
confronti della scienza e della tecnologia, mostra che nell'UE 9 cittadini su 10 (86 %) pensano 
che nel complesso l'influenza della scienza e della tecnologia sia positiva. 
Si aspettano che una serie di tecnologie attualmente in fase di sviluppo avrà un effetto positivo sul nostro 

stile di vita nei prossimi 20 anni: in particolare l'energia solare 
(92 %), i vaccini e la lotta contro le malattie infettive (86 %) e 
l'intelligenza artificiale (61 %). I risultati rivelano inoltre un grande 
interesse per la scienza e la tecnologia (82 %) e il desiderio dei 
cittadini di trovare fonti di conoscenze scientifiche e tecnologiche in 
luoghi come i municipi, i musei e le biblioteche (54 %). In molti 
settori l'interesse, le aspettative e l'impegno dei cittadini dell'UE nei 
confronti della scienza e della tecnologia sono cresciuti negli ultimi 
anni. Alla domanda che chiedeva di indicare i settori in cui la ricerca 
e l'innovazione possono fare la differenza, quelli più menzionati 
sono stati l'assistenza medico-sanitaria e la lotta contro i 
cambiamenti climatici. Questi risultati rispecchiano il crescente 
interesse per le nuove scoperte mediche, che dal 2010 è passato 
dall'82 % all'86 %. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, 
la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Ci 
rassicura osservare un atteggiamento globalmente positivo verso 
la scienza e la tecnologia, dal momento che sono indispensabili per 
rispondere al coronavirus, ai cambiamenti climatici, alla perdita di 
biodiversità e a tutta una serie di altre sfide pressanti. Allo stesso 

tempo dobbiamo rispondere ai cittadini preoccupati che i benefici apportati da scienza e tecnologia non 
siano equamente distribuiti, prestare maggiore attenzione alla dimensione di genere nei contenuti della 
ricerca e riflettere sui modi in cui i cittadini e gli altri portatori di interessi possano essere maggiormente 
coinvolti nelle attività di ricerca e innovazione." Dall'indagine Eurobarometro emergono anche le sfide 
che si pongono alla ricerca e all'innovazione: molti cittadini dell'UE pensano che scienza e tecnologia 
aiutino soprattutto a migliorare la vita di coloro che stanno già economicamente bene (57 %) e non 
prestino sufficiente attenzione alle differenze tra i bisogni delle donne e quelli degli uomini (23 %); più 
della metà ritiene che, rispetto all'UE, i ricercatori in Cina (58 %), Stati Uniti (57 %) e Giappone (54 %) 
siano più avanti nelle scoperte scientifiche; vi sono inoltre ampie differenze nel livello di conoscenza 
scientifica dei diversi strati della società. I cittadini dell'UE hanno una buona opinione degli scienziati e 
delle loro caratteristiche distintive, come l'intelligenza (89 %), l'affidabilità (68 %) e lo spirito collaborativo 
(66 %). Più di due terzi (68 %) ritiene che gli scienziati debbano intervenire nei dibattiti politici per 
garantire che le decisioni tengano conto delle prove scientifiche. È dalla televisione che la maggior 
parte dei cittadini dell'UE attinge le informazioni sugli sviluppi scientifici e tecnologici (63 %), seguita 
dalle reti sociali e dai blog (29 %) e dai giornali online o cartacei (24 %). Un'ampia maggioranza (85 %) 
ritiene che l'interesse dei giovani per la scienza sia determinante per la prosperità futura ed è sempre 
una maggioranza (61 %) a considerare la partecipazione di non scienziati alla ricerca e 
all'innovazione la garanzia che la scienza e la tecnologia rispondano ai bisogni e ai valori della società. 
Secondo poco meno di tre quarti degli intervistati (72 %), i governi dovrebbero assicurare che le nuove 
tecnologie vadano a beneficio di tutti e per più di tre quarti (79 %) i governi dovrebbero esigere anche 
dalle imprese private una risposta ai cambiamenti climatici. 

Contesto 
L'indagine Eurobarometro è la più vasta finora condotta sui temi di scienza e tecnologia per numero 
di partecipanti (37 103) e paesi (38, compresi gli Stati membri dell'UE, i paesi dell'allargamento dell'UE, 
gli Stati EFTA e il Regno Unito). L'indagine è stata condotta tra il 13 aprile e il 10 maggio 2021, 
principalmente mediante interviste faccia a faccia. Per ottenere un maggiore impatto sociale e 
aumentare la fiducia nei confronti della scienza, il coinvolgimento dei cittadini, delle comunità locali e 
della società civile sarà alla base del nuovo Spazio europeo della ricerca. Orizzonte Europa, il nuovo 
programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione (2021-2027), rafforzerà le interazioni tra scienza e 
società promuovendo la creazione partecipata di programmi di ricerca e innovazione e coinvolgendo 
direttamente e fattivamente i cittadini e la società civile. Ciò avverrà per tutti i filoni del programma e 
mediante attività appositamente concepite, monitorando al tempo stesso i contributi dei cittadini e la 
diffusione della ricerca e innovazione nella società. È da ormai quarant'anni che sono condotte indagini 
sulla scienza e la tecnologia su scala europea. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
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7. Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato 
La Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta 
che prevede la proroga fino al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, 
definendo nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla 
luce della ripresa in corso dell'economia europea. 
In tale contesto, per accelerare ulteriormente la ripresa, la proposta adegua anche l'ambito di 
applicazione del quadro temporaneo consentendo per un periodo limitato misure lungimiranti di 
sostegno agli investimenti e alla solvibilità. La Commissione ha inizialmente adottato il quadro 
temporaneo il 19 marzo 2020. Ad oggi la Commissione, anche sulla base del quadro temporaneo, ha 
adottato oltre 650 decisioni che interessano tutti gli Stati membri e che hanno permesso di fornire alle 
imprese colpite dalla pandemia di coronavirus aiuti necessari e proporzionati per oltre 3 miliardi di EUR 
in totale. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha 
dichiarato: "Finalmente vediamo la luce alla fine del tunnel, con una forte ripresa dell'economia europea, 
grazie agli impressionanti progressi compiuti con le 
vaccinazioni e alla riapertura della nostra vita sociale 
ed economica. Al tempo stesso dobbiamo essere 
consapevoli delle disparità esistenti tra gli Stati 
membri e della necessità di evitare che il ritiro del 
sostegno pubblico provochi improvvisi e bruschi 
deterioramenti. Per consentire agli Stati membri e alle 
imprese un adeguamento progressivo proponiamo 
pertanto l'eliminazione graduale degli aiuti legati alla 
crisi, accompagnata da misure per rilanciare e 
attirare gli investimenti privati nella fase di ripresa. Decideremo come procedere dopo aver ascoltato il 
parere di tutti gli Stati membri e tenendo conto della necessità di preservare una concorrenza effettiva 
nel mercato unico". Come annunciato in occasione dell'ultima proroga del quadro temporaneo nel 
gennaio 2021, la Commissione dovrà ora decidere in merito al futuro del quadro attuale alla luce degli 
sviluppi economici, preservando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico. In particolare, 
le previsioni economiche dell'estate 2021 della Commissione, danno il PIL in crescita del 4,8 % nel 2021 
e del 4,5 % nel 2022 sia nell'UE che nella zona euro. La proposta tiene conto anche dei primi riscontri 
ricevuti dagli Stati membri nel contesto di un'indagine avviata dalla Commissione il 1º giugno 2021. Su 
questa base la Commissione propone una proroga limitata delle misure esistenti nell'ambito del quadro 
temporaneo fino al 30 giugno 2022 e una serie di adeguamenti mirati. Tenendo conto della ripresa 
economica osservata, la proposta di prorogare per un periodo limitato il quadro temporaneo intende 
garantire che le imprese che risentono ancora degli effetti della crisi non siano improvvisamente private 
del sostegno necessario, consentendo invece un'eliminazione graduale e coordinata delle misure di 
aiuto. Tale eliminazione graduale deve inoltre tener conto dell'eterogeneità della ripresa in settori diversi 
nei vari Stati membri. La Commissione propone anche di estendere l'ambito di applicazione del quadro 
temporaneo per sostenere e accelerare la ripresa economica in corso nel rispetto di una concorrenza 
effettiva, consentendo agli Stati membri di concedere per un periodo limitato oltre il 30 giugno 2022: 
misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, per aiutare gli Stati membri a colmare 
il deficit di investimenti dovuto alla crisi. Le misure dovrebbero includere elementi di salvaguardia per 
evitare distorsioni indebite della concorrenza, ad esempio dovrebbero interessare un ampio gruppo di 
beneficiari ed essere di dimensioni limitate; misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi e 
investimenti privati a favore delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole 
imprese a media capitalizzazione, che in genere dipendono dai prestiti bancari per i finanziamenti e 
potrebbero risultare ancora più indebitate dopo la crisi. Le misure offrirebbero a queste imprese 
l'accesso al finanziamento del capitale attraverso intermediari privati, che hanno spesso difficoltà ad 
attirare individualmente. Gli Stati membri hanno la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di 
proposta della Commissione, la quale deciderà come procedere tenendo conto anche dei riscontri 
ricevuti. 

Contesto 
Il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato è stato adottato il 19 marzo 2020 ed è stato modificato una 
prima volta il 3 aprile 2020 per aumentare le possibilità di sostegno pubblico alla ricerca, alla 
sperimentazione e alla produzione di prodotti utili a combattere la pandemia di coronavirus, 
salvaguardare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia. L'8 maggio 2020 la Commissione 
ha adottato una seconda modifica che ha esteso l'ambito di applicazione del quadro temporaneo alle 
misure di ricapitalizzazione e debito subordinato. Con la terza modifica del 29 giugno 2020 la 
Commissione ha di nuovo esteso l'ambito di applicazione del quadro temporaneo per potenziare il 
sostegno a microimprese, piccole imprese e start-up e incentivare gli investimenti privati. Il 13 ottobre 
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2020 la Commissione ha prorogato il quadro temporaneo al 30 giugno 2021 (escluse le 
ricapitalizzazioni, accordabili fino al 30 settembre 2021) e ha consentito agli Stati membri di coprire parte 
dei costi fissi non coperti delle imprese colpite dalla crisi. Il 28 gennaio 2021 la Commissione ha adottato 
una quinta modifica che amplia l'ambito di applicazione del quadro temporaneo aumentando i massimali 
ivi stabiliti e consentendo, fino alla fine del 2022, la conversione di determinati strumenti rimborsabili in 
sovvenzioni dirette. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
8. Lancio della nuova applicazione Erasmus+ con la Carta europea dello studente 
La Commissione ha lanciato la nuova applicazione Erasmus+, che rappresenta una nuova tappa 
fondamentale per la digitalizzazione del programma Erasmus+. 
La nuova applicazione, disponibile in tutte le lingue dell'UE, permetterà a ciascuno studente di dotarsi 
di una Carta europea dello studente in formato digitale valida in tutta l'Unione europea. Il futuro è 
digitale, e con questa nuova applicazione gli studenti potranno fare a meno di un altro pezzo di carta. 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione del nostro stile di vita europeo, ha dichiarato: "Mi 
rallegra che l'interfaccia del nostro programma faro per i giovani, Erasmus+, sia sempre più simile a 
loro: più digitale, mobile e orientata alla comunità. La nuova app e la Carta dello studente in essa 
integrata sono l'emblema dello spazio europeo dell'istruzione che vogliamo realizzare." Mariya Gabriel, 
Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "La carta 
appartiene ufficialmente al passato. La nuova applicazione Erasmus+ sarà uno sportello unico per la 
mobilità degli studenti Erasmus+. Avere tutte le informazioni a portata di mano significa meno stress, 
meno tempo da dedicare alle formalità e maggiore flessibilità. L'applicazione mette a disposizione la 

Carta europea dello studente, un passo importante verso 
un vero spazio europeo dell'istruzione. Uno spazio in cui 
ogni studente possa sentirsi incluso, possa accedere agli 
stessi servizi e possa ottenere il medesimo riconoscimento 
del proprio percorso formativo." Grazie alla nuova app, che 
funziona con i sistemi Android e iOS, gli studenti potranno: 
cercare e selezionare la loro destinazione tra gli istituti 
partner della loro università; firmare il loro contratto di 
apprendimento online; scoprire eventi e consigli utili relativi 
alla loro destinazione ed entrare in contatto con altri 

studenti; e dotarsi di una propria Carta europea dello studente per accedere a servizi, musei, attività 
culturali e offerte speciali nell'università e nel paese di cui sono ospiti. Alla rete Erasmus Without 
Paper aderiscono attualmente oltre 4 000 università. La rete consente loro di scambiare dati in modo 
sicuro e di reperire più facilmente i contratti di apprendimento. Questa cooperazione digitale permette 
la diffusione e un ampio riconoscimento della Carta europea dello studente. In linea con il piano d'azione 
per l'istruzione digitale, il nuovo programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 sostiene lo sviluppo 
delle competenze digitali e contribuisce alla transizione digitale dei sistemi di istruzione europei. Con un 
bilancio aumentato fino a oltre 28 miliardi di EUR per il settennio, il programma Erasmus+ sosterrà 
anche la resilienza dei sistemi di istruzione e formazione di fronte alla pandemia. 

