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La Commissione approva il regime italiano "ombrello" da 9 

miliardi di € a sostegno dell'economia  sullo sfondo 

dell'emergenza del coronavirus  

 
La Commissione europea ha approvato un 

regime "ombrello" italiano da 9 miliardi di € 

per sostenere l'economia italiana nel contesto 

dell'emergenza coronavirus. Il regime è stato 

approvato nell'ambito del quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato adottato dalla 

Commissione il 19 marzo 2020 e poi 

modificato il 3 aprile e l'8 maggio 2020. A 

complemento delle numerose misure 

nazionali già approvate, il regime aiuterà le 

imprese italiane a proseguire l'attività in questi tempi difficili e a preservare posti di lavoro. Si 

continua a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno 

nazionali possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, in linea con le 

norme dell'UE. Nell'ambito del regime le regioni e le province autonome italiane, altri enti 

territoriali e le Camere di commercio saranno abilitate a fornire sostegno a imprese di tutte le 

dimensioni, inclusi lavoratori autonomi, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese. 

Nell'ambito del regime il sostegno pubblico può essere concesso tramite: sovvenzioni dirette, 

garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti; aiuti alla ricerca e allo sviluppo (R&S) 

relativi al coronavirus, alla costruzione e all'ammodernamento delle strutture per lo sviluppo e 

test di prodotti attinenti al coronavirus e alla produzione di prodotti correlati, quali vaccini, 

prodotti medici, trattamenti e dispositivi, disinfettanti e indumenti protettivi, ingredienti 

farmaceutici attivi e sostanze attive utilizzate per i disinfettanti; sovvenzioni salariali per i 

lavoratori dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di coronavirus.  

Il regime mira a sostenere le imprese che incontrano difficoltà a causa della perdita di reddito e 

della carenza di liquidità derivanti dall'impatto economico della pandemia di coronavirus. In 

particolare aiuterà le imprese a coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di 

investimento.  

Il regime sosterrà e promuoverà anche la ricerca e la produzione di prodotti attinenti al 

coronavirus e aiuterà i lavoratori dipendenti a conservare il lavoro in questi tempi difficili.  

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel 

quadro temporaneo.  
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Turismo e trasporti: orientamenti della Commissione  su come far 

riprendere in sicurezza i viaggi e rilanciare  il settore turistico 

europeo nel 2020 e oltre  
 

La Commissione ha presentato un pacchetto di orientamenti e raccomandazioni per aiutare gli 

Stati membri a eliminare gradualmente le restrizioni di viaggio e consentire, dopo mesi di 

lockdown, la riapertura delle imprese turistiche nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie. 

Gli orientamenti della Commissione mirano ad offrire ai cittadini la possibilità di concedersi il 

necessario riposo, rilassarsi e stare all'aria aperta per qualche tempo. Il pacchetto mira inoltre ad 

aiutare la ripresa del settore turistico dell'UE dalla pandemia sostenendo le imprese e garantendo 

che l'Europa continui a essere la prima destinazione dei visitatori. Il pacchetto della Commissione 

per il turismo e i trasporti comprende: una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre; 

un approccio comune per il ripristino della libera circolazione e l'eliminazione delle restrizioni alle 

frontiere interne dell'UE in modo graduale e coordinato; un quadro a sostegno del graduale 

ripristino dei trasporti, che garantisca nel contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale; 

una raccomandazione che punta a far sì che i buoni di viaggio siano per i consumatori 

un'alternativa attraente al rimborso in denaro; criteri per la ripresa graduale e in sicurezza delle 

attività turistiche e per lo sviluppo di protocolli sanitari per le strutture ricettive quali ad esempio 

gli alberghi.  La Commissione si sta adoperando affinché i cittadini possano viaggiare di nuovo, 

con fiducia e in sicurezza, grazie alle seguenti misure. Man mano che gli Stati membri riusciranno 

a limitare la circolazione del virus, le restrizioni generalizzate alla libera circolazione dovrebbero 

essere sostituite da misure più mirate. Qualora la situazione sanitaria non giustifichi 

un'eliminazione generalizzata delle restrizioni, la Commissione propone un approccio graduale e 

coordinato che inizi con l'eliminazione delle restrizioni tra zone o Stati membri che presentano 

situazioni epidemiologiche sufficientemente simili. L'approccio deve inoltre essere flessibile e 

comprendere la possibilità di reintrodurre determinate misure qualora la situazione 

epidemiologica lo richieda. Gli Stati membri dovrebbero agire sulla base dei 3 seguenti criteri: 

epidemiologico, concentrandosi in particolare sulle zone in cui la situazione è in miglioramento, 

