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Un viaggio incredibile è in corso: la prima
operazione di prestito nell'ambito della politica
NextGenerationEU che porta oltre 20 miliardi di
euro per finanziare la ripresa dell'Europa...

L’in c r e d i bile viaggio della
Pres i d e n t e Von D e r L eyen

...di Alessandra Tuzza
Per l’Italia si preannunzia una crescita economica
interessante ...
Un viaggio incredibile è in corso: la prima operazione di
prestito nell'ambito della politica NextGenerationEU che
porta oltre 20 miliardi di euro per finanziare la ripresa
dell'Europa. Il 15 giugno la Commissione ha raccolto 20
miliardi di euro per finanziare la ripresa dell'Europa dalla
crisi del coronavirus. Questo è il l'importo più elevato
raccolto dall'UE in un'unica transazione. Le valutazioni
positive date dalla Commissione ai piani di ripresa e
resilienza di Grecia, Spagna, Portogallo, Danimarca e
Lussemburgo sono state seguite dalle visite ufficiali del
Presidente della Commissione per consegnare a mano i
piani. Lo scorso 22 giugno anche il Recovery Plan italiano è
stato promosso a pieni voti: da Bruxelles si è dato il via libera
a 191,5 miliardi di fondi Ue per l'Italia. La valutazione della
Commissione Ue del Pnrr italiano vede tutte A, cioè il
massimo voto, e una B alla voce 'Costi', come per gli altri
piani approvati finora. La presidente Ursula Von der Leyen
ha consegnato direttamente al premier Draghi a Roma, la
pagella italiana sottolineando che il piano "contribuisce ad
affrontare in modo soddisfacente" le raccomandazioni
specifiche della Ue.
È una tappa importante verso l'erogazione di 68,9 miliardi di
sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti nell'ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza. Questi finanziamenti
agevoleranno l'attuazione delle misure fondamentali di
investimento e riforma delineate nel piano nazionale per la
ripresa e la resilienza e saranno essenziali per aiutare l'Italia
a uscire più forte dalla pandemia di COVID-19. Il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, al centro di NextGenerationEU,
metterà a disposizione fino a 672,5 miliardi di (a prezzi
correnti) a sostegno degli investimenti e delle riforme in
tutta l'UE.

L'analisi della Commissione, basata sui criteri stabiliti nel
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, ha
valutato in particolar modo se gli investimenti e le riforme
esposti nel piano italiano sostenessero la transizione verde e
digitale, se contribuissero a risolvere le criticità individuate
nell'ambito del semestre europeo e se rafforzassero il
potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la
resilienza economica e sociale dell'Italia.
La Commissione ha ritenuto che il piano italiano contempli
un'ampia gamma di riforme e investimenti sinergici che
contribuiscono a dare una risposta efficace a tutte o a gran
parte delle sfide sociali ed economiche. Il piano comprende,
infatti, misure volte ad aumentare la sostenibilità delle finanze
pubbliche e la resilienza del settore sanitario, rendere più
efficaci le politiche attive del mercato del lavoro e migliorare i
risultati scolastici. Ci si attende inoltre che il piano stimolerà gli
investimenti al fine di ridurre le disparità regionali, accrescere
l'efficacia della pubblica amministrazione e l'efficienza del
sistema giudiziario, migliorare il contesto imprenditoriale ed
eliminare gli ostacoli alla concorrenza. Adesso si tratta di
attendere il là del Consiglio che dispone di quattro settimane di
tempo per adottare l’approvazione a sua volta. L'approvazione
del Consiglio consentirebbe di erogare all'Italia 24,9 miliardi di
prefinanziamento, vale a dire il 13% dell'importo totale
stanziato a suo favore. La Commissione autorizzerà
l'erogazione di ulteriori fondi se e quando saranno conseguiti in
maniera soddisfacente i traguardi e gli obiettivi previsti nel
piano per la ripresa e la resilienza, che riflettono i progressi
compiuti nella realizzazione degli investimenti e delle riforme.
Secondo le proiezioni della Commissione europea, nel 2021 e
nel 2022 l'Italia crescerà rispettivamente del 4,2% e del 4,4%,
come l'Ue nel suo complesso. Molti degli indicatori che
abbiamo a disposizione ci indicano che la ripresa sarà ancora
più sostenuta". "Gli ultimi dati sulla fiducia di imprese e
consumatori, riferiti al mese di maggio, sono in marcato
aumento. Il dato per le imprese, in particolare, è in forte
accelerazione rispetto alla tendenza positiva degli ultimi mesi,
ed è il dato più alto da febbraio 2018".