Contesto 
Dal 1987, anno di nascita del primo programma Erasmus, 10 milioni di persone hanno fatto 
un'esperienza di scambio all'estero. Il nuovo programma Erasmus+ offre opportunità per periodi di 
studio all'estero, tirocini, apprendistati e scambi di personale in tutti i settori dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport e per tutte le età. Lo studio sugli effetti di Erasmus+ 
sull'istruzione superiore, pubblicato nel 2019, ha dimostrato che il programma ha ricadute positive sullo 
sviluppo professionale, sociale, educativo e personale dei partecipanti. In oltre il 70% dei casi, al ritorno 
dalla mobilità all'estero gli studenti hanno le idee più chiare su ciò che vogliono fare nella loro carriera 
futura, e riorientano i loro studi in funzione delle loro ambizioni professionali. Più del 90% degli studenti 
Erasmus+ migliora anche la capacità di lavorare e collaborare con persone di culture diverse e sente di 
avere un'identità europea. Nell'anno accademico in corso (2021-2022) dovrebbero potersi recare 
all'estero grazie al programma Erasmus+ 600 000 studenti dell'istruzione superiore. Nel discorso sullo 
Stato dell'Unione 2021 la Presidente von der Leyen ha proposto che il 2022 sia l'anno europeo dei 
giovani.  I giovani devono poter plasmare il futuro dell'Europa.  La nostra Unione deve avere un'anima 
e una visione in cui i giovani possano credere. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
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9. Stile di vita sano: al via una campagna a livello europeo promossa dalla Commissione 
La Commissione ha dato il via alla campagna HealthyLifestyle4All destinata alla promozione di 
uno stile di vita sano per tutte le generazioni e i gruppi sociali, con l'obiettivo di migliorare la 
salute e il benessere degli europei. 
La campagna, della durata di due anni, collega lo sport e gli stili di vita attivi alla salute, all'alimentazione 
e ad altre politiche, e coinvolge la società civile, le organizzazioni non governative, le autorità nazionali, 
locali e regionali e gli organismi internazionali. Tutte le parti metteranno in atto diverse azioni che 
incoraggino gli europei ad essere più attivi e più attenti alla loro salute. Le azioni sosterranno i tre obiettivi 
della campagna HealthyLifestyle4All, vale a dire: sensibilizzare maggiormente tutte le generazioni ad 
adottare stili di vita sani; promuovere un accesso più agevole allo sport, all'attività fisica e a 
un'alimentazione sana, prestando particolare attenzione all'inclusione e alla non discriminazione per 
coinvolgere e raggiungere i gruppi meno privilegiati; favorire un approccio globale interdisciplinare e 
trasversale che colleghi l'alimentazione, la salute, il 
benessere e lo sport. Tutte le organizzazioni partecipanti 
possono dichiarare il proprio impegno a intraprendere 
azioni concrete tramite un apposito manifesto online. 
Diversi paesi dell'UE e varie organizzazioni, quali i comitati 
olimpici internazionali ed europei, l'Agenzia mondiale 
antidoping (WADA), la Federazione internazionale dello 
sport scolastico, la Federazione internazionale di calcio 
(FIFA), l'Unione delle federazioni calcistiche europee 
(UEFA) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
hanno già presentato il loro contributo, e molti altri 
seguiranno. La Commissione, che coordina la campagna, attuerà nei prossimi due anni diverse azioni, 
ad esempio: 

• Aumenterà i finanziamenti per i progetti che sostengono uno stile di vita sano nell'ambito 
di Erasmus+, Orizzonte Europa e EU4Health. Per il periodo 2021-2027, saranno stanziati 470 milioni 
di € per iniziative nel settore dello sport a titolo di Erasmus+, 290 milioni di € nell'ambito di Orizzonte 
Europa e 4,4 milioni di € nell'ambito di EU4Health; 

• Istituirà un nuovo premio intergenerazionale #BeActive across generations per riconoscere 
l'importanza dello sport nelle diverse fasce di età; 

• Lancerà un'app dell'UE per dispositivi mobili dedicata alla prevenzione del cancro, che serva 
a sensibilizzare all'importanza di uno stile di vita sano per la prevenzione del cancro, sostenendo gli 
obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro; 

• Predisporrà e aggiornerà una banca dati degli ingredienti alimentari contenente informazioni 
sulla qualità nutrizionale dei prodotti alimentari trasformati venduti nell'UE, al fine di promuovere i 
prodotti alimentari più sani e ridurre il consumo di quelli meno sani, ricchi di zuccheri, grassi e sale. 
Il conseguimento di tale obiettivo sarà ulteriormente favorito dall'apposizione sulla parte anteriore 
degli imballaggi di un'etichettatura nutrizionale obbligatoria e armonizzata nonché dalle 
disposizioni del codice di condotta dell'UE sulle pratiche commerciali e di marketing 
responsabili nella filiera alimentare, entrato in vigore nel luglio 2021; 

• Tratterà la questione dell'alimentazione sana e sostenibile e l'importanza dell'attività fisica e della 
salute mentale, riesaminerà il programma dell'UE per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle 
scuole e definirà meglio il concetto di stile di vita sano nella sua raccomandazione dedicata alle 
scuole; 

• Sosterrà l'elaborazione di politiche per la promozione di uno stile di vita sano fondate su elementi 
concreti, avvalendosi dello sportello informativo per la promozione della salute e la prevenzione delle 
malattie e del Centro di conoscenze sul cancro. 

L'avvio della campagna è coincisa con l'inizio della Settimana europea dello sport 2021, che si è 
svolta dal 23 al 30 settembre in tutta Europa con il patrocinio di tre grandi atleti europei: Beatrice Vio, 
Jorge Pina e Sergey Bubka. Migliaia di eventi, online e dal vivo, hanno messo in luce il potere 
dell'attività fisica di suscitare gioia, forgiare il carattere e avvicinare diverse generazioni. Dalla prima 
edizione del 2015, la Settimana europea dello sport è diventata la più grande campagna europea per la 
promozione dello sport e dell'attività fisica. La Settimana europea dello sport 2020 ha visto una 
partecipazione record, con 15,6 milioni di persone che hanno preso parte a oltre 32 000 eventi in tutta 
Europa. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "Lo sport 
e l'attività fisica contribuiscono al nostro benessere fisico e mentale. Una scarsa attività fisica non ha 
solo un impatto negativo sulla società e sulla salute delle persone, ma comporta anche costi economici. 
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Lo sport è inoltre in grado di rafforzare i messaggi di tolleranza e di consolidare la cittadinanza in tutta 
Europa. La campagna HealthyLifestyle4All testimonia l'impegno della Commissione affinché tutti i 
cittadini possano godere di uno stile di vita sano." Inaugurando la campagna in concomitanza con la 
Settimana europea dello sport in Slovenia, Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, 
la cultura, l'istruzione e la gioventù, ha dichiarato: "Nel corso degli anni, e a maggior ragione per effetto 
della pandemia, le persone hanno sviluppato una maggiore consapevolezza del ruolo dello sport e 
dell'attività fisica in uno stile di vita sano. È importante 
proseguire in questa direzione. La Commissione europea 
continuerà ad adoperarsi per sensibilizzare alla rilevanza 
fondamentale dello sport nelle nostre società, a beneficio 
della salute, dell'inclusione sociale e del benessere dei 
cittadini. L'iniziativa HealthyLifestyle4All invita i settori 
chiave attivi nella promozione dello sport, dell'attività 
fisica e dell'alimentazione sana ad aderire alle iniziative 
della Commissione volte a favorire le nostre abitudini 
sane." Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la 
sicurezza alimentare, ha dichiarato: "La salute è il 
fondamento di società ed economie forti. E prevenire 
sarà sempre meglio che curare. Per questo motivo la 
promozione della salute e la prevenzione delle malattie 
sono due aspetti essenziali delle nostre iniziative in 
materia di salute e rientrano nelle principali priorità del 
piano europeo di lotta contro il cancro. L'iniziativa HealthyLifestyles4All ci aiuterà a mettere in risalto 
l'importanza di uno stile di vita sano per tutte le generazioni e in tutti i gruppi sociali. Sensibilizzando 
all'importanza di avere uno stile di vita sano, favorirà il passaggio a regimi alimentari più sostenibili e 
promuoverà pratiche commerciali e di marketing responsabili nella filiera alimentare." 

Contesto 
Stando all'ultima indagine Eurobarometro, quasi la metà degli europei non si allena mai e non pratica 
sport e la percentuale è aumentata gradualmente negli ultimi anni. Solo una persona su sette di età pari 
o superiore ai 15 anni mangia almeno cinque porzioni di frutta o verdura al giorno, mentre una persona 
su tre non consuma frutta e verdura durante la giornata. Uno stile di vita sano contribuisce a ridurre 
l'incidenza di una serie di malattie non trasmissibili. Ad esempio, è ormai accertato che oltre il 40% dei 
tumori si può prevenire e che una dieta poco sana e uno stile di vita sedentario sono seri fattori di rischio. 
L'adozione di strategie efficaci di prevenzione del cancro può contribuire a prevenire la malattia, salvare 
vite umane e ridurre le sofferenze. L'obiettivo del piano europeo di lotta contro il cancro è fornire alle 
persone le informazioni e gli strumenti necessari per compiere scelte più sane in materia di 
alimentazione ed esercizio fisico. È risaputo che lo sport rafforza il sistema immunitario, migliora la 
salute mentale e instilla importanti valori di inclusione e partecipazione. A livello dell'UE la Commissione 
sostiene la promozione dell'attività fisica erogando finanziamenti nell'ambito di Erasmus+, Orizzonte 

Europa e EU4Health. Dal 2014 Erasmus+ ha 
finanziato 1 175 progetti e ha sostenuto 3 700 
organizzazioni con investimenti del valore di 250 
milioni di €. La Commissione ha inoltre istituito 
i premi #BeActive per sostenere progetti e 
persone che promuovono lo sport e l'attività 
fisica in tutta Europa. La Commissione sostiene 
gli Stati membri e le parti interessate nella 
promozione di un'alimentazione sana attraverso 
una serie di azioni, quali la riformulazione degli 
alimenti, la riduzione del marketing aggressivo 
(digitale) di alimenti ricchi di grassi, sale e 