sulla scorta degli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

(ECDC) e con l'ausilio della mappa regionale sviluppata dall'ECDC; capacità di applicazione di 

misure di contenimento durante l'intero viaggio, anche ai valichi di frontiera, ivi comprese 

ulteriori cautele e misure nei casi in cui sia difficile garantire il distanziamento fisico; e 

considerazioni di natura economica e sociale, dando inizialmente priorità agli spostamenti 

transfrontalieri, compresi quelli per motivi personali, nelle principali zone di attività.  Il principio 

di non discriminazione è di particolare importanza: uno Stato membro che decida di consentire i 

viaggi nel proprio territorio o in regioni e zone specifiche all'interno del proprio territorio 

dovrebbe farlo in modo non discriminatorio e consentendo i viaggi da ogni zona, regione o paese 

dell'UE che presenti condizioni epidemiologiche simili.  
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Coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto di misure  per 

fornire ulteriore sostegno al settore agroalimentare  
 

La Commissione ha pubblicato l'ultimo pacchetto di misure 

eccezionali volte a fornire ulteriore sostegno ai settori 

agroalimentari più colpiti. Le misure eccezionali comprendono gli 

aiuti all'ammasso privato per i settori lattiero-caseario e delle carni, 

l'autorizzazione temporanea a organizzare autonomamente misure 

di mercato per i produttori dei settori maggiormente colpiti e 

flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno del mercato per i prodotti ortofrutticoli, 

l’olio d’oliva, l’apicoltura e il vino. Oltre a queste misure di mercato, la Commissione ha deciso di 

consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi di sviluppo per indennizzare gli agricoltori e le 

piccole imprese agroalimentari, rispettivamente fino a 5.000 e a 50.000 EUR. Janusz 

Wojciechowski, Commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “Ci siamo 

attivati rapidamente per rendere tempestivamente disponibili tutte le misure necessarie agli 

agricoltori e a coloro che ne hanno bisogno. Alcuni mercati agricoli e alimentari sono stati 

duramente colpiti dalla crisi. Sono tuttavia certo che l'adozione di queste misure permetterà di 

fornire un sostegno tangibile, invierà il giusto segnale ai mercati e garantirà una certa stabilità in 

tempi rapidi. Questo pacchetto e le precedenti misure di sostegno dimostrano che la 

Commissione è pronta e agirà in funzione della situazione. Continueremo a seguire la situazione 

in stretto contatto con le parti interessate, il Parlamento europeo e gli Stati membri." Le misure 

pubblicate fanno seguito a un vasto pacchetto già adottato dalla Commissione, che ha fornito 

sostegno al settore agroalimentare in questo difficile frangente, con un aumento degli importi 

degli aiuti di Stato, anticipi più consistenti e una proroga delle scadenze per la presentazione delle 

domande di pagamento. La maggiore flessibilità delle norme della politica agricola comune mira 

ad alleviare l'onere amministrativo a carico degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali. Un 

comunicato stampa e domande e risposte frequenti sono disponibili online.   
 

La piattaforma europea delle Carte della diversità compie 10 anni  

La piattaforma europea delle Carte della diversità celebra oggi 10 anni di contatti tra le imprese, la 

società civile e le istituzioni pubbliche per promuovere e rafforzare la diversità e l'inclusione nei 

luoghi di lavoro.  Con oltre 12.000 firmatari, che rappresentano oltre 16 milioni di dipendenti in 

tutta l'UE, la piattaforma ha prodotto risultati tangibili, come l'introduzione di orari di lavoro 

flessibili per consentire un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata o l’aumento 

delle assunzioni di persone con disabilità.  Le imprese e le organizzazioni firmatarie della Carta 

della diversità hanno dato prova di grande leadership nell'affrontare la crisi e hanno intensificato 

gli sforzi non solo per sostenere i loro dipendenti in questi momenti difficili, ma anche per aiutare 

l’intera comunità.  Dall'inizio della pandemia di coronavirus, i firmatari delle Carte della diversità 

hanno dimostrato uno spirito di solidarietà esemplare a sostegno delle persone colpite dalla crisi. 
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Tutelare la libertà di stampa durante la pandemia  di COVID-19  