AL V I A U N NUOVO AMBIZIOSO PROGE T T O P E R L A
SALU T E EUROPEA
DI ALE .T.

Al via un nuovo ambizioso progetto per la Salute Europea ...
Nato sulla scia della pandemia, EU4Health è il nuovo
programma UE che si inserisce nell'ambito del Recovery
Plan e del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 con
l'obiettivo di aumentare la resilienza dei sistemi sanitari,
promuovendo l'innovazione nel settore. Il programma,
infatti, avrà il compito di colmare le lacune evidenziate dalla
crisi del Coronavirus e garantire che i sistemi sanitari
dell'UE siano sufficientemente resilienti per far fronte a
nuove e future minacce per la salute.
Parte sin da subito un nuovo film manifesto più il sito web
della campagna: In buona salute; un ambizioso programma
di finanziamento che apre la strada ad un nuovo volto
dell’Europa forte anche nel campo della sanità comune. A
partire dal 18 giugno, EU4Health finanzierà i sistemi sanitari
moderni e resilienti, con interventi per sostenere la nostra
capacità di fare fronte alle eventuali crisi sanitarie
promuovendo anche un'azione più decisa dell'UE nella lotta
contro il cancro. Il primo programma annuale di lavoro di
EU4Health fornirà 312 milioni di euro per la preparazione
alle crisi, malattie prevenzione, sistemi sanitari e personale
sanitario e digitalizzazione.
Il cancro è una delle principali priorità della Commissione
europea nel settore della salute. Nei suoi orientamenti
politici la presidente Von der Leyen fa riferimento al "piano
europeo di lotta contro il cancro, per aiutare gli Stati
membri a combatterlo più efficacemente e a migliorare le
cure" per ridurre le sofferenze causate da questa malattia e
per far sì che l'Europa assuma un ruolo guida nella lotta
contro il cancro.
Si ricorda che i paesi dell’UE sono i principali responsabili
per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di
assistenza medica. La politica sanitaria dell’UE serve quindi
a completare le politiche nazionali e a far sì che la
protezione della salute sia garantita in tutte le politiche
dell’UE.
Le politiche e le azioni dell’Unione europea in materia di
salute pubblica sono intese a:
proteggere e migliorare la salute dei cittadini dell’UE
sostenere la modernizzazione dell’infrastruttura
sanitaria
migliorare l’efficienza dei sistemi sanitari europei.
La questioni sanitarie strategiche sono discusse dai
rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione
europea in un gruppo di lavoro ad alto livello sulla salute
pubblica. All'attuazione della strategia dell’UE per la salute
pubblica contribuiscono le istituzioni dell’UE, gli Stati
membri, le amministrazioni regionali e locali e altri gruppi
d’interesse.