zuccheri, gli appalti pubblici per gli alimenti nelle scuole, la promozione dell'attività fisica e l'informazione 
dei consumatori, anche attraverso l'etichettatura. Una panoramica delle iniziative strategiche in materia 
di alimentazione e attività fisica mostra che tali iniziative possono contribuire a ridurre il peso delle 
malattie non trasmissibili, come il cancro, le malattie cardiovascolari, l'obesità e il diabete. La strategia 
"Dal produttore al consumatore" mira ad accelerare la transizione verso un sistema alimentare 
sostenibile, grazie al quale tutti possano avere accesso ad alimenti sicuri, nutrienti e sostenibili, in 
quantità sufficienti. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
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10. Commercio e sostenibilità: sistema di preferenze generalizzate dell'UE 
La Commissione ha adottato la proposta legislativa relativa al nuovo sistema di preferenze 
generalizzate (SPG) dell'UE per il periodo 2024-2034. 
La Commissione propone di migliorare alcuni elementi essenziali del sistema per rispondere meglio 
all'evoluzione delle esigenze e delle sfide dei paesi SPG e 
per rafforzare la dimensione del sistema legata agli aspetti 
sociali, al lavoro, all'ambiente e al clima. Il regolamento 
SPG è uno strumento commerciale unilaterale che prevede 
l'eliminazione o la riduzione dei dazi all'importazione sui 
prodotti che arrivano nell'UE da paesi vulnerabili a basso 
reddito, contribuendo di conseguenza all'eliminazione della 
povertà, allo sviluppo sostenibile e alla partecipazione di tali 
paesi all'economia globale. La proposta della Commissione 
incentra maggiormente l'SPG sulla riduzione della povertà 
e sull'aumento delle opportunità di esportazione per i paesi 
a basso reddito. Mira a incentivare la crescita economica sostenibile in tali paesi e offre un nuovo 
margine di manovra per affrontare le questioni legate all'ambiente e al buon governo. Il nuovo quadro 
SPG amplia le possibilità dell'UE di utilizzare le preferenze commerciali per creare opportunità 
economiche e promuovere lo sviluppo sostenibile. Il quadro aggiornato estende inoltre l'elenco dei 
motivi per cui è prevista la revoca delle preferenze SPG in caso di violazioni gravi e sistematiche. Oltre 
alle convenzioni essenziali sui diritti umani e sul lavoro che già rientrano nel sistema, la proposta include 
convenzioni relative all'ambiente e al buon governo. 
Maggiore attenzione ai beneficiari più bisognosi 
Molti elementi dell'SPG garantiscono che le preferenze commerciali vadano ai paesi più bisognosi per 
promuovere il loro sviluppo sostenibile. La nuova proposta migliora ulteriormente il sistema attuale: 
garantendo una transizione agevole per tutti i paesi che nel prossimo decennio lasceranno la categoria 
dei paesi meno sviluppati (PMS): essi potranno richiedere il regime speciale di incentivazione per lo 
sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) se si impegnano a rispettare norme rigorose in materia 
di sostenibilità, mantenendo di conseguenza preferenze tariffarie assai favorevoli per l'accesso al 
mercato dell'UE; offrendo ai paesi a basso reddito le più ampie possibilità di beneficiare dell'SPG grazie 
a un abbassamento di dieci punti percentuali delle soglie di graduazione dei prodotti (ossia la 
sospensione temporanea delle preferenze tariffarie per i prodotti altamente competitivi), che farà sì che 
i grandi produttori industrializzati lascino più spazio in settori in cui sono molto competitivi; aggiungendo 
all'elenco delle convenzioni internazionali da rispettare due ulteriori strumenti nell'ambito dei diritti 
umani, concernenti i diritti delle persone con disabilità e i diritti dei minori, due convenzioni sui diritti del 
lavoro, concernenti le ispezioni sul lavoro e le consultazioni tripartite, e una convenzione contro la 
criminalità organizzata transnazionale; istituendo un quadro ben definito che consente agli attuali 
beneficiari dell'SPG+ di adeguarsi ai nuovi requisiti, con un periodo di transizione adeguato e la 
presentazione di piani attuativi. Per sottolineare ulteriormente l'importanza di rispettare le norme in 
materia di cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente, la nuova proposta relativa all'SPG: 
introduce la possibilità di revocare i vantaggi derivanti dall'SPG in caso di violazioni gravi e sistematiche 
dei principi stabiliti nelle convenzioni concernenti i cambiamenti climatici e la protezione dell'ambiente; 
amplia l'elenco delle convenzioni internazionali che i paesi SPG+ devono ratificare oltre agli attuali sette 
strumenti ambientali e climatici, aggiungendo l'accordo di Parigi. Gli insegnamenti tratti dall'applicazione 
dell'attuale SPG si riflettono: in un migliore monitoraggio del rispetto dei requisiti dell'SPG+ e in un 
aumento della trasparenza e del coinvolgimento della società civile nell'applicazione del sistema; in una 
nuova procedura di revoca urgente delle preferenze, nel caso in cui sia necessaria una risposta rapida 
in presenza di circostanze eccezionalmente gravi in un paese beneficiario, quali gravi violazioni delle 
norme internazionali; in una valutazione degli effetti socioeconomici di ciascuna proposta di revoca, per 
tenere conto degli eventuali effetti negativi sulle popolazioni vulnerabili. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il Commercio, ha dichiarato: "Da 
cinquant'anni l'SPG aiuta i paesi vulnerabili a crescere in modo sostenibile concedendo un accesso 
preferenziale al mercato dell'UE. I paesi beneficiari hanno avuto di conseguenza modo di diversificare 
le loro economie e creare posti di lavoro, impegnandosi anche a migliorare i diritti umani e del lavoro, la 
protezione dell'ambiente e il buon governo. Oggi stiamo rinnovando l'SPG affinché continui a offrire 
preferenze commerciali favorevoli e a promuovere nel contempo altri cambiamenti positivi nei paesi 
beneficiari." L'Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell Fontelles ha dichiarato: "L'UE 
promuove i diritti umani e lo sviluppo sostenibile in tutti i settori della sua azione esterna, compresi il 
commercio e gli investimenti responsabili. Il nuovo regolamento SPG potenzia uno strumento che è 
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fondamentale per il nostro sforzo comune di promuovere società più prospere, sostenibili ed eque in 
tutto il mondo, sulla base dell'esperienza acquisita nel corso di anni di impegno e cooperazione con i 
nostri paesi partner. Il nuovo regime SPG rafforzerà la nostra capacità di utilizzare le preferenze 
commerciali non solo per creare opportunità economiche per le persone, ma anche per promuovere lo 
sviluppo sostenibile e i valori universali in tutto il mondo." Jutta Urpilainen, Commissaria per i 
Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Per accrescere il benessere e ridurre le disuguaglianze nel 
percorso verso lo sviluppo sostenibile, il commercio è essenziale. Il riesame dell'SPG dell'UE è un 
esempio tangibile di come le preferenze commerciali possano contribuire all'integrazione dei paesi a 
basso reddito nell'economia mondiale, creando posti di lavoro dignitosi e riducendo la povertà. 
Continueremo a collaborare con i paesi partner dell'UE anche tramite il nostro nuovo strumento 
finanziario NDICI-Europa globale per fornire sostegno in settori chiave." La proposta sarà discussa dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio. L'attuale regolamento SPG scadrà il 31 dicembre 2023; una volta 
adottato, il nuovo regolamento SPG si applicherà dal 1º gennaio 2024. 

Contesto 
L'SPG dell'UE è uno strumento consolidato di politica commerciale e di sviluppo in vigore dal 1971. 
L'attuale quadro SPG si basa sul regolamento (UE) n. 978/2012 del 25 ottobre 2012. Il sistema prevede 
un accesso più agevole al mercato dell'UE per le merci esportate da paesi a basso reddito, grazie 
all'eliminazione o alla riduzione dei dazi all'importazione. La riduzione dei dazi consente a tali paesi di 
aumentare le esportazioni nell'UE e contribuisce di conseguenza alla loro crescita economica e alla 
creazione di posti di lavoro. L'accesso preferenziale al mercato dell'UE aiuta inoltre i paesi a basso 
reddito a generare entrate supplementari che possono essere reinvestite per diversificare le loro 
economie. Infine, l'SPG sostiene lo sviluppo sostenibile in quanto i paesi a basso reddito, per accedere 
al vasto mercato dell'UE tramite le preferenze tariffarie, sono anche incoraggiati a promuovere il rispetto 
dei diritti umani, dei diritti del lavoro, della protezione dell'ambiente e del buon governo. Il sistema di 
protezione e le salvaguardie previste dal programma SPG tutelano inoltre da eventuali danni all'industria 
dell'UE. L'UE propone tre regimi SPG: l'EBA (Everything But Arms - Tutto tranne le armi), per i paesi 
meno sviluppati, che godono di un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti per 
tutti i prodotti ad eccezione di armi e munizioni; l'SPG ordinario, per i paesi a reddito basso e medio 
basso, cui è concessa una soppressione parziale o totale dei dazi doganali su due terzi delle linee 
tariffarie; l'SPG+, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, che 
prevede l'azzeramento dei dazi per le stesse linee tariffarie dell'SPG ordinario. Beneficiano di questo 
regime i paesi vulnerabili a reddito basso e medio basso che attuano 27 convenzioni internazionali (32 
nella nuova proposta) riguardanti i diritti umani, i diritti del lavoro, la protezione dell'ambiente e del clima 
e il buon governo. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 

CONCORSI E PREMI 
11. Concorso “Be Natural Be Wild” 
Raccontare la natura attraverso l’arte esprimendo la propria creatività con tecniche e stili differenti, ma 
avendo al centro la propria anima “Wild”: sono questi i capisaldi del concorso “Be Natural Be Wild” 
promosso nell’ambito del Festival Selvatica che avrà luogo a Biella, al Polo culturale di Biella Piazzo, a 

partire dalla primavera 2022. Un invito filosofico-artistico 
oltre che un’interessante occasione per fare dell’arte un 
motore di trasformazione di comportamenti e attitudini. Che 
il messaggio naturalistico sia ormai ineludibile per garantire 
un futuro al pianeta è un dato di fatto e Biella in questo è 
stata all’avanguardia proponendo con “Selvatica” una 
riflessione duratura sul mondo naturale e i pericoli che lo 
minacciano. Un concorso che si sposa perfettamente con 
le riflessioni e la poetica alla base del simbolo del Terzo 
Paradiso di Michelangelo Pistoletto, logo ufficiale di Biella 
Città creativa Unesco, un simbolo universale che invita alla 
ricerca di un’armonia possibile tra natura e tecnologia. “Con 

il bando “be natural/Be Wild” la Fondazione dunque vuole dare spazio alla sensibilità degli artisti che 
per primi sanno interpretare lo spirito dei tempi proponendo al contempo il territorio biellese come luogo 
ideale in cui tentare questo difficile nuovo equilibrio – commenta il Presidente Franco Ferraris – Sullo 
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sfondo, come elemento di ispirazione, gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per la tutela e salvaguardia 
dell’ambiente”. La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a pittori, disegnatori e scultori 
maggiorenni, italiani e stranieri residenti in Italia. Tutte le informazioni tecniche per la realizzazione e 
presentazione degli elaborati sono consultabili sul sito della Fondazione www.fondazionecrbiella.it. Le 
opere in concorso verranno valutate da una giuria così composta: Rappresentante della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella; Curatore; Giornalista di Settore; Esponenti Gallerie. Saranno scelte 20 
opere finaliste che saranno protagoniste di una mostra collettiva all’interno di Selvatica 2022 e saranno 
inserite in catalogo. La giuria assegnerà a proprio insindacabile giudizio i seguenti riconoscimenti: primo 
premio acquisizione dell’opera da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e l’opportunità di 
avere una mostra personale nella successiva edizione di Selvatica; premio gallerie mostra personale 
dell’artista selezionato dalle gallerie Zaion di Biella, BI-BOx Art Space di Biella, Salamon&C. di Milano, 
Alessio Moitre Torino. La premiazione avverrà a Biella durante l’inaugurazione del festival “Selvatica 
2022”. La documentazione dovrà pervenire tramite e-mail entro e non oltre le ore 17.30 del 17 dicembre 
2021, all’indirizzo alberto.panzanelli@fondazionecrbiella.it, con oggetto: “Be Natural/Be Wild”, non 
verranno accettate altre modalità di invio del materiale per la partecipazione al concorso. Per ulteriori 
informazioni consultare il seguente link. 
 
 
12. Concorso fotografico “Tradizioni e cambiamento – Il Ritratto” 
In occasione della V edizione di EFFEUNOFEST – rassegna fotografica ideata e promossa dal 
“Fotoclub effeunopuntouno BFI” di Moie di Maiolati Spontini (AN)- è indetto il concorso fotografico 
“Tradizioni e cambiamento – Il Ritratto”. Quando ci si trova davanti al ritratto di un soggetto o di un 
gruppo di persone, lo scatto ci racconta una storia che vale la pena 
ascoltare. Ai partecipanti si chiede dunque di raccontare una storia 
attraverso gli occhi dei propri soggetti. Al concorso possono 
partecipare cittadini, fotografi amatoriali e professionisti che abbiano 
compiuto 18 anni di età e che siano residenti in Italia o all’estero. Le 
fotografie saranno valutate dagli esperti della giuria in base ai 
seguenti parametri: creatività, originalità, qualità della fotografia e 
aderenza al tema. Le prime tre fotografie classificate si aggiudicheranno il montepremi di 600 euro in 
buoni acquisto validi su tutto il territorio nazionale che saranno assegnati entro il 18 Gennaio 2022 e 
così suddivisi: primo premio 350 euro, secondo premio 150 euro e terzo premio 100 euro. Le fotografie 
dei vincitori saranno esposte durante una mostra del Festival. Scadenza: 31 Dicembre 2021. Per 
ulteriori informazioni consultare il seguente link. 
 
 
13. Concorso di graphic design FERA – Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative 
La Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (FERA) è una realtà italiana che nasce nel marzo 2001 
a Milano, leader nel settore dell’energia rinnovabile nel nostro Paese, tra i primi sviluppatori di parchi 
eolici del mercato italiano, ha costruito impianti per la produzione di energia rinnovabile in diverse regioni 
italiane. FERA bandisce un concorso di graphic design perché vengano realizzati il restyling del logo, 
la riprogettazione di alcuni template grafici aziendali e la ricerca di un payoff che identifichi in modo 
chiaro la vocazione dell’azienda. La partecipazione è gratuita e aperta a persone di qualsiasi nazionalità̀, 
di età uguale o maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più̀ progetti, ma saranno 
accettati solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com. Sono richiesti i seguenti lavori; il logo dovrà 

essere composto dall’acronimo FERA e da uno o più̀ 
elementi grafici che rappresentano il concetto di “Vento che 
diventa Energia”; il payoff dovrà essere in lingua inglese. È 
importante veicolare all’interno del payoff il seguente 
messaggio: “FERA è un’azienda che trasforma il VENTO in 
ENERGIA pulita”. Il font utilizzato dovrà essere coerente 
con il logo e potrà essere personalizzato, richiesta anche la 
creazione di un elemento aggiuntivo contenente le date 
dell’anniversario della fondazione: “2001-2021”; il payoff e 

altre informazioni dovranno essere riprodotti su carta intestata formato A4 verticale; il biglietto da 
visita dovrà essere in formato orizzontale, dovrà contenere il logo aziendale, il payoff ed altre 
informazioni; il layout per presentazioni dovrà essere in formato orizzontale, dovrà contenere il logo 
aziendale, il payoff ed eventuali altre informazioni. Tutti i testi dovranno essere redatti in inglese. Il 
premio in palio è di 3000 euro. Per partecipare al concorso caricare il proprio design al seguente link. 
Per maggiori informazioni leggere il bando del concorso. Scadenza: 9 novembre 2021. 

http://www.fondazionecrbiella.it/
http://www.fondazionecrbiella.it/BeNaturalBeWild_IIIedizione
https://www.effeunofest.it/
http://www.desall.com/
https://www.desall.com/Contest/New-Branding-for-FERA/Brief
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/brief/New-Branding-for-FERA_brief_ITA.pdf
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14. Premio di laurea "Gino Pestelli" per tesi sul giornalismo 
Torna il Premio di laurea “Gino Pestelli”, dedicato alla memoria del giornalista che fu condirettore de “La 
Stampa” e ideatore del servizio stampa e relazioni pubbliche della Fiat. Per inviare le proprie 
candidature e partecipare alla settima edizione, ci sarà tempo fino a venerdì 15 ottobre 2021. Bandito 
dal Centro Studi e Ricerche sul Giornalismo “Gino Pestelli” di Torino, 
il Premio punta a premiare la migliore “tesi di laurea triennale o 
magistrale dedicata alla storia e alla cultura del giornalismo in Italia e 
nel resto del mondo”. Il bando, si legge all’articolo 2 del Regolamento, 
è dedicato “alle studiose e agli studiosi che abbiano conseguito una 
laurea triennale o magistrale in una Università di un Paese 
appartenente all’Unione Europea nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 
2021 (indipendentemente dalla votazione conseguita) e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di età”. 
In palio, per la tesi vincitrice, 2.000 euro che saranno attribuiti all’elaborato giudicato “più interessante 
sotto il profilo scientifico e più innovativo sotto il profilo metodologico”. Per ulteriori informazioni 
consultare il seguente link. 
 