La crisi di COVID-19 ha colpito duramente il settore dei 

media. Ora più che mai è cruciale fornire informazioni 

accurate e contrastare la disinformazione sulla pandemia I 

mezzi d’informazione devono far fronte a un calo 

significativo dei ricavi pubblicitari a causa della crisi. Il 

Parlamento europeo teme che il peggioramento della 

situazione finanziaria possa compromettere la capacità di 

agenzie d’informazione e testate giornalistiche di fornire informazioni chiare e accurate e 

contrastare la disinformazione sul coronavirus. In una risoluzione votata il 17 aprile gli 

eurodeputati hanno detto che la disinformazione legata a COVID-19 rappresenta un grave 

problema per la sanità pubblica. Hanno poi aggiunto che tutti i cittadini devono avere accesso a 

informazioni accurate e verificate e che una stampa indipendente e con finanziamenti adeguati a 

disposizione è necessaria per la democrazia. Libertà di espressione, libertà di stampa e pluralismo 

sono sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nella Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo. Le libertà di espressione e d'informazione sono sancite nell'articolo 11 della Carta dei 

diritti fondamentali dell'UE. Per far fronte alla situazione critica in cui versano i mezzi 

d’informazione, gli eurodeputati della Commissione per la cultura e l’istruzione hanno chiesto alla 

Commissione europea di valutare l’istituzione di un fondo di emergenza per i media e la stampa. 

L’UE ha già preso alcune misure per sostenere la libertà di stampa e proteggere i giornalisti. A 

marzo 2020 l’Unione europea ha messo a disposizione 5,1 milioni di euro per finanziare progetti 

mirati a identificare e prevenire violazioni alla libertà di stampa, individuare rischi al pluralismo e 

sostenere inchieste transfrontaliere. L’UE rimane comunque il posto più sicuro per la stampa, ma 

RSF avverte che anche in Europa sono aumentati i casi di attacchi e minacce verso i giornalisti.  
 

Coronavirus: l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia lancia 

l’iniziativa per la risposta alla crisi e mobilita  60 milioni di EUR  
 

Nel quadro degli sforzi collettivi dell'Unione europea per fronteggiare la crisi da coronavirus, 

l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha lanciato un’iniziativa di risposta alla crisi a 

sostegno di soluzioni innovative che favoriscano la ripresa economica e sociale e ha messo a 

disposizione 60 milioni di EUR di finanziamenti supplementari per aiutare gli innovatori a trovare 

soluzioni ad alto impatto per affrontare le sfide senza precedenti poste dalla crisi. La Commissaria 

per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato:  "In 

un periodo di crisi come quello attuale dobbiamo fare in modo che le risorse siano convogliate 

verso il raggiungimento di risultati rapidi. Garantiamo l’aumento del sostegno finanziario e lo 

facciamo arrivare rapidamente a chi sta lavorando alle risposte più promettenti alle difficili 

domande poste dal COVID-19. Grazie all'iniziativa di risposta alla crisi dell'EIT, gli innovatori 

dell'UE beneficeranno di un sostegno supplementare che li aiuterà a superare questa situazione 

senza precedenti e a continuare a fornire soluzioni innovative all'Europa e ai suoi cittadini."   
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Fondo di solidarietà dell'UE: la Commissione propone  279 milioni 

di € per Portogallo, Spagna, Italia e Austria  
 

La Commissione propone un sostegno finanziario di 279 milioni 

di € per Portogallo, Spagna, Italia e Austria, per assistere le 

popolazioni di varie regioni di questi quattro paesi colpite da 

calamità naturali nel 2019. Elisa Ferreira, Commissaria per la 

Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Stiamo attraversando un 

periodo in cui la solidarietà europea è più che mai importante. Il 

Fondo di solidarietà dell'UE è una delle espressioni più concrete 

di tale solidarietà. Pur impegnandoci a superare con la massima sicurezza possibile la pandemia da 

coronavirus, continuiamo a dimostrare solidarietà ai cittadini colpiti da altre catastrofi, quali le 

calamità naturali dello scorso anno. Il pacchetto odierno mette a disposizione delle regioni colpite 

i finanziamenti di cui necessitano." Il pacchetto di aiuti è suddiviso nel modo seguente: 211,7 

milioni di € per l'Italia, che a fine ottobre e a novembre 2019 è stata colpita da nord a sud da 

eventi climatici estremi che hanno causato gravi danni con alluvioni e frane, culminati con 

l'inondazione di Venezia; 56,7 milioni di € per la Spagna in seguito alle inondazioni nelle regioni 

di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha e Andalusia nel settembre 2019. La Spagna ha ricevuto 

un anticipo di 5,6 milioni di €; 8,2 milioni di € per il Portogallo in seguito ai gravi danni arrecati 

dall'uragano Lorenzo ad infrastrutture pubbliche e private e alla vita quotidiana di persone, 

imprese e istituzioni nell'ottobre 2019. Il Portogallo ha già ricevuto un anticipo di 821 000 €; 2,3 

milioni di € per l'Austria in seguito agli eventi climatici estremi del novembre 2019. La parte 

sudoccidentale dell'Austria è stata colpita da gravi inondazioni, in particolare la Carinzia e il 