COFE: partono i Panel europei dei Cittadini
cosa bolle in pentola per la Conferenza sul futuro dell'Europa
Mentre continuano i lavori della COFE si aprono i panel
di cittadini. Vi saranno quattro panel di cittadini
europei, ciascuno dei quali sarà composto da 200
cittadini in modo da assicurare la presenza di almeno
una cittadina e un cittadino per Stato membro. I
cittadini saranno scelti in modo casuale per garantire
che siano rappresentativi della diversità dell'UE in
termini di origine geografica, genere, età, contesto
socioeconomico e livello di istruzione.
I giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni
costituiranno un terzo di ciascun gruppo.
Oltre al tempo necessario per la preparazione, la
condivisione delle informazioni e il feedback, tali panel
si riuniscono in sedute deliberative, in luoghi diversi, e
si dedicano a temi specifici:
Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza;
Cambiamento climatico e ambiente/Salute;
Un'economia più forte, giustizia sociale e
occupazione/Istruzione,
cultura,
gioventù
e
sport/Trasformazione digitale; e
L'UE nel mondo/Migrazione.
I rappresentanti di ciascun panel europeo di cittadini,
di cui almeno un terzo ha meno di 25 anni, partecipano
alla sessione plenaria, presentano i risultati delle loro
discussioni e li discutono con altri partecipanti. I panel
di cittadini tengono conto dei contributi raccolti nel
quadro della Conferenza attraverso la piattaforma
digitale e alimentano i lavori della plenaria della
Conferenza mediante la formulazione di una serie di
raccomandazioni a cui l'Unione dovrà dare seguito.
Sempre nel quadro della Conferenza, il 17 giugno
2021, si è tenuto a Lisbona un evento dei cittadini
europei, che è stato trasmesso online in diretta
streaming. Vi hanno preso parte 27 rappresentanti dei
panel nazionali di cittadini o di eventi nazionali (uno per
Stato membro) oltre al presidente del Forum europeo
della gioventù ed alcuni cittadini già selezionati per i
panel di cittadini a livello europeo. L'evento,
organizzato anch'esso in formato ibrido, ha offerto ai
partecipanti l'opportunità di discutere le loro
aspettative riguardo alla Conferenza sul futuro dell'UE
con i tre copresidenti. I partecipanti saranno presenti
anche alla sessione plenaria inaugurale di Strasburgo.

Si è tenuto in Calabria il dialogo
con l'Università e
l'Europarlamento

a confronto il Dipartimento Discag Unical con
EDIC gli europarlamentari Picerno e Caroppo.

L’Europe Direct CalabriaEuropa ha tenuto lo scorso 4
Giugno il dialogo pubblico sul futuro dell’Europa, sulla
piattaforma online zoom. Continua così la
promozione della Conferenza sul Futuro dell'Europa
portata avanti dall'EDIC di Gioiosa Jonica che è hub
per la diffusione dell'iniziativa. L'evento ha visto
confrontarsi sulle tematiche del Next Generation Eu il
prof. Peppino De Rose - Docente Impresa turistica e
Mercati Internazionali dell’UNical,
Alfio Cariola Direttore Dipartimento Discag UNICAL e Tullio Romita
- Coordinatore Corso di laurea In scienze turistiche
dell'UNICAL.
L’argomentazione del Next Generation Eu è stata
ampiamente introdotta da Loredana Panetta –
esperto
dell’Associazione
Eurokom,
che
ha
presentato il piano europeo per la ripresa post Covid
dell'Unione. Per l'Europarlamento hanno preso parte
alla discussione Andrea Caroppo – Eurodeputato
componete COMMISSIONE IMCO e Pina Picerno –
Eurodeputato componente COMMISSIONE FEMM.
L’evento è stato coordinato da Alessandra Tuzza
responsabile EDIC CalabriaEuropa di Gioiosa Jonica,
che ha presentato al pubblico dei partecipanti il
funzionamento della piattaforma digitale messa a
punto dall’UE per i dibattiti della Conferenza sul
Futuro dell’Europa.
Il confronto ha consentito di approfondire molte delle
attese e dei timori per la messa in atto dei progetti
che dovranno seguire al NGEU per l'Italia e in
particolare per il Meridione che tante attese nutre per
lo sviluppo futuro proprio nell'utilizzo dei fondi
europei.
Il meeting ha inteso anche mettere in rilievo l’attività
di COFE che vuole consentire ai cittadini di tutta
Europa di condividere le proprie idee per contribuire
a plasmare il futuro dell'Europa, partecipando anche
online sulla piattaforma digitale relativa alla
Conferenza sul futuro dell'Europa (CoFe).