 
15. Premio giornalistico “Comunicare la gratuità” 
C'è tempo fino al 4 novembre 2021 per partecipare al concorso nazionale “Comunicare la gratuità” 
sostenuto dal Cesvot e promosso dall’associazione di volontariato Vol.To.Net – in occasione della 
manifestazione “All’Origine della Gratuità” organizzata dall’Associazione Vol.To.NET, insieme alla 
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e la Compagnia delle Opere Sociali. L'iniziativa 

si terrà a Firenze il 4 dicembre 2021 a Palazzo Vecchio – allo scopo 
di premiare le storie che raccontano il lato bello e altruista della 
società. Il concorso nazionale nasce con l'obiettivo di valorizzare e 
promuovere l’attività dei giornalisti impegnati a raccontare questo 
aspetto dell’attualità. Una preziosa occasione per il Terzo Settore, 
che intende raccontare il mondo del volontariato in tutte le sue 
sfumature, realtà in cui i protagonisti si confrontano e vengono 
raccolte le testimonianze di chi ogni giorno lavora per offrire un 

aiuto all’altro. Al vincitore sarà assegnato un premio in denaro di 1000 euro. Possono partecipare i 
giornalisti, senza limiti di età, che abbiano pubblicato o trasmesso articoli o servizi che comunichino al 
meglio la gratuità, sia a mezzo stampa, web, radio o tv, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 
e il 1° novembre 2021. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 
 
 

STUDIO E FORMAZIONE 
16. 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. 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. 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 

https://centropestelli.org/2021/06/09/premio-pestelli-per-la-miglior-tesi-di-laurea-vii-edizione-e-online-il-bando-di-concorso/
https://voltonet.it/5-premio-giornalistico-nazionale-comunicare-la-gratuita-regolamento/
https://help.start-discover.eu/article/761-coronavirus
https://www.facebook.com/groups/245370079553195/about/
https://www.facebook.com/groups/245370079553195/about/
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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 
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. 
 
 
17. Borse di studio per dottorato di ricerca in Danimarca 
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) offre a giovani ricercatori l’opportunità di beneficiare di 

8 borse di studio di 36 mesi per un programma di dottorato 
internazionale nell'ambito della biomedicina.  Il programma 
di formazione consentirà agli studenti di potenziare la 
creatività scientifica, fornire le basi per una carriera nel 
mondo accademico e dare la possibilità a nuovi di ricercatori 
di concentrarsi sulla riduzione dell'impronta ambientale della 
ricerca. L'iniziativa è co-finanziato dal programma di ricerca 
e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea nell'ambito 

della convenzione di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie n. 101034291 – DISCOVER. Per ulteriori 
informazioni sul programma, visitare la pagina.  
Requisiti del candidato: 

• laurea - vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 anni); 

• laurea magistrale e massimo tre anni di esperienza dal rilascio della laurea al momento della 
domanda; 

• la laurea magistrale deve essere equivalente ad un master danese. 
Condizioni contrattuali: 

• tipo di contratto: lavoro a tempo determinato;  

• modalità di lavoro: tempo pieno; 

• luogo di lavoro: Copenaghen – Danimarca; 

• numero di posti disponibili: 8. 
Codice offerta: Z107-41139. 
Contatto: Séverine Le Bras, lead@bric.ku.dk. 
Per candidarsi utilizzare esclusivamente i contatti indicati nell'annuncio: https://discover.ku.dk/contact/. 
Scadenza: 01 novembre 2021. 

http://europa.eu/youth/discovereu_it
http://europa.eu/youth/discovereu_it
https://discover.ku.dk/
mailto:lead@bric.ku.dk
https://discover.ku.dk/contact/
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18. Tirocini alla FAO 
La FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, l'organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, offre un programma di tirocini che possono costituire 
un'occasione di arricchimento personale e professionale. I tirocini possono essere svolti da studenti o 
neolaureati presso una delle sedi centrali o decentrate distribuite in varie parti del mondo. Per 
presentare domanda occorre: non avere più di 30 anni di età; essere neolaureati o 
studenti iscritti ad un corso di laurea in atenei o istituzioni di livello universitario 
riconosciuti ed aver compiuto almeno gli ultimi due anni di studi in un settore di 
interesse per la FAO oppure partecipare ad un programma accademico governativo 
per studenti o neolaureati; avere una buona conoscenza della lingua inglese, francese 
o spagnola (la conoscenza di una delle altre due o dell'arabo, del russo o del cinese 
costituisce titolo preferenziale); non avere relazioni di parentela con membri dello staff 
dell'Organizzazione (non essere figli, fratelli o sorelle). Per candidati individuali la durata del tirocinio 
solitamente varia da 3 a 11 mesi. Per candidati sponsorizzati da altre istituzioni, la durata dipende dagli 
accordi conclusi con la FAO. I tirocinanti riceveranno una retribuzione mensile di 700 dollari USA (la 
retribuzione può variare nel caso di tirocini sponsorizzati da altre istituzioni). Gli interessati possono 
presentare domanda, tramite l'apposito form online iRecruitment, creando il proprio profilo, allegando 
una lettera di presentazione e candidandosi per la vacancy per l'Internship Programme. Le candidature 
ritenute ammissibili saranno conservate per un periodo massimo di 6 mesi. Il processo di selezione è 
aperto durante tutto l'anno. Ulteriori informazioni sul sito Fao.org. 
 
 
19. Banca Mondiale - tirocini retribuiti 
Ogni anno la Banca Mondiale offre a studenti universitari e dottorandi l’opportunità di svolgere 
internships invernali ed estivi presso la sua sede di Washington. Il tirocinio – che può durare dalle 4 alle 
12 settimane – prevede una retribuzione ed un’indennità per le spese di viaggio. Possono candidarsi 
studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Sviluppo umano 

(sanità pubblica, istruzione, nutrizione, popolazione), Scienze sociali 
(antropologia, sociologia), Agricoltura, Ambiente e Sviluppo del settore 
privato e gli iscritti ad un dottorato nei settori indicati. Il candidato deve 
inoltre possedere un’ottima conoscenza dell’inglese. Titolo preferenziale 
sarà costituito dalla conoscenza di un’altra lingua tra francese, spagnolo, 
russo, arabo, portoghese e cinese. Chiunque fosse interessato al tirocinio 

invernale può inviare la sua candidatura, esclusivamente online, dal 1 dicembre al 31 gennaio. Per il 
tirocinio estivo è invece possibile candidarsi dal 1 settembre al 31 ottobre. Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito web della World Bank. 
 
 
20. Tirocini al Guggenheim Museum di New York 
Il Solomon R. Guggenheim Museum di New York offre agli interessati l’opportunità di svolgere un 
periodo di tirocinio all’interno di uno dei dipartimenti del museo. Obiettivo del Guggenheim Museum 
Internship Program è dare la possibilità di fare un’esperienza pratica a coloro i quali intendano 
perseguire una carriera nelle arti e nel settore museale. Possono 
candidarsi per il programma di tirocinio: studenti, neolaureati, laureati, 
dottorandi e professionisti interessati ad un’esperienza nel campo 
delle arti. Ai candidati internazionali è richiesta la conoscenza 
dell’inglese parlato e scritto. I tirocinanti saranno assegnati ai diversi 
dipartimenti del museo sulla base del loro curriculum accademico, 
delle loro competenze professionali, degli interessi e degli obiettivi di 
carriera. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation 
mette a disposizione borse di studio per il programma estivo di 
tirocinio, destinate a studenti iscritti ad un corso universitario o a neolaureati. Per partecipare alla 
selezione di assegnazione della borsa di studio occorre inviare un breve testo scritto nel quale si 
espongano le proprie idee in relazione alla natura e ai compiti di un moderno museo d’arte e le 
motivazioni del proprio interesse ad intraprendere una carriera in questo ambito. Sono previsti tre cicli 
di tirocinio all’anno, ciascuno approssimativamente della durata di 3 mesi: Primavera: gennaio-aprile. 
Scadenza per la candidatura: 1 novembre. Estate: giugno-agosto. Scadenza per la candidatura: 30 
gennaio. Autunno: settembre-dicembre. Scadenza: per la candidatura 1 giugno. Per candidarsi occorre 
inviare via mail l’apposita application form, corredata della documentazione richiesta, entro una di tali 
scadenze. Ulteriori informazioni e application form sul sito Guggenheim.org. 

http://www.fao.org/employment/home/en/
http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internship-programme/en/
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
https://www.guggenheim.org/internships
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PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI 
21. 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.: 046 

DATA: 28.09.2021 

TITOLO PROGETTO: “La stella d'Europa - Repubblica Ceca” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Paavo Pyykkönen (Repubblica Ceca) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: L'obiettivo di "La stella d'Europa" è quello di ottenere una 
comprensione completa di ciò che contiene un progetto di 
scambio giovanile - dall'idea, la valutazione dei bisogni di un 
progetto alle attività di follow-up. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 29 Novembre – 3 Dicembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Praga, Repubblica Ceca. 
Sintesi: 
La formazione condurrà i partecipanti attraverso un progetto 
di scambio giovanile dall'inizio alla fine, evidenziando i modi 
in cui i giovani stessi possono essere coinvolti in ogni fase 
del loro progetto di scambio giovanile. 
Numero dei partecipanti: 30 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: 
Erasmus+: Paesi del programma Gioventù in azione. 
Gruppo di destinatari: 
Animatori giovanili, leader giovanili, manager di progetti 
giovanili, allenatori giovanili, adulti che lavorano direttamente 
con i giovani in contesti di lavoro giovanile. 
Dettagli: 
Impara come fare VERI scambi di giovani! 
Qualunque cosa tu abbia sentito parlare di scambi di giovani 
prima o comunque tu li abbia organizzati prima, questa 
formazione ti insegna come fare scambi di giovani come 
dovrebbero essere! Imparerai come sostenere i giovani a 
fare i loro progetti, e non a fare i progetti per loro. 
Focus sul coinvolgimento e il partenariato 
L'idea originale di uno scambio di giovani è un processo di 
apprendimento a lungo termine per i gruppi di giovani dei 
paesi partecipanti. I giovani sono coinvolti in un processo in 
cui concepiscono l'idea del progetto, scelgono l'argomento e 
progettano le attività per il suo programma. Gestiscono loro 
stessi le attività e pianificano attività di divulgazione che 
organizzano per altri giovani. Il processo è legato 
all'apprendimento - più i giovani sono coinvolti nel processo, 
più nuove situazioni di apprendimento si creano. In The Star 
of Europe, esamineremo tutte le fasi del progetto di scambio 
giovanile, per vedere come i giovani possono essere coinvolti 
in tutti gli aspetti del progetto, imparando cose nuove durante 
tutto il percorso. Vedremo anche come i giovani di ogni paese 
partecipante possono essere parte del processo - cioè come 
l'apprendimento è uguale in tutti i gruppi di giovani, non solo 
in quello ospitante. A differenza di come vengono organizzati 
molti scambi di giovani, noi vogliamo promuovere l'idea 