Tirolo orientale. Questi finanziamenti si aggiungono agli 800 milioni di € disponibili per il 2020 a 

titolo del Fondo di solidarietà dell'UE. Prossime tappe La proposta odierna di assistenza del 

Fondo di solidarietà dell'UE per Portogallo, Spagna, Italia e Austria deve essere approvata dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio. Dopo l'approvazione della proposta della Commissione gli 

aiuti potranno essere erogati. Contesto Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato 

creato in seguito alle gravi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate 2002. Da 

allora è stato utilizzato in risposta a 88 diversi tipi di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi 

boschivi, terremoti, tempeste e siccità. Ad oggi sono stati erogati oltre 5,5 miliardi di € a sostegno 

di 24 paesi europei.  Oltre agli interventi in seguito a catastrofi naturali, dal 1° aprile 2020 l'ambito 

di applicazione del Fondo è stato esteso per contribuire all'Iniziativa di investimento in risposta al 

coronavirus e comprende anche il sostegno in caso di emergenze di sanità pubblica, come 

l'attuale pandemia da coronavirus. Gli Stati membri colpiti da calamità naturali possono 

richiedere diversi tipi di sostegno dell'UE a breve e a lungo termine. In caso di crisi uno Stato 

membro può attivare il meccanismo unionale di protezione civile Per rafforzare la sua risposta a 

breve termine alle crisi, nel marzo 2019 l'UE ha adottato un nuovo sistema denominato RescEU, 

che prevede l'istituzione di una nuova riserva europea di capacità, comprensiva di aerei ed 

elicotteri antincendio. 
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FESTA DELL'EUROPA 2020: 70 ANNI DALLA 

DICHIARAZIONE SCHUMAN  

Il 9 maggio 1950, Robert Schuman presentava la proposta di creare un’Europa organizzata, 

indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la componevano: tale 

proposta, nota come “Dichiarazione Schuman”, è considerata l'atto di nascita dell'Unione 

europea.. 

Il 9 maggio è diventata la giornata dedicata alla Festa dell'Europa, un simbolo europeo che, 

insieme alla bandiera, all'inno, al motto e alla moneta unica, identifica l'entità politica dell'Unione 

europea; la Festa dell'Europa è l'occasione per organizzare attività che avvicinano l'Europa ai suoi 

cittadini ed i popoli dell'Unione fra loro. 

A causa dell’emergenza legata al Coronavirus quest’anno la Festa dell’Europa sarà celebrata con 

gli studenti attraverso degli eventi digitali, nel corso dei quali ripercorreremo le tappe del processo 

di integrazione europeo, illustreremo le Istituzioni europee e spiegheremo le loro competenze.  

Il primo appuntamento è stato l’8 maggio con gli studenti dell’Istituto “Zoli” di Silvi; altre scuole 

stanno aderendo all’iniziativa e sarà possibile prenotare ulteriori incontri. 
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Borsa di studio per corso di inglese e stage all’estero  

EF Education First, organizzazione di formazione 

linguistica, mette a disposizione una Borsa di 

studio del valore di 10.000 euro per un corso di 

lingua di 4 settimane con un programma di stage 

all'estero di altre 4 settimane. La borsa di studio è 

rivolta a tutti gli studenti italiani attualmente iscritti 

ad un corso di laurea in una università in Italia, che 

desiderano migliorare le loro conoscenze della 

lingua inglese in una delle 29 destinazioni EF, e 

allo stesso tempo avere la possibilità di fare una 

preziosa esperienza di lavoro all'estero. Per partecipare è necessario inviare un saggio in italiano di 

max 800 parole che risponda alle tre domande seguenti: Perché hai scelto il tuo attuale corso di 

laurea? Perché reputi di essere la persona più adatta ad ottenere la Borsa di Studio EF? In che 

modo la Borsa di Studio EF ti sarà utile per la prosecuzione dei tuoi studi e il raggiungimento dei 

tuoi obiettivi personali?  Il saggio completo andrà inviato utilizzando questo link. Scadenza: 30 

giugno 2020. https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/  

 

"Una lettera da me stesso nel 2030":  concorso internazionale  
 

Questo concorso annuale di saggi, organizzato dalla Goi Peace Foundation, intende sfruttare 

l'energia, la creatività e l'iniziativa dei giovani di tutto il mondo nel promuovere una cultura di 

pace e uno sviluppo sostenibile. Mira anche a ispirare la società ad imparare dalle giovani menti e 

a pensare a come ognuno di noi può fare la differenza nel mondo. Immagina come sarebbe un 

mondo ideale tra dieci anni. Scrivi una lettera nel 2030 al tuo sé attuale (2020), in cui descrivi lo 

stato del mondo, il modo in cui le persone vivono e ciò che tu stesso stai facendo nella società. 