https://www.euro-net.eu/category/news/proposte-di-progetti/
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originale degli scambi di giovani - e lasciare che gli scambi di 
giovani siano progetti propri dei giovani, non progetti 
pianificati dagli adulti ai giovani. 
Scopi e obiettivi 
Lo scopo di "The Star of Europe" è quello di ottenere una 
comprensione completa di ciò che contiene un progetto di 
scambio giovanile - dall'idea, alla valutazione dei bisogni di 
un progetto fino alle attività di follow-up. Più specificamente, 
gli obiettivi principali sono: 
1) capire l'intera logica del ciclo di vita di un progetto di 
scambio giovanile; 
2) concentrarsi sulla partecipazione e sulle opportunità di 
apprendimento dei giovani; 
3) prestare maggiore attenzione al partenariato paritario e 
incoraggiare i partner a pianificare, preparare, attuare e 
riferire il progetto insieme. 
Formazione per principianti ed esperti 
Se lavori regolarmente con gruppi di giovani, 
professionalmente o volontariamente, sei un buon 
partecipante a questa formazione. Come animatore 
giovanile, leader giovanile o capogruppo, hai già un gruppo 
di giovani interessati o un'idea su come trovare un gruppo 
interessato con cui lavorare. Puoi essere un nuovo arrivato o 
qualcuno che ha già organizzato scambi giovanili, ma non ha 
coinvolto i giovani nella pianificazione dei progetti prima. 
Dovrai avere più di 18 anni. Diamo priorità ai candidati che 
lavorano direttamente con un gruppo di giovani e che sono 
interessati a formare partenariati per progetti futuri. 
Materiale digitale per il vostro aiuto 
Il corso di formazione Star of Europe vi introdurrà al materiale 
digitale di supporto che aiuterà voi e i vostri giovani nel vostro 
processo di pianificazione. Ogni fase del progetto di scambio 
giovanile è stata trasformata in una playlist di video, esercizi, 
consigli e suggerimenti su come pianificare bene uno 
scambio giovanile. Attenzione, il periodo del programma è 
appena cambiato all'inizio del 2021, il che ha causato alcuni 
piccoli cambiamenti nelle regole di ammissibilità degli scambi 
di giovani. Il materiale digitale non è stato ancora aggiornato, 
ma il processo degli scambi giovanili è lo stesso di sempre. I 
cambiamenti nelle regole possono essere controllati nella 
Guida al programma. Ogni passo include i distintivi di 
apprendimento che i giovani possono guadagnare mentre 
lavorano sui diversi elementi della pianificazione del progetto. 
I distintivi vi mostrano i progressi nel vostro processo e 
aiutano i giovani a vedere il loro coinvolgimento. Dopo il 
processo, i badge aiutano voi e i vostri giovani a vedere quali 
esperienze di apprendimento trasmetterete agli Youthpass. 
Attività di formazione durante la pandemia 
L'attività è prevista in forma residenziale. Nel caso in cui la 
situazione di COVID-19 prevalga e impedisca di viaggiare, 
l'organizzatore si riserva il diritto di annullare l'attività 
residenziale e di organizzare l'attività online. Gli organizzatori 
garantiranno che le misure di sicurezza e igieniche 
necessarie in relazione al Covid-19 siano in atto durante 
l'attività. L'organizzatore seguirà e applicherà tutte le linee 
guida COVID-19 in materia di salute e sicurezza valide al 
momento del seminario. Tutti i partecipanti selezionati 
dovranno essere in grado di mostrare il certificato europeo di 
corona digitale (EUDCC). Tutti i partecipanti saranno 
alloggiati in camere singole. Ulteriori informazioni saranno 
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fornite ai partecipanti selezionati. Seguiremo i regolamenti 
del governo ceco. Controlliamo anche la lista dei paesi 
secondo il loro livello di rischio COVID- 19. Considerando le 
regole preferiremmo avere partecipanti con certificati covid 
(vaccinati o con covid negli ultimi 180 giorni). Siamo convinti 
che i partecipanti senza tale certificato dovrebbero andare in 
quarantena e quindi non potrebbero partecipare al TCA. La 
maschera facciale è ancora obbligatoria all'interno e 
presumiamo che non ci saranno cambiamenti in questo caso. 
Oltre al regolamento possiamo fornire autotest Covid se 
necessario. 
Costi: 
Quota di partecipazione 
Non è prevista una quota di partecipazione da parte 
dell'Agenzia Nazionale ospitante. Se avete domande sulla 
quota di partecipazione, si prega di contattare l'Agenzia 
Nazionale del Programma Erasmus+ (Gioventù in azione) nel 
vostro paese. 
Vitto e alloggio 
L'Agenzia Nazionale ospitante di questa offerta organizzerà 
l'alloggio e coprirà le spese di vitto e alloggio. 
Rimborso del viaggio 
La vostra agenzia nazionale d'invio coprirà le vostre spese di 
viaggio. Il modo in cui i paesi rimborsano le spese di viaggio 
varia da paese a paese. Se siete stati selezionati per 
partecipare a questa formazione, l'Agenzia Nazionale del 
vostro paese d'origine vi contatterà e vi dirà come è 
organizzato il rimborso nel vostro paese. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 21 Ottobre 2021 

 
 

NR.: 047 

DATA: 28.09.2021 

TITOLO PROGETTO: “Cucire per l'inclusione sociale” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Filip (Polonia) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: Il corso di formazione mira a sviluppare le competenze per il 
riciclo creativo dei vecchi vestiti attraverso il cucito e la 
creazione di nuovi prodotti. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 15 – 23 Novembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Biały Dunajec, Polonia. 
Sintesi: 
Il corso di formazione mira a sviluppare le competenze per il 
riciclo creativo dei vecchi vestiti attraverso il cucito e la 
creazione di nuovi prodotti. Sviluppare i metodi per i 
laboratori di cucito di gruppo come strumento per l'inclusione 
sociale e l’emancipazione dei giovani. 
Numero dei partecipanti: 25 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: 
Belgio - DE, Belgio - FL, Belgio - FR, Croazia, Grecia, Italia, 
Polonia. 
Gruppo di destinatari: 
Animatori giovanili, formatori, leader dei giovani. 
Dettagli: 
Obiettivi della formazione 

• Sviluppo di metodi e strumenti per l'inclusione sociale 
attraverso attività di gruppo di cucito-sviluppo delle 
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competenze di cucito dei partecipanti (conoscenza di 
come cucire, sviluppo di abilità di cucito e sviluppo di 
atteggiamenti verso l'arte del cucito); 

• Promozione del cucito di vestiti e tessuti usati come 
metodo di riutilizzo per la creazione di nuovi oggetti utili 
per la vita quotidiana; 

• Sviluppare diverse idee, schizzi e prodotti finali basati sul 
cucito e il riciclo creativo; 

• Promuovere la creazione di reti tra gli animatori giovanili 
di diversi paesi; 

• Sviluppo delle competenze dei partecipanti, sostenendo 
il loro sviluppo personale e professionale; 

• Promuovere l'apprendimento interculturale tra i 
partecipanti. 

Attività 
La prima parte della formazione è dedicata all'apprendimento 
dell'inclusione sociale, al cucito, all'uso di diversi punti per 
diversi materiali e all'apprendimento di come realizzare 
progetti di cucito da vecchi materiali e vestiti. La seconda 
parte della formazione sarà dedicata allo sviluppo di idee e 
alla creazione di prodotti finali che saranno cuciti dai 
partecipanti in gruppo. Ogni giorno ci saranno almeno 6 ore 
di workshop e tempo per riflettere. (Ogni giorno inizieremo i 
laboratori alle 9:30 e finiremo verso le 19, con 2 pause caffè 
e una pausa pranzo). 
Costi: 
Quota di partecipazione 
Non c'è una quota di partecipazione. 
Vitto e alloggio 
Coperti da Erasmus+. 
Rimborso del viaggio 
20 euro per la Polonia; 275 euro per Italia, Grecia, Belgio, 
Croazia. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 25 Ottobre 2021 

 
 
 

NR.: 048 

DATA: 28.09.2021 

TITOLO PROGETTO: “GREENDERACTION: Generazione di uguaglianza verde in 
azione” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Cecilia G. Palomo (Spagna) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: Aumentare la consapevolezza delle attuali sfide ambientali 
ed esplorare l'interconnessione di queste sfide con 
l'uguaglianza di genere a livello globale. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

-  

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 15 – 23 Novembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Ronda, Spagna. 
Sintesi: 
Lo sviluppo sostenibile e l'uguaglianza di genere sono 
profondamente connessi. La pandemia di Covid19 ha 
dimostrato la necessità di mettere la vita al centro di tutti noi. 
L'eco femminismo ha diversi percorsi per renderlo possibile. 
Ecco perché siamo eco femministe. 
Numero dei partecipanti: 25 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: 
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Francia, Grecia, Italia, Palestina, Romania, Slovenia, 
Spagna, Tunisia. 
Gruppo di destinatari: 
Lavoratori giovanili, formatori, leader giovanili, manager di 
progetti giovanili, mentori del volontariato, leader dei giovani. 
Dettagli: 
25 persone provenienti da 8 paesi diversi si riuniranno per 7 
giorni per imparare e condividere l'uguaglianza di genere e le 
sfide del cambiamento climatico. 
Obiettivi: 

• Aumentare la consapevolezza delle attuali sfide ambientali 
ed esplorare l'interconnessione di tali sfide con 
l'uguaglianza di genere a livello globale; 

• Sviluppare una comprensione comune del concetto di 
leadership e di genere ed esplorare strumenti per la sua 
promozione tra i gruppi giovanili della società civile per 
aiutare a migliorare la comprensione degli aspetti di 
genere del cambiamento climatico; 

• Sviluppare la capacità degli operatori giovanili di lavorare 
più efficacemente con i giovani nei temi delle azioni legate 
all'ambiente e ai modi di vita sostenibili; 

• Esplorare i metodi educativi ambientali e dotare i 
partecipanti di strumenti di apprendimento non formale che 
affrontino le questioni; 

• Dare ai partecipanti l'opportunità di scambiare esperienze 
e conoscenze nel campo dell'imprenditoria sociale, 
dell'ecologia e del femminismo; 

• Promuovere la diversità, il dialogo interculturale, i valori 
comuni di ecologia, libertà, tolleranza e rispetto dei diritti 
umani. 

Risultati attesi: 

• Articoli scritti dai partecipanti per condividere e diffondere i 
risultati e le sensazioni provate durante e dopo il progetto 
sulle pagine web delle loro ONG locali e su Facebook; 

• Un live feed da Facebook durante uno dei giorni per 
trasmettere i risultati direttamente dalle attività (la sessione 
con gli imprenditori locali); 

• Implementazione di 10 progetti locali sviluppati nelle loro 
comunità (spazi formali e informali) per potenziare e 
motivare i volontari e i professionisti delle loro ONG 
attraverso l'uso di strumenti e workshop implementati in 
"Greenderaction: Green Equality Generation in Action"; 

• Preparazione di Erasmus + Progetti (scambi e / o corsi di 
formazione) dai tirocini e lo sviluppo degli obiettivi di 
"Greenderaction: Green Equality Generation in Action"; 

• Creazione di un toolkit digitale che raccoglie le principali 
attività e metodologie utilizzate durante l'attività e le 
impressioni dei suoi partecipanti. 

Costi: 
Quota di partecipazione 
Quota di collaborazione 30€. 
Vitto e alloggio 
Coperti da Erasmus+. 
Rimborso del viaggio 
Grecia e Romania: 360€; Tunisia, Italia, Francia e Slovenia: 
275; Spagna: 180€; Palestina: 530€. I costi del visto + i costi 
extra per la Palestina saranno coperti dalla borsa di studio. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 28 Ottobre 2021 
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
22. 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 EDUCATORI PER LA GERMANIA 
EURES ricerca educatori per asili nido e scuole dell’infanzia cattoliche di Francoforte sul Meno. Si offre 
un contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o part time. 
Requisiti richiesti: 

• Laurea breve in scienze dell‘ educazione e della formazione; 

• Conoscenza della lingua tedesca almeno a livello B1. È possibile raggiungere questo livello durante 
il percorso di selezione e prima dell’inizio del lavoro; 

• Identificazione con i valori e gli obiettivi della Chiesa Cattolica; 

• Voglia di lavorare in Germania in un contesto interculturale; 

• Motivazione a lavorare in una lingua straniera e ad migliorare il tedesco anche “sul campo”. 
Per ulteriori dettagli, consulta la locandina. 
Modalità di candidatura 
Inviare il proprio curriculum, unitamente ad una lettera di motivazione, oltre ad eventuale attestato delle 
conoscenze linguistiche possedute e al diploma di laurea in formato pdf, all' indirizzo e-mail: 
Personalmarketing.kita@bistumlimburg.de e per conoscenza ai seguenti indirizzi e-mail: 
eurespuglia@regione.puglia.it e eures.recl.sv@arlas.campania.it. Le selezioni sono aperte tutto l'anno. 
 
A) EURES RICERCA PERSONALE STAGIONALE CON VARI PROFILI PER L’AUSTRIA 
Strutture alberghiere con sede nello stato federale Vorarlberg (Austria), per il tramite del servizio 
pubblico per l’impiego austriaco AMS e la rete EURES Austria in collaborazione con la rete EURES 
Italia ricercano per la prossima stagione invernale 2021/22, personale con vari profili. 
In particolare: 

• n. 30 Assistenti alla vendita, con esperienza nel settore e conoscenza delle lingue tedesco e inglese 
(livello B1). Per tutte le informazioni contrattuali consultare la locandina. 

• n. 100 Cameriere ai piani, con precedente esperienza. È richiesta la conoscenza della lingua tedesca 
livello A2. Per tutte le informazioni contrattuali consultare la locandina. 

• n. 150 Camerieri/e (commis, demi chef de rang, chef de rang, barkeeper), con formazione 
professionale o diploma nel settore alberghiero. È richiesta la conoscenza delle lingue: tedesco B2 
ed inglese A2. Per tutte le informazioni contrattuali consultare la locandina. 

• n. 200 Cuochi (cuoco, chef de partie, commis de partie, patisserie…) e Pizzaiolo con formazione 
professionale o diploma nel settore alberghiero. È richiesta la conoscenza delle lingue inglese 
intermedio (B1) e tedesco base (A1). Per tutte le informazioni contrattuali consultare la locandina. 

• n. 50 Receptionist con formazione professionale o diploma nel settore alberghiero. È richiesta ottima 
conoscenza delle lingue inglese intermedio (C1) e tedesco (C1). Per tutte le informazioni contrattuali 
consultare la locandina. 

Per candidarsi: Inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca al seguente indirizzo email: 
selezioneaustria@gmail.com, indicando nell’oggetto il profilo per cui si intende candidarsi.  Per 
informazioni, scrivere a: selezioneaustria@gmail.com. Consulenti EURES di riferimento: Maria Megna 
– EURES adviser Regione Lombardia, Bernadette Greco – EURES adviser Regione Puglia, Serafino 
Perri – EURES adviser Regione Calabria. Scadenza: 30 ottobre 2021. 
È prevista inoltre l’organizzazione di un infojob day online, nelle seguenti date: 

• 11 Ottobre 2021 ore 11:00; 

• 15 Ottobre 2021 ore 16:00. 
La partecipazione è gratuita, previa registrazione a selezioneaustria@gmail.com, indicando nome e 
cognome e una delle due date. Riceverai il link per partecipare al programma. 
 
C) EURES RICERCA OPERAI CON VARI PROFILI IN FINLANDIA 
EURES, in collaborazione con la società di servizi Eezy Oyj, ricerca operai stagionali con diversi profili 
per la Finlandia. In particolare si ricercano operai di produzione, addetti al montaggio e magazzinieri per 
l’industria del legno, addetti al confezionamento per l’industria alimentare. Nel dettaglio: 

• n. 5 operai, per la produzione di mascherine sanitarie. È richiesta la conoscenza della lingua inglese; 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/educatrici+in+germania+-+Annuncio+Ti+aspettiamo_2020_R+%281%29+%281%29.pdf/c8fc4a7c-ac0e-787e-a0f4-85fdecd44960?t=1632755268419
mailto:Personalmarketing.kita@bistumlimburg.de
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
mailto:eures.recl.sv@arlas.campania.it
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/locandina+generale+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/0c90bbd0-f600-9b11-9c44-2f333b21293a?t=1631887688950
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/assistenti+vendita+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/6da504e8-0b71-1c72-b7dd-be63b1d6bbf4?t=1631887687032
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/cameriera+ai+piani+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/730550ec-ec0a-0fc0-f629-0fb5221a4ba8?t=1631887687555
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/camerieri+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/fc404251-3648-4abc-ea78-471c55e3b100?t=1631887688075
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/cuochi+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/7749d51f-5f55-cb58-5748-c5e10da921c5?t=1631887688577
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/receptionist+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/b7046115-60d3-de48-1477-9c189eae5578?t=1631887689693
mailto:selezioneaustria@gmail.com
mailto:selezioneaustria@gmail.com
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/locandina+generale+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/0c90bbd0-f600-9b11-9c44-2f333b21293a?t=1631887688950
mailto:selezioneaustria@gmail.com
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• n. 10-15 addetti al montaggio - industria del legno, per assemblaggio di porte interne - incollaggio, 
stampaggio, sigillatura. È richiesta la conoscenza della lingua inglese; 

• n. 5 magazzinieri – industria del legno addetti all'imballaggio, distribuzione, ricezione dei materiali e 
stoccaggio; 

• n. 10 operai addetti al confezionamento e alla lavorazione delle carni, con esperienza nel settore di 
almeno 1 anno e conoscenza della lingua inglese. 

Per maggiori informazioni sui vari profili, consultare la locandina. Per candidarsi: Inviare il proprio CV e 
lettera di presentazione a monica.cioara-lehtonen@eezy.fi. Scadenza 15 ottobre 2021. 
 
D) LAVORARE IN IRLANDA CON APPLE 
Apple, la nota società multinazionale statunitense fondata nel 1976 da Steve Jobs, cerca diverse 
risorse da assumere in Irlanda. Il gruppo, noto al mondo per prodotti come iPhone e iPad, è uno dei 
colossi leader nel settore ICT. In particolare, alcune delle mansioni attualmente ricercate da 
Apple presso i propri uffici in Irlanda sono: 

• Gio Graduate Network; 

• People Business Partner; 

• Customer Relations Advisor; 

• Apple Product Verification Advisor; 

• Instructional Design Graduate; 

• Privacy Counsel; 

• Supply Chain Account; 

• Siri International Integration QA Engineer; 

• Retail Customer Care Specialist. 
Consultando la sezione Jobs di Apple è possibile candidarsi a queste e ad altre delle 
numerose opportunità professionali aperte in questo momento in Irlanda. 
 

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. 

 
 
23. Offerte di lavoro in Italia 
A) UPIM CERCA RISORSE PROFESSIONALI 
Upim, catena italiana di grandi magazzini gestita dal gruppo OVS, è alla ricerca di numerose risorse per 
i propri store sul territorio nazionale. L’azienda è stata fondata nel 1928 nella città di Milano. Nel 
dettaglio, le figure professionali ricercate in Upim sono le seguenti: 

• Business Controller; 

• Visual Merchandiser; 

• Addetti vendita; 

• Addetti al magazzino; 

• Store Manager; 

• Junior Store Manager. 
Tutte le offerte di lavoro attualmente aperte presso Upim sono disponibili consultando la pagina 
dell’azienda dedicata alle Carriere. 
 
B) OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN ABBOTT 
Abbott, multinazionale farmaceutica operante nel settore della ricerca e della produzione di farmaci, è 
alla ricerca di numerosi profili da assumere per le proprie attività. In questo momento Abbott conta su 
circa 99mila collaboratori divisi in oltre 150 paesi al mondo. Alcune delle risorse ricercate da Abbott, in 
particolare, sono le seguenti: 

• Application Specialist North Italy – Torino, Roma; 

• Business Support Specialist; 

• Director Global Clinical Affairs; 

• Division Controller Italy; 

• Field Technical Engineer Electrophysiology; 

• Junior Financial Analyst; 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/Jobs+in+Finlanda+%285%29.pdf/59a7a95c-9c32-739c-a535-7a1e0fa762be?t=1632147505770
mailto:monica.cioara-lehtonen@eezy.fi
https://jobs.apple.com/it-it/search?location=ireland-IRL
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
https://lavoraconnoi.ovs.it/offerte-di-lavoro


  
  28 

 

• Sales Representative Puglia; 

• Therapy Specialist Mitraclip. 
Per consultare le competenze richieste dalla multinazionale e considerare la possibilità di inviare il 
proprio curriculum è necessario visionare la pagina Jobs di Abbott. 
 
C) POSIZIONI APERTE IN EURONICS 
Euronics International Ltd, società europea attiva nella Grande Distribuzione Organizzata di 
elettrodomestici ed elettronica di consumo, ha aperto diverse posizioni per profili nei settori della 
vendita, risorse umane, amministrazione e grafica. Nello specifico, si ricercano: 

• Addetto al magazzino; 

• Addetto alla cassa; 

• Addetto alle Risorse Umane; 

• Addetto alle vendite; 

• Addetto amministrativo Senior; 

• Digital Account manager (categoria protetta); 

• Direttore punto vendita; 

• Executive Assistant; 

• Graphic Designer. 
Per conoscere il dettaglio di ogni posizione, le mansioni richieste e i requisiti, consultare la pagina 
dedicata sul sito aziendale. 
 
D) ITALO RICERCA NUOVI PROFILI PROFESSIONALI 
Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, 
ricerca nuovi profili professionali da inserire in organico per varie sedi. Le figure richieste sono: 

• 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 

• Macchinista, Milano / Roma; 

• Junior IT demand & development, Roma; 

• Addetto cicli logistici, budget e reporting, Roma. 
Per la campagna #Wethriveyourtalent, inoltre, Italo cerca neolaureati in Ingegneria Gestionale, 
Economia, Statistica. Consigliamo di visitare il sito web di Italo - lavora con noi, attraverso cui è 
possibile saperne di più sui requisiti e le modalità di candidatura prescritti. 
 

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 
24. 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 

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 

https://abbott.wd5.myworkdayjobs.com/abbottcareers
https://inrecruiting.intervieweb.it/euronics/it/career/
https://inrecruiting.intervieweb.it/euronics/it/career/
https://italospa.italotreno.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/index.html
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
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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. 
 
 
25. 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, 
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. 

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
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Azione chiave 2 

• Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 3 novembre 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. 
 
 
26. 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. 

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

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
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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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. 

• 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. 

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. 

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
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27. BANDO – Dalla Fondazione Unicredit 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 è stata aperta l’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 Regions – Carta E 2021” che scadrà il 15 ottobre. Ecco di seguito i dettagli 
dell’iniziativa: 
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. 
 
 
28. 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 

https://www.unicreditgroup.eu/it/microsites/unicreditfoundation/proposals/2020/call-for-regions---carta-e-2021.html
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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 
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. 
 
 
29. BANDO – Impatto+ per progetti di cittadinanza attiva su l’ambiente e cambiamento climatico 
Banca Etica e Etica Sgr lanciano il nuovo bando Impatto+, per cofinanziare in crowdfunding 
persone under 35 con progetti di attivismo civico e cittadinanza attiva finalizzati alla salvaguardia 
dell’ambiente e alla lotta al cambiamento climatico. Il bando è rivolto ad enti ed organizzazioni (tra 
cui associazioni, ong, enti del terzo settore, organismi 
di volontariato, società cooperative, imprese sociali, 
società benefit, gruppi di acquisto solidale) con sede nel 
territorio nazionale. Il gruppo promotore deve essere 
composto da almeno tre persone che non abbiano 
compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione 
della candidatura. C’è tempo fino al 15 novembre 
2021 per candidare la propria idea di attivismo civico e 
accedere così all’opportunità di cofinanziamento. Alla chiusura del bando una Commissione selezionerà 
i progetti vincitori, che riceveranno una formazione mirata e potranno avviare una raccolta fondi dedicata 
su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Le iniziative 
che riusciranno a raggiungere il 75% del budget previsto, riceveranno da Etica Sgr il restante 
25%, fino a un massimo di 7.500 euro.  Banca Etica prenderà in considerazione in via preferenziale, 
ma non esclusiva, progetti di campagne di crowdfunding per la realizzazione, ad esempio, di: 

• Azioni concrete di mobilitazione dei cittadini per l’ambiente (es. pulizia delle spiagge o parchi dai 
rifiuti, retake…); 

• Mobilitazioni e flash mob; 

• Progetti educativi; 

• Attività per (e con) la Scuola, con i quartieri; 

• Attività di monitoraggio civico su progetti della Pubblica amministrazione; 

• Azioni di marketing e comunicazione orientata alla promozione di valori oggetto del Bando; 

• Attività di volontariato e animazione sociale. 
Per candidare il proprio progetto occorre accedere a Produzioni dal Basso, compilare il form con le 
informazioni richieste e allegare i documenti necessari, tra cui la scheda progetto e il prospetto di budget. 
Durante il processo di selezione, la Commissione valuterà i progetti proposti sulla base di criteri quali la 
coerenza con il focus del bando, la capacità di coinvolgere e attivare un ampio numero di persone, 
l’originalità, la sostenibilità economica e l’impatto sociale e ambientale.  I progetti selezionati potranno 
raccogliere fondi sul Network della banca in Produzioni dal basso dal 13 dicembre 2021 al 13 febbraio 
2022. 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.produzionidalbasso.com/network/di/banca-etica#banca-etica-participate
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LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 
30. 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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-eventi-moltiplicatori-del-progetto-enter/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-eventi-moltiplicatori-del-progetto-enter/
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-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/
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/
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/
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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-programma-eu4health-per-312-milioni-di-euro/
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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: 
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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/ 

• 7 settembre - Edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio: https://ivl24.it/caffeeuropeo-
edizione-2021-delle-giornate-europee-del-patrimonio/ 

• 9 settembre - Il 19 settembre prende il via lo SportCity Day: https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-19-
settembre-prende-il-via-lo-sportcity-day/ 

• 11 settembre - Al via a Potenza il corso del progetto JSTE: https://ivl24.it/caffeeuropeo-al-via-a-
potenza-il-corso-del-progetto-jste/ 

• 13 settembre - Si avvia alla conclusione il progetto IntegrateMe: https://ivl24.it/caffeeuropeo-si-
avvia-alla-conclusione-il-progetto-integrateme/ 

• 15 settembre - I 900 milioni di prestito concessi all’ALITALIA sono aiuti illegali: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-i-900-milioni-di-prestito-concessi-allalitalia-sono-aiuti-illegali/ 

• 17 settembre - Politica di coesione dell’UE: annunciati i 25 finalisti del concorso RegioStars 2021: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-politica-di-coesione-dellue-annunciati-i-25-finalisti-del-concorso-
regiostars-2021/ 

• 18 settembre - Il prossimo 27 settembre importante kermesse online sulla Conferenza d’Europa: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-prossimo-27-settembre-importante-kermesse-online-sulla-
conferenza-deuropa/ 

• 21 settembre - Il trasporto urbano sostenibile al centro della Settimana europea della mobilità: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-trasporto-urbano-sostenibile-al-centro-della-settimana-europea-della-
mobilita/ 

• 22 settembre - Oggi 22 settembre evento Europe Direct a Venezia: https://ivl24.it/caffeeuropeo-
oggi-22-settembre-evento-europe-direct-a-venezia/ 

• 23 settembre - REACT-EU: 4,7 miliardi di euro stanziati a favore dell’Italia per sostenere 
l’occupazione e gli indigenti: https://ivl24.it/caffeeuropeo-react-eu-47-miliardi-di-euro-stanziati-a-
favore-dellitalia-per-sostenere-loccupazione-e-gli-indigenti/ 

• 28 settembre - Corso di formazione a Bari di economia circolare nel progetto EUCICLE: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-corso-di-formazione-a-bari-di-economia-circolare-nel-progetto-eucicle/ 

• 29 settembre - Partita una campagna europea per promuovere uno stile di vita sano: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-partita-una-campagna-europea-per-promuovere-uno-stile-di-vita-sano/ 

• 30 settembre - Vari eventi in tutta Europa per celebrare la Giornata europea delle lingue: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-vari-eventi-in-tutta-europa-per-celebrare-la-giornata-europea-delle-
lingue/ 

 
 
31. Ultimo meeting del progetto “IntegrateMe” 
Il 21 settembre si è svolto l’ultimo meeting previsto nell’ambito del “IntegrateME: The development of a 
VET Open Educational Resource on Cultural Literacy towards the integration of immigrants and 

refugees in the EU in the frames of the Agenda 2030 
Sustainable Development focus of “leaving no one 
behind” (acronimo “IntegrateME!”) approvato nell’ambito 
del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici 
per la Formazione Professionale (cosiddetta VET) 
dall’Agenzia Nazionale inglese come azione 2019-1-
UK01-KA202-062109. Nel meeting finale, la partnership 
ha fatto il punto della situazione e delle iniziative 
realizzate in questi due anni di attività in comune e hanno 
definito la struttura del report finale che dovrà essere 

presentato alla Agenzia Nazionale inglese, al fine di richiedere il saldo finale del contributo previsto. 
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L’iniziativa, che ha raggiunto brillantemente tutti gli scopi ed obiettivi prefissati, è incentrata sul ruolo dei 
formatori, degli insegnanti e dei tutor che operano nella formazione professionale ed è diretta, in 
particolar modo, a coloro i quali lavorano nella promozione dell’alfabetizzazione culturale degli immigrati 
e dei rifugiati e sviluppano, quindi, attività per la loro regolare integrazione nella società diversificata 
dell’Unione Europea. Durante il progetto sono stati sviluppati ben quattro prodotti intellettuali: un 
Curriculum per i formatori VET, una Guida pedagogica sull’alfabetizzazione culturale, un tool-kit di giochi 
didattici sulla cultural literacy ed una piattaforma e-learning per la formazione online aperta ed inclusiva. 
Hanno fatto parte del progetto le seguenti organizzazioni: Sirius Training CIC (Inghilterra), EURO-NET 
(Italia), Balkanska Agenciya Za Ustoychivo Razvitie (Bulgaria), Wyzsza Szkola Biznesu I Nauk O 
Zdrowiu (Polonia), Mpirmpakos D. & SIA O.E. (Grecia) e Stando LTD (Cipro). 
 