Includi, inoltre, qualsiasi messaggio importante che potresti desiderare di dare a te stesso. I saggi 

possono essere presentati da chiunque abbia un'età massima di 25 anni (al 15 giugno 2020) in una 

delle seguenti categorie di età: a) Bambini (fino a 14 anni) b) Giovani (15-25 anni) I saggi devono 

essere di 700 parole o meno in inglese, francese, spagnolo o tedesco, oppure di 1600 caratteri o 

meno in giapponese, esclusi il titolo del saggio e la pagina di copertina. I saggi devono essere: 

battuti a macchina o stampati, originali e inediti, scritti da una persona. I vincitori del 1° premio 

saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Tokyo, Giappone, nel novembre 2020 

e riceveranno un riconoscimento dal Ministro dell'Istruzione.  

 

Scadenza: 15 giugno 2020. https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest 

 

https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/
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Covid-19: babysitter volontari per far fronte alla crisi  

Nel contesto della grave crisi sanitaria che stanno 

affrontando i Paesi europei e a fronte della chiusura di 

asili e scuole, Yoopies partecipa agli sforzi per 

supportare il personale ospedaliero lanciando una 

piattaforma attiva nei Paesi europei più colpiti che 

permette di trovare facilmente volontari che offrono 

gratuitamente servizi di babysitting. Yoopies Francia ha già registrato più di 10.000 iscrizioni e 

centinaia di volontari babysitter si stanno iscrivendo sulle piattaforme di Spagna, Italia e Regno 

Unito. Per questo motivo, in seguito ad uno slancio di solidarietà nato proprio dalla sua 

community internazionale, Yoopies lancia un appello a studenti e professionisti dell’infanzia dei 

maggiori Paesi europei fra cui Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Portogallo per contribuire 

alla cura a domicilio dei figli del personale sanitario in forma gratuita.  Uno slancio solidale che 

può fare la differenza, permettendo a medici, infermieri, personale amministrativo di continuare 

ad occuparsi dei malati. Tutti gli educatori che hanno dovuto interrompere la loro attività 

lavorativa e in generale tutti coloro che vorranno offrire gratuitamente il loro aiuto e supportare 

le famiglie dei lavoratori nell’ambito del servizio sanitario potranno iscriversi sulla piattaforma.  

Ogni nuovo iscritto che si registra sul sito web potrà selezionare l’opzione “COVID-19 volontari 

nel campo dell’assistenza all’infanzia” che permetterà di indicare sul proprio profilo la 

disponibilità ad offrire volontariamente servizi di cura e assistenza all’infanzia per le famiglie dei 

professionisti sanitari. Data la natura dell’iniziativa, Yoopies si impegna a fornire la piattaforma 

gratuitamente per tutti gli utilizzatori, sia famiglie che candidati e per tutta la durata della crisi 

sanitaria, affinché chiunque ne abbia bisogno possa accedervi facilmente e rapidamente. 

https://info.yoopies.it/yoopies-aiuta/  

 

Stage retribuiti alla FAO  

La FAO, Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la lotta contro la fame, offre opportunità 

di stage presso la sua sede a Roma o altri uffici FAO in tutto il Mondo. Lo stage, della durata dai 

3 ai 6 mesi è rivolto a giovani tra i 21 e i 30 anni. Requisiti -Studenti triennali (con almeno due 

anni di studio), studenti magistrali (che stiano per terminare gli studi) o neolaureati in economia, 

scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, pesca, 

silvicoltura, coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, 

informatica, gestione delle risorse umane e altre aree, sempre relazionate con il mandato 

dell’agenzia. - Conoscenza pratica di almeno una lingua ufficiale della FAO (inglese, francese, 

spagnolo, arabo, cinese o russo). La conoscenza di una seconda lingua ufficiale della FAO sarà 

considerata una risorsa. - Capacità di lavorare in team. - Buone capacità comunicative. E’ prevista 

una retribuzione mensile fino a un massimo importo di US $700. Scadenza: è possibile candidarsi 

tutto l’anno. http://www.fao.org/employment/collaboratewith-us/internship-programme/en/ 
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Concorso letterario: Resistere e ripartire guardando  al domani!  

“Resistere e ripartire guardando al domani” è il 

titolo della terza edizione del concorso letterario 

indetto dall’associazione Antonio e Luigi Palma, 

rivolto ai racconti inediti e alla poesia. L’obiettivo è 

di trasmettere e condividere messaggi di speranza in 

un momento storico così delicato, “la capacità di 

far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, 

di riorganizzare positivamente la propria vita 

dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, 

senza perdere la propria identità”. Il Premio, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti senza limiti 

di età. Sono ammessi racconti e poesie in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati nel 

web. Premi -Al primo classificato per il concorso racconti inediti e per il concorso poesia inedita 

verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro 500. -Premio Speciale Giovani rivolto ai 

partecipanti di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Al primo classificato verrà corrisposto un premio 

in denaro pari a euro 300. -Una selezione di racconti e di poesie indicate dalla Giuria saranno 

pubblicate nell’antologia del Premio. La cerimonia di premiazione si terrà a Como in autunno, 

con data e luogo da definire.  

Scadenza: 30 giugno 2020 http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere-e-ripartire-

guardando-al-domani 

 

Youth4Regions: al via il concorso  per aspiranti giovani giornalisti  
 

Youth4Regions è un programma della Commissione europea per aiutare gli studenti di 

giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire che cosa fa l'UE nella loro regione. A partire da oggi, 

gli aspiranti giovani giornalisti possono iscriversi all’edizione 2020 dell’omonimo concorso 

(Youth4Regions). Tra le candidature ricevute saranno selezionati 33 vincitori, che saranno invitati 

a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città, in programma nel mese di 

ottobre, dove potranno seguire corsi di formazione, avere giornalisti affermati come tutor e 

lavorare con loro in sala stampa e visitare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media. I 

candidati selezionati si contenderanno anche il premio Megalizzi – Niedzielski per aspiranti 

giornalisti. Possono candidarsi giovani aspiranti giornalisti degli Stati membri dell'UE, dei paesi 

confinanti e dei paesi candidati all’adesione. Il modulo di candidatura e le condizioni di 

partecipazione sono disponibili sulla pagina web del 

programma www.youth4regions.eu) fino al 13 luglio. 

Secondo un sondaggio condotto tra i giovani che 

hanno partecipato al programma, il 18% degli 

intervistati ha ricevuto un'offerta di lavoro grazie al 

programma e il 97% ritiene che il programma li abbia 

aiutati a capire meglio l'UE e la sua politica regionale.  

http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere-e-ripartire-guardando-al-domani
http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere-e-ripartire-guardando-al-domani
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Nuovo Bando Erasmus+ 2020 
 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea il 

bando generale per il 2020 del 

Programma Erasmus+ 

Moltissime le azioni previste, per 

un budget complessivo di ben 

3.207,4 Milioni di Euro e un incremento del 12% rispetto all'anno precedente.  

 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

-mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

-diplomi di master congiunti Erasmus Mundus. 

 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

-partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

-università europee 

-alleanze della conoscenza 

-alleanze delle abilità settoriali 

-rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 

-rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù. 

 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 

-progetti di dialogo con i giovani. 

Attività Jean Monnet 

-cattedre Jean Monnet 

-moduli Jean Monnet 

-centri di eccellenza Jean Monnet 

-sostegno Jean Monnet alle associazioni 

-reti Jean Monnet-progetti Jean Monnet. 

Sport 

-partenariati di collaborazione 

-piccoli partenariati di collaborazione 

-eventi sportivi europei senza scopo di lucro. 
 

Link al bando: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/ 

 

Per tutte le info: www.erasmusplus.it 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?fbclid=IwAR1TC4Io5Kylug0VNBhIQZqrO_TPk2EmYx-M7k1wNxPIfLBZLeYDJ7ySKE0
http://www.erasmusplus.it/
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/38/2019 

nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3 - Sostegno 

alle riforme delle politiche 
 

Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da 

autorità pubbliche di alto livello. Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti: 

promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche 

al massimo livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e 

innovazioni nei settori dell’istruzione e della formazione rafforzare la raccolta e l’analisi di 

elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace delle misure innovative favorire 

la trasferibilità e la scalabilità di dette misure innovative. Le Proponenti ammissibili autorità 

pubbliche (ministeri o equivalenti) responsabili in materia diistruzione e formazione al massimo 

livello nel contesto pertinente(nazionale o decentrato)organizzazioni pubbliche o private attive 

nel campo dell’istruzione, dellaformazione o in altri campi pertinentiorganizzazioni o istituzioni 

pubbliche o private che svolgono attività intersettorialilegate all’istruzione e alla formazione in 

altri settori socioeconomiciLa dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento 

deiprogetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di14 000 000 EUR. 

I termini di presentazione sono i seguenti: proposte complete: 24 settembre 2020 alle 17:00 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019) 

 

Accessibilità web inclusiva per le persone con disabilità cognitive: 

nuovo bando UE in apertura il 2 giugno 2020 
 

Il bando “Inclusive web accessibility for persons with cognitive disabilities”, appena pubblicato 

dalla Commissione europea e che verrà aperto a partire dal 2 giugno, punta l’attenzione proprio 

su questa realtà. Il suo obiettivo è infatti promuovere lo sviluppo di strumenti che facilitino 

l'accesso indipendente e inclusivo a contenuti e servizi online per le persone con disabilità 

cognitive, in linea con quanto disposto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità, dalla Direttiva UE sull'accessibilità del web e dall'European Accessibility Act.  