 
32. Training della CE sul coinvolgimento dei cittadini nei dialoghi sul futuro dell'Europa 
Il 21 ed il 22 settembre 2021 si è svolto un training online sviluppato direttamente dalla Commissione 
su come coinvolgere i cittadini nei dialoghi sul futuro dell'Europa. La Conferenza sul futuro dell'Europa 
offre agli europei l'opportunità di esprimere le proprie opinioni su come dovrebbe evolversi l'Unione 
europea per affrontare le sfide future. In questa 
grande consultazione, i panel europei di cittadini 
svolgono un ruolo chiave. Si riuniranno per 
discutere le idee emerse dagli eventi organizzati in 
tutta l'UE e le proposte presentate tramite la 
piattaforma della Conferenza. Tali contributi, 
verranno discussi con le istituzioni dell'UE e le altre 
parti interessate. Lo scopo del corso di formazione 
è stato quello di fornire suggerimenti agli operatori 
del settore su come coinvolgere i cittadini per 
renderli partecipi dell’opportunità che hanno di 
poter partecipare ad un dibattito aperto, inclusivo ed innovativo tra esperti e cittadini, volto a facilitare 
una partecipazione attiva e a fornire spunti di riflessione sul futuro dell’Unione e sulle priorità italiane per 
combattere un diffuso scetticismo verso l’Ue, spesso basato su notizie false o imprecise. 
 
 
33. Evento Europe Direct a Venezia 
Il 22 settembre nell’ambito delle iniziative volte a promuovere una Europa più equa ed inclusiva si è 
svolto a Venezia un evento co-organizzato dal centro Europe Direct Venezia Veneto e dal centro Europe 
Direct Basilicata dedicato all’UE ed alle politiche migratorie e di inclusione. Tra i relatori, hanno 
partecipato diversi esperti di tematiche inclusive e di integrazione, tra i quali anche il Direttore del centro 
Europe Direct Basilicata, Antonino Imbesi, che ha presentato al pubblico presente (l’evento si è svolto 
alle ore 18:00 presso la sala convegni del Centro Culturale Candiani di Mestre) alcune buone prassi e 
progetti europei sviluppati nel settore dell’inclusione dei migranti e richiedenti asilo. Questo 

appuntamento è inserito nel "Ciclo d'incontri sull'Unione 
Europea" che consiste in 5 lezioni frequentabili anche 
singolarmente tutte gratuite e aperte alla cittadinanza. Le 
tematiche dell'incontro "L’UE e le dinamiche migratorie" 
sono state: la migrazione come fenomeno globale; la 
presenza immigrata in Europa; il sistema europeo di asilo, 
le azioni europee e soprattutto le sfide che attendono 
l’Europa. Negli ultimi anni molte volte si è detto che 
“l’Europa non ha fatto abbastanza” sull’immigrazione, 
bisogna fare chiarezza su cosa intendiamo per “Europa”. 
Le istituzioni di Bruxelles (Commissione e Parlamento) 
hanno dimostrato molta attenzione verso l’immigrazione e 
verso i Paesi più esposti. Al contrario, i Paesi dell’Est sono 
riusciti a “boicottare” (o quantomeno ridimensionare) 
queste iniziative, preferendo una “non gestione” dei 
fenomeni migratori. In un periodo di relativa “calma” sul 

fronte degli arrivi via mare, non si è colta l’occasione di riformare il sistema di asilo. Rincorrendo queste 
posizioni anti-immigrazione, si rischia di concentrare risorse ed energie alla protezione delle frontiere 
esterne (peraltro con risultati discutibili, come nel caso dell’accordo Ue-Turchia), tralasciando invece i 
temi degli ingressi legali e dell’integrazione dei migranti già presenti. 
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34. Ultimo meeting online del progetto “JSTE” 
Si è svolto il 26 settembre l’ultimo 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. Durante il meeting i partner 
hanno esaminato i risultati finali del progetto e hanno 
definito la struttura del report finale da presentare 
all'Agenzia Nazionale inglese. 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 e fino al 30 settembre 
2021 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. 
 
 
35. Realizzato il meeting online sulla Conferenza d’Europa 
Il 27 settembre, dalle 9:30 alle 11:30, si è svolta una importante kermesse online di livello nazionale alla 

quale hanno partecipato, come organizzatori 
diversi centri Europe Direct, compreso il centro 
Europe Direct Basilicata. Il webinair è stato 
indirizzato in particolar modo ai giovani e ed è stato 
incentrato sul futuro dell’Europa, sulle opportunità 
di mobilità ed iniziative garantite dai programmi 
europei (in particolare da Erasmus Plus) e sulle 
possibilità di concreta partecipazione alla 
costruzione della nuova Europa (partecipando alla 
relativa Conferenza). Tra i relatori, tanti esperti di 
tematiche europee, quali Ramon Magi (Presidente 
di Eurodesk Italy), Dario Manna (Strategic Advisor 

di Capitale Lavoro/Città Metropolitana di Roma) ed Antonino Imbesi (Direttore del centro Europe Direct 
Basilicata).  
 
 
36. Concluso il meeting online del progetto “m-Game” 
Si è svolto il 1° ottobre il meeting virtuale del progetto "MOOCs for Mobile Game Development 
Programme" - acronimo "m-Game" (azione n. 2018-1-TR01- KA202- 059731) approvato in Turchia 
nell'ambito del programma "Erasmus Plus KA2 Partnership Strategiche per la VET". L'iniziativa vuole 
promuovere un modulo formativo su come sviluppare e-
game on-line per permettere lo sviluppo di nuove 
competenze al fine di promuovere l'occupabilità. Il 
MOOC da realizzare, infatti, fornirà nuovi risultati di 
apprendimento per gli allievi con metodi di formazione 
continua, non formale ed informale, offrendo anche 
nuove soluzioni a insegnanti, formatori e tutor in ambito 
scolastico e lavorativo. I partner del progetto sono le 
seguenti organizzazioni: Middle East Technical 
University (Turchia), coordinatore di progetto; 
DamaSistem (Turchia); Milli Egitim Bakanligi (Turchia); 
Asociacion De Investigacion De La Industria Del Juguete, Conexas Y Afines (Spagna); Institouto 
Anaptixis Epicheirimatikotitas Astiki Etaireia (Grecia); EURO-NET (Italia). Il progetto promuoverà 
l'istruzione aperta e le pratiche innovative nell'era digitale e sosterrà anche moderni strumenti di 
insegnamento sia per i tirocinanti che per gli educatori, contribuendo alla creazione di posti di lavoro, 

http://www.jste.org.uk/
https://www.facebook.com/Citizens-of-public-life-in-digitallearning-104604067783086
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alla crescita economica e alla coesione sociale in Europa. Per ottenere questi risultati, il MOOC sarà 
costituito da 15 moduli; ognuno dura da 4 a 10 settimane con da 2 a 6 ore di studio, settimanali, 
completamente gratuiti. Durante il meeting i partner hanno fatto il punto sulle attività da sviluppare nei 
prossimi mesi e hanno definito gli step del progetto ancora da realizzare. Potete seguire lo sviluppo 
delle attività sulla pagina Facebook ufficiale del progetto al link: https://www.facebook.com/M-
Game872446363106303/. 
 
 

I NOSTRI SPECIALI 
37. Secondo meeting del progetto “INTERACT” 
Il 25 settembre si è svolto il secondo meeting online del progetto “Innovative Cultural Heritage the Root 
of European Identity” (acronimo “INTERACT”), iniziativa approvata dalla Agenzia Nazionale Inglese 
come azione n.2020-1-UK01-KA204-078950 nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati 
Strategici per l’Educazione degli Adulti – Innovazione. Gli obiettivi del progetto sono diretti a sviluppare 

nuove politiche settoriali nel turismo culturale europeo, 
adottando pratiche innovative per viaggiatori e turisti e 
promuovendo autentiche ed uniche esperienze culturali 
interattive. Durante il meeting di progetto i partner 
hanno fatto il punto sulle attività già sviluppate e quelle 
ancora da sviluppare, inoltre sono state pianificate le 
prossime mobilità (sperando siano in presenza). 
Partner del progetto sono le seguenti organizzazioni: 
Find an Internship (UK) – coordinatore del progetto; 
Youth Europe Service (Italia); S.C Predict CSD 
(Romania); Interacting S.L (Spagna); Logos Polska 
(Polonia). Nel progetto è previsto lo sviluppo dei 

seguenti 3 prodotti intellettuali: spettacoli teatrali; piattaforma digitale e tool-kit; app in realtà aumentata. 
Maggiori informazioni sul progetto europeo INTERACT possono essere trovate sulla pagine Facebook 
https://www.facebook.com/Erasmus-Plus-Interact-100911398721786. 
 
 
38. Corso di formazione a Bari di economia circolare nel progetto “EUCYCLE” 
Dal 28 al 30 settembre scorsi (esclusi giorni di viaggio) si è svolto a Bari presso l’UNIBA il corso di 
formazione previsto nel progetto “Upcycling Europe – Condivisione di buone pratiche sull’Economia 
Circolare nell’ambito di un partenariato europeo” (acronimo 
EUCYCLE), sviluppato nel programma Erasmus Plus 
Partenariati Strategici per la Formazione professionale 
(cosiddetta VET) ed approvato in Italia alla società potentina 
GODESK SRL dalla Agenzia Nazionale INAPP come azione 
n.2020-1-IT01-KA202-008379. Al training che è stato 
sviluppato in modalità mista, ossia con partecipanti in 
presenza ed altri online a causa della pandemia ancora in 
corso, hanno partecipato due rappresentanze da ciascuno 
dei partner italiani (Godesk, Camera di Commercio della 
Basilicata ed Università di Bari) ed europei (FA-Magdeburg 
GmbH dalla Germania, Euro-Idea Fundacja Społeczno-
Kulturalna dalla Polonia, Kainotomia dalla Grecia e MiTale dalla Finlandia). Il training è stato immaginato 
come un evento di formazione per i facilitatori che lavorano nel campo dell’educazione degli adulti ed è 
stato, appunto, gestito ed ospitato dall’Università degli studi di Bari, che durante le tre giornate di corso 
di formazione, sotto il coordinamento della professoressa Sabrina Spallini, ha affrontato le seguenti 
tematiche: educazione ambientale non formale; la sostenibilità come un insieme di valori e di 
responsabilità ambientali, sociali ed economiche; le potenzialità di un modello di sviluppo sostenibile; il 
ruolo dei cittadini per la promozione di azioni locale sostenibili; esempi pratici di progetti sostenibili; i 
principi ed i nuovi modelli di business della economia circolare; l’educazione al consumo consapevole 
e sostenibile; la resilienza degli ecosistemi naturali, antropici e sociali; i processi produttivi e 
l’innovazione di prodotto (processi di riciclo, rigenerazione e riuso). “Il corso sulla economia circolare – 
ha sottolineato Antonino Imbesi, CEO di GODESK – ha tenuto conto della valorizzazione delle ricadute 
sociali delle esperienze mappate, ponendo come presupposto la saldatura tra la dimensione della 
giustizia sociale e quella della giustizia ambientale: Il valore condiviso di una esperienza economica e, 

https://www.facebook.com/M-Game872446363106303/
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in particolare, la sua ricaduta territoriale rappresenteranno, quindi, importanti elementi di valutazione 
delle esperienze economiche che consentono di uscire da valutazioni esclusivamente econometriche”. 
I moduli formativi sono stati sviluppati con lezioni frontali, esercitazioni pratiche, visite guidate, workshop 
e laboratori, dibattiti in plenaria e lavori di gruppo con l’obiettivo di permettere a tutti i partecipanti al 
training di poter realizzare un aggiornamento professionale sulla tematica della economia circolare ed 
alla sua declinazione didattica, nella prospettiva di promuovere sempre di più l’educazione alla 
sostenibilità. 
 