Sono ammissibili le seguenti attività: ricerca e sviluppo di soluzioni basate sull'Intelligenza 

Artificiale, o altre tecnologie innovative, per automatizzare l'adattamento, la personalizzazione e 

l’offerta multi-modale di contenuti di siti Web e applicazioni mobili, in modo da facilitare la 

diffusione e l'uso di contenuti e servizi digitali da parte delle persone con disabilità cognitive; 

ricerca e sviluppo di soluzioni per automatizzare la semplificazione o l'adattamento di strumenti 

di authoring che le persone con disabilità cognitive potrebbero utilizzare per creare contenuti per 

siti Web e applicazioni mobili; ricerca e sviluppo di soluzioni per l'adattamento di strumenti di 

authoring per creare contenuti per siti Web e applicazioni mobili che siano accessibili per persone 

con disabilità cognitive. 

La scadenza per presentare proposte è il 15 luglio 2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/cogn-2020  
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HORIZON 2020 è lo strumento di finanziamento della Commissione europea a favore della 

realizzazione di progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e tecnologica che 

portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei.Risorse finanziarie disponibili: oltre 

80 miliardi di euro. Il programma è strutturato attorno a tre priorità strategiche: 

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA - Risorse per 27,8 miliardi di euro 

Questa priorità è orientata ad accrescere l’eccellenza della base di conoscenze scientifiche 

dell’UE per assicurare la competitività dell’Europa a lungo termine, con i seguenti obiettivi 

specifici: 

a) sostegno alla ricerca di frontiera mediante il Consiglio europeo della ricerca (CER); 

b) sostegno alle Tecnologie emergenti e future (TEF) promuovendo la ricerca collaborativa in 

nuovi e promettenti campi di ricerca e di innovazione; 

c) rafforzamento delle competenze, della formazione e dello sviluppo della carriera dei 

ricercatori attraverso le Azioni Marie Curie; 

d) rafforzamento delle infrastrutture di ricerca europee promuovendo il loro potenziale 

innovativo e il capitale umano e migliorando la politica europea pertinente e la cooperazione 

internazionale. 
 

2. LEADERSHIP INDUSTRIALE - Risorse per 20,2 miliardi di euro 

Questa priorità intende fare dell’Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e 

nell’innovazione, con i seguenti obiettivi specifici: 

a) consolidare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un sostegno ad 

hoc alla RST nei seguenti ambiti: TIC, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, 

tecnologie produttive avanzate, spazio; 

b) migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell’innovazione;  

c) fornire sostegno a tutte le forme di innovazione nelle piccole e medie imprese. 
 

3. SFIDE PER LA SOCIETÀ - Risorse per 35,8 miliardi di euro 

Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella 

strategia Europa 2020, nei seguenti ambiti tematici: 

(a) salute, cambiamento demografico e benessere; 

(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia; 

(c) energia sicura, pulita ed efficiente; 

(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati; 

(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; 

(f) società inclusive, innovative e sicure. 

Sono parte integrante del programma anche: 

- Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR); 

- Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET). 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Participant Portal”: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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Premio Regione imprenditoriale europea: edizione speciale 2021-

2022  
 

Sono aperti i termini per presentare 

candidature per il premio Regione 

imprenditoriale europea (EER), 

l’iniziativa ideata dal Comitato europeo 

delle Regioni a partire dal 2011, che ogni 

anno premia tre regioni dell'UE che si 

distinguono per l'adozione di strategie 

imprenditoriali innovative e lungimiranti, in linea con gli obiettivi e i principi delle politiche e 

iniziative UE per il settore. Alle regioni selezionate che presentano la strategia più credibile, 

promettente e orientata al futuro viene conferito il marchio di "Regione imprenditoriale 

europea”. 

L’assegnazione del marchio offre riconoscimento e visibilità a eccellenti strategie imprenditoriali a 

livello territoriale e permette agli enti locali e regionali insigniti di avere accesso ad una rete di 

territori che, oltre ad essere all'avanguardia nel rafforzamento dei rispettivi ecosistemi 

imprenditoriali, si scambiano buone pratiche e collaborano a progetti europei. 

L'edizione di quest’anno del premio sarà speciale: coprirà due annualità, comprendendo anche 

l'edizione 2021 dell’iniziativa, e sarà incentrata sul tema “Imprenditoria per una ripresa 

sostenibile", puntando ad incoraggiare le regioni e le città dell'UE a sviluppare strategie per 

stimolare l'imprenditoria e aiutare le PMI che sono alle prese con le conseguenze della crisi da 

Covid-19. Il premio sarà assegnato a massimo sei enti territoriali che potranno fregiarsi del 

marchio EER per un periodo di due anni (2021 e 2022), per dare la possibilità di pianificare 

strategie la cui attuazione è pensata per una riuscita ripresa economica e sociale. 

Possono candidarsi al premio tutti gli enti territoriali dell'UE di livello substatale aventi 

responsabilità a livello politico necessarie per attuare una visione imprenditoriale globale, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, ricchezza o competenze specifiche. Sono compresi le 

comunità autonome, i Länder, le province, le contee, le aree metropolitane, le grandi città, nonché 

i territori transfrontalieri dotati di personalità giuridica, come i GECT e le Euroregioni. 

L'iniziativa è aperta sia a regioni che registrano già buoni risultati sia a regioni che, pur accusando 

ritardi, sono impegnate ad attuare i cambiamenti necessari per sviluppare il loro potenziale 

imprenditoriale. Le regioni transfrontaliere sono particolarmente incoraggiate a candidarsi. 

La scadenza per partecipare a questa edizione speciale del premio EER è fissata al 28 ottobre 

2020. 

Il marchio EER è stato creato in collaborazione con la Commissione europea e ha il sostegno di 

parti interessate a livello dell'UE come SME United, Eurochambres e Social Economy Europe. 

Fino ad oggi è stato riconosciuto anche a 2 regioni italiane: le Marche nel 2014 e la Lombardia nel 

2016. 

https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx 
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Corpo europeo di solidarietà: bando 2020 - posticipata la scadenza 

di aprile 

Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita, svolta da 

giovani nel proprio paese di residenza o all’estero. Il 

volontariato può essere individuale, per una durata compresa 

tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento di 10-

40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un 

periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. Tre tipologie di 

progetti finanziabili: - Progetti di volontariato - la forma più comune di progetti che consente alle 

organizzazioni interessate di ottenere una sovvenzione per realizzare attività di volontariato come 

sopra indicate. - Partenariati di volontariato - lanciati con il bando 2018 per consentire a 

organizzazioni con provata esperienza nel volontariato di sviluppare progetti a lungo termine 

sulla base di un accordo contrattuale stabile con l’UE, ovvero un Framework Partnership 

Agreement triennale. Questa azione è quindi riservata alle organizzazioni che sono già state 

selezionate e hanno siglato un Framework Partnership Agreement, che possono ora presentare 

candidature per ottenere la sovvenzione per il 2020. - Gruppi di volontariato in settori ad alta 

priorità - progetti per attività di volontariato di gruppo focalizzate su settori che vengono 

individuati annualmente a livello UE. Per il 2020 devono riguardare le seguenti priorità: 1) 

risposta alle sfide ambientali e climatiche (escluso la risposta immediata alle calamità); 2) progetti 

per la costruzione di società inclusive anche attraverso il superamento del divario 

intergenerazionale e sociale o affrontando sfide legate alla lontananza geografica; 3) progetti volti 

a migliorare la salute e il benessere mentale. Il tirocinio consiste in un periodo di pratica 

lavorativa, da 2 a 6 mesi, retribuita dall’organizzazione che impiega il giovane partecipante al 

Corpo europeo della solidarietà. Il lavoro consiste in attività di solidarietà, per un periodo da 3 a 

12 mesi, retribuita dall'organizzazione che impiega il partecipante al Corpo europeo della 

solidarietà. I tirocini e i lavori possono svolgersi sia nel Paese di residenza del giovane 

partecipante al Corpo europeo della solidarietà, sia in un Paese diverso da quello di residenza. I 

beneficiari sono: giovani di età tra 18 e 30 anni sono i soggetti target del Corpo europeo di 

solidarietà; qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto l’Etichetta di Qualità 

può presentare candidature e partecipare a progetti di volontariato e di tirocini e lavori; giovani 

(18-30 anni) registrati nel Portale del Corpo europeo di solidarietà possono partecipare a progetti 

di volontariato e di tirocini e lavori.  
 

Scadenza: a seguito delle difficoltà causate dall'emergenza coronavirus, la Commissione europea 

ha posticipato alcune delle scadenze sotto indicate. 

- Progetti di volontariato: 1 ottobre 2020 

- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 17 settembre 2020 

- Tirocini e Lavori: 1 ottobre 2020 

- Progetti di solidarietà: 1 ottobre 2020 
 

I progetti devono essere presentati entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) dei termini indicati. 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en 