 
 
39. Meeting del progetto “MEM” 
Si svolge a Cipro dal 3 al 9 ottobre (giorni di viaggio compresi) un nuovo JSTE del progetto “Modern 
Educational Methods” (acronimo “MEM”). Il progetto è stato approvato come azione n. 2019-1-EL01-
KA204-062923 nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per l'Educazione 

degli Adulti – Scambio di Buone Prassi. Della partnership internazionale che 
sta sviluppando l’intera azione comunitaria fanno parte i seguenti organismi: 
Mpirmpakos D. & SIA O.E. – Grecia; Comparative Research Network EV – 
Germania; Youth Europe Service – Italia; Stando LTD – Cipro; Aydin Egitim, 
Kultur VE Sanat Dernegi – Turchia. L’obiettivo del progetto MEM è di condurre 
una serie di attività di formazione, in cui le organizzazioni coinvolte saranno in 
grado di condividere metodi e strumenti educativi normalmente utilizzati e di 
individuare le differenze e i vantaggi dell’integrazione di ciascuna 
metodologia/strumento in i loro stessi processi. Maggiori informazioni sul 

progetto sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale della iniziativa al seguente link 
https://www.facebook.com/Modern-EducationalMethods-102518281259840 o sul sito web 
https://www.mem-project.eu/. 
 
 
40. Meeting del progetto “Foster Social Inclusion” 
Si svolgerà, il 22 ottobre, a Berlino il meeting del progetto “Foster Social Inclusion: volunteering, social 
entrepreneurship and art for social inclusion” (acronimo “Foster Social 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 i partner 
faranno il punto delle attività già sviluppate e definiranno gli step delle attività da 
sviluppare fino alla fine del progetto che si concluderà il 31 dicembre 2021. Maggiori 
informazioni sul progetto sono disponibili alla pagina Facebook ufficiale al link: 
https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion109112230563838/. Ulteriori notizie sul meeting 
saranno disponibili sulla prossima newsletter. 
 
 

I NOSTRI PARTNER 
41. 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) Comune di Picerno 
Il Comune di Picerno, è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 
e ne promuove lo sviluppo. Il Comune si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria 
attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali nel rispetto della costituzione e dei principi generali 
dell'ordinamento. È un ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della 
solidarietà. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché 0 

https://www.facebook.com/Modern-EducationalMethods-102518281259840
https://www.mem-project.eu/
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autonomia impositiva e finanziaria, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche 
locali ivi compreso il gettito fiscale, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi della finanza 
pubblica. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali. Realizza, con i poteri e gli istituti 

del presente statuto, l'autogoverno della comunità. Il Comune promuove lo 
sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Picerno, 
ispirandosi ai valori ed agli obbiettivi della costituzione. Il Comune inoltre ispira 
la propria azione alle seguenti finalità: dare pieno diritto all'effettiva 
partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, 
amministrativa, economica e sociale del Comune di Picerno; a tal fine sostiene 
e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere 
associazioni; valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come 
strumenti che favoriscono la crescita delle persone; tutela, conservazione e 
promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e 
delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio concorrendo alla riduzione 

dell'inquinamento per un equilibrato assetto del territorio; valorizzazione dello sviluppo economico e 
sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla 
realizzazione del bene comune; sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di 
carattere mutualistico e sociale; tutela della vita umana, della salute, valorizzazione sociale della 
maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della 
cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio 
e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di 
educazione; rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche 
attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza; sostegno alla realizzazione di un 
sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate; 
riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi. Il Comune 
rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il 
progresso sociale, economico e civile e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle 
scelte politiche della comunità. Il Comune di Picerno è costituito dalla popolazione urbana e rurale, 
confina con i Comuni di Balvano, Baragiano, Ruoti, Potenza, Tito, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza. 
Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via G. Albini. Le adunanze degli organi collegiali si 
svolgono nella sede comunale nelle sale o in altri luoghi di proprietà del Comune. Maggiori informazioni 
su: https://www.comune.picerno.pz.it. 
2) Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “U. Di Pasca” Potenza 
L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l'Enogastronomia e per l'Ospitalità Alberghiera “Umberto 
Di Pasca” da cinquant'anni rappresenta per la città di Potenza e per gran parte della provincia, una 
realtà che si propone di concorrere alla formazione professionale e alla promozione del settore turistico, 
alberghiero e ristorativo della Basilicata. Il Piano dell'Offerta Formativa è in 
grado di coniugare la crescita culturale e sociale degli studenti con la 
promozione di un livello professionale adeguato al mercato turistico locale, 
nazionale e internazionale. I nostri allievi trovano con facilità occupazione 
sia in Italia che all'estero ed hanno quotidiane occasioni di apprendimento 
e di esercitazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi in 
collaborazione con Enti, Istituzioni ed Associazioni del territorio. Particolare 
attenzione è data alla didattica inclusiva, finalizzata a valorizzare le 
capacità, le abilità e le competenze di tutti gli allievi. Il Convitto annesso 
all'Istituto, con sezione maschile e femminile, è una struttura residenziale a 
supporto del diritto allo studio per gli studenti iscritti all'IPSSEOA e, nel limite 
dei posti disponibili, anche per quelli iscritti agli altri Istituti di istruzione di II 
grado della città. I servizi offerti: colazione, pranzo, cena, pernottamento, 
biancheria letto con servizio di lavanderia, pulizia delle camere, assistenza infermieristica, sala TV, 
computer con collegamento ad internet, sala giochi, s tu dio pomeridiano con la guida del Personale 
Docente Educativo, attività culturali e ricreative. Esperienze professionalizzanti: partecipazione alle 
principali fiere di settore; organizzazione e realizzazione di manifestazioni con Enti, Istituzioni del 
territorio ed Associazioni di volontariato; collaborazione con esperti esterni del settore Alberghiero. 
Progetti ed attività: potenziamento della lingua inglese; progetti sportivi; progetti PON e FERS; Erasmus; 
Agenda digitale 2.0.; progetti rivolti agli allievi diversamente abili; progetto accoglienza; orientamento 
alla professione; cura delle eccellenze; simulazioni aziendali; attività culturali. Laboratori: cinque 
Laboratori di cucina; quattro Laboratori di sala e bar; un Laboratorio di ricevimento; un Front office; un 
Laboratorio linguistico; un Laboratorio informatico; un Laboratorio di chimica. Per assolvere all'obbligo 
delle ore di Alternanza Scuola Lavoro l'Istituto dispone di una ricca rete di strutture di eccellenza sul 
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territorio regionale e nazionale, all'interno delle quali i nostri alunni si mettono alla prova con 
professionisti ed esperti dei vari settori. Completano il percorso visite aziendali, viaggi di istruzione e 
Progetti Erasmus Plus. L'IPSSEOA ha ampliato la sua offerta formativa, nell'articolazione 
“Enogastronomia”, in direzione degli adulti per soddisfare la domanda d'istruzione e formazione 
proveniente dalla città di Potenza e dal territorio circostante, motivata dalla legittima aspirazione al 
conseguimento di un titolo di studio che offra la possibilità di inserirsi più agevolmente nel mondo del 
lavoro. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: https://www.alberghieropz.edu.it/. 
3)  Istituto Comprensivo “TORRACA” di Matera 
L’Istituto Comprensivo Ex S.M. “Torraca” nasce in seguito al dimensionamento di più ordini di scuola, 
avvenuto nell’anno scolastico 2012/2013: scuola dell’infanzia “Rodari”, scuola primaria “Marconi” e 
scuola secondaria di primo grado “Torraca” di Matera. La sede centrale dell’istituto comprensivo e gli 
uffici amministrativi sono ubicati in via Aldo Moro 6 a Matera, dove da tempo era allocata la scuola 

secondaria di primo grado “Torraca”. I tre ordini di 
scuola sono ubicati in tre plessi diversi e non vicini 
tra di loro. La frammentazione dell’Istituto risulta 
essere una risorsa poiché ciascun plesso è una 
comunità viva e attiva nel contesto sociale in cui è 
inserita. La presenza dei  tre ordini di scuola 

all'interno dell'I.C.,rispondendo alla richiesta che proviene dal territorio, consente all'istituto di fungere 
da supporto alla realtà territoriale attraverso un progetto unitario in cui i diversi interventi vengono 
ricondotti  a precise scelte educative e didattiche. La scuola, infatti, rappresenta uno spaccato di realtà 
sociale e risente  del particolare momento di trasformazione che la città di Matera sta vivendo con il 
titolo di capitale europea della cultura per il 2019. Alla scuola e agli educatori compete una funzione 
educativa che coinvolge tutto il territorio, partendo dalle famiglie stesse, per la soddisfazione e la 
crescita globale degli alunni  nel loro percorso dalla scuola dell’infanzia alla conclusione del primo ciclo 
d’istruzione.  Il  contesto socio-economico di provenienza degli studenti è generalmente medio. C'è un 
numero esiguo di studenti con famiglie economicamente svantaggiate. La  popolazione studentesca è 
variegata: ci sono alunni con situazioni di  disabilità (1,5%), DSA (28% sulla popolazione calcolabile) e 
BES (0,6%). L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è pari al 3,4 % dell'intera 
popolazione scolastica. La mission dell’Istituto Comprensivo Ex S.M. “Torraca” è accompagnare e 
favorire la crescita formativa ed educativa dei propri ragazzi dall’infanzia alla preadolescenza, 
garantendo il diritto allo studio di ciascun alunno e promuovendo costantemente: lo sviluppo armonico 
e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale 
europea; la valorizzazione dei talenti di ciascun alunno; il senso di una cittadinanza responsabile e di 
una partecipazione attiva alla società civile, nel rispetto di ogni diversità; la consapevolezza della 
cittadinanza digitale. Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l'Istituto individua come 
prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito. Tali obiettivi sono stati selezionati dal Collegio dei 
Docenti sulla base dell'Atto di Indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico. Essi tengono conto dell'identità 
dell'Istituto, delle linee educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal 
RAV e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del piano di Miglioramento. Obiettivi formativi 
individuati dalla scuola: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; potenziamento 
delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; sviluppo delle 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; potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca il 18 dicembre 2014; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; definizione di un 
sistema di orientamento. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: 
https://www.ictorracamatera.edu.it/. 
4) L’UGL – Unione Generale del Lavoro di Basilicata 
L’UGL – Unione Generale del Lavoro – è una organizzazione sindacale che riconosce primaria la 
centralità della persona che lavora: rinuncia di conseguenza ad ogni rivendicazione che sia 
esclusivamente categoriale o solo economica. Essa, dunque, è una associazione unitaria di carattere 
confederale che, perseguendo scopi di natura generale, riconosce la peculiarità di ciascuna categoria 
e territorio, ma rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione 
esclusivamente settoriale. La UGL è tra i sindacati maggiormente 
rappresentativi in Italia. Associa lavoratori e pensionati, senza 
distinzioni di sesso e di razza, tutelandone i diritti nel mondo del 
lavoro. Promuove la costituzione di associazioni di autotutela e 
solidarietà e ne supporta l’azione contro ogni forma di esclusione 
sociale. L’adesione è volontaria e comporta l’accettazione dei 
principi statutari. L’UGL, nel riconoscere la centralità e la dignità della persona, individua nelle forme e 
negli strumenti di una moderna socialità collettiva una delle fondamentali conquiste del sindacato. 
Nell’attuale fase evolutiva dei modelli di produzione l’UGL ribadisce la centralità insopprimibile 
dell’organizzazione sindacale per il raggiungimento di ogni conquista del lavoro e per la trasformazione 
sociale dell’economia attraverso strumenti concentrativi. L’UGL è impegnata su una sempre più 
coordinata ed incisiva presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di 
carattere economica e sociale delle istituzioni dell’Unione Europea. L’UGL si propone: il superamento 
definitivo della concezione politica di classe sociale e delle sue conseguenze ideologiche; la 
corresponsabilizzazione dei lavoratori nelle scelte dell’impresa; l’opzione verso una politica del lavoro 
non sessista; l’impegno all’applicazione dei diritti economici e sociali dei lavoratori extracomunitari; la 
riaffermazione concreta ed operativa dell’unità del mondo del lavoro. Maggiori informaizoni su 
https://www.ugl.it/. 
5) IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Basilicata S.r.l 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Basilicata S.r.l. – Impresa Sociale – è leader nel settore della 
formazione nella Regione Basilicata, opera su tutto il territorio, per rispondere ai fabbisogni di persone 
e imprese. IAL Basilicata è caratterizzata da professionalità diversificate e complementari e ha 
sviluppato un significativo know how che mette a disposizione dei clienti attraverso una consolidata 

esperienza nella formazione continua, permanente per lo 
sviluppo della persona, delle imprese e del territorio. 
L’attività di analisi dei fabbisogni, progettazione, gestione 
e fund raising per la realizzazione di interventi formativi è 
costruita ad hoc in funzione delle diverse esigenze. I 
servizi formativi e di consulenza mirano a consolidare e 
migliorare le competenze delle persone, rafforzare il 

capitale umano e la competitività delle imprese. IAL Basilicata è certificata Iso 29990:2011 “Learning 
service for formal education and training, accreditata presso la Regione Basilicata. E’ Test Center per 
l’E.C.D.L. (Patente Europea del Computer) . Ial Basilicata è abilitata al rilascio di attestati specifici, nel 
settore della sicurezza sul lavoro in generale. Ial Basilicata fa parte della rete nazionale di IAL SRL 
Impresa sociale, articolato a livello nazionale in una struttura , composta da 14 organismi regionali, tutti 
accreditati, con autonomia giuridica e organizzativa, finanziaria e patrimoniale. L’appartenenza ad una 
rete nazionale consente un’operatività sull’intero territorio nazionale.Per maggiori informazioni 
consultare il seguente link: https://www.ialbasilicata.it/.  

https://www.ictorracamatera.edu.it/
https://www.ugl.it/
https://www.ialbasilicata.it/
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