Si chiude il Concorso Asoc edizione
2020-2021
Tra i premiati i Team H2O di Vibo
Valentia e gli Scaricati di Crotone
di Alessandra tuzza
Si è svolta su Zoom la premiazione nazionale del
concorso #Asoc2021 dedicato al monitoraggio
civico. I Team delle scuole secondarie italiane
hanno ricevuti premi e menzioni speciali per i
lavori elaborati sui risultati dei progetti finanziati
grazie all’impiego dei Fondi SIE per la Coesione.
Il concorso rappresenta un percorso di didattica
innovativa, finalizzato a promuovere e sviluppare
nelle scuole italiane, attraverso attività di ricerca
e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici
europei e nazionali, principi di cittadinanza attiva
e consapevole. Giunto alla sua settima edizione, il
percorso
ASOC
si
realizza
nell’ambito
dell’Accordo di collaborazione fra il Ministero
dell’istruzione e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con partner la DG Regio della
Commissione Europea, Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea, l’Istituto Nazionale
di Statistica (Istat), il Senato della Repubblica e
diverse Regioni italiane, tra cui la Calabria e da
quest’edizione anche AzzeroCO2, organizzazione
che si occupa di sostenibilità e ambiente ed
Actionaid.
Asoc2021 ha visto ancora una volta l’EDIC
“CalabriaEuropa” di Gioiosa Jonica seguire molte
delle scuole calabresi impegnate nell’azione di
cittadinanza attiva.
Un percorso, che, nonostante le difficoltà dovute
alla pandemia e allo svolgimento in Dad della
maggior parte delle attività didattiche, ha
registrato l’impegno dei giovani studenti
calabresi, che con soddisfazione sono riusciti a
posizionarsi tra le menzioni speciali del percorso
di Asoc

con il premio al team “H20”, gruppo dell’Istituto
Superiore ITG EITI di Vibo Valentia, coordinato dalla
Prof.ssa Irene Sgrò, che ha provato, attraverso un
simpatico video (https://www.youtube.com/watch?
v=e0mNGShaSl4), non solo a denunciare la crisi
idrica presente sul territorio calabrese, ma anche
sfatare gli stereotipi contro la gente di Calabria
indicando soluzioni innovative per risolvere l’annoso
problema delle perdite idrauliche delle reti
pubbliche. Quindi grande la soddisfazione per il
primo premio regionale assegnato dalla Regione
Calabria al Team “Gli Scaricati”, dell’Istituto Tecnico
Nautico “Mario Ciliberto” di Crotone coordinati dalla
Prof.ssa Rossella Frandina, in concorso con il video
(https://www.youtube.com/watch?v=iAjAbNsC3Fg), in
cui gli studenti hanno presentato una chiara
denunciare la grave crisi ambientale e sanitaria
presente sull’area locale a causa di discariche e
fabbriche chiuse, mai bonificate, che continuano ad
inquinare il territorio della città pitagorica.
I complimenti a fine percorso vanno anche ai giovani
del team Immaginiamo il Domani dell’Istituto
Comprensivo di Cetraro (CS), che hanno partecipato
per la prima volta alla sezione speciale dedicata ai
più piccoli, con un monitoraggio su un progetto
relativo alla raccolta differenziata del proprio paese.
Ancora una volta i risultati di A scuola di Open
Coesione fotografano una Calabria fatta di giovani
attivi e vogliosi di dare il proprio contributo per la
costruzione di un futuro migliore in cui vogliono
giocare sempre più un ruolo da protagonisti.

Programmi e Bandi in scadenza
a cura di Nicolò Palermo

dal sito www.eurokomonline.eu

Al via il bando per la costituzione della nuova rete ‘Enterprise Europe Network’ Programma europeo per il Mercato Unico.
Scadrà l'11 agosto 2021 l'Invito a presentare proposte ‘Enterprise Europe Network’, reso pubblico
nell'ambito del Programma europeo per il Mercato Unico per il potenziamento del funzionamento
della rete Enterprise Europe Network nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2025.
Attraverso lo stesso si vogliono selezionare i Consorzi che costituiranno la futura rete.
I candidati sono quindi invitati a presentare proposte per:
*Definire l'approccio strategico e spiegare come saranno affrontati gli obiettivi e i requisiti stabiliti nel
presente invito, tenendo conto delle sfide affrontate dalle PMI nelle Regioni target e dei punti di forza
specifici delle imprese e del contesto imprenditoriale;
*Suggerire attività specifiche che traducano quell'approccio strategico in azione
link: Funding & tenders (europa.eu)

"Invito a presentare proposte ‘European slate development’ - Europa Creativa, Sezione
Media".
Scadrà il 25 agosto 2021 l'Invito a presentare proposte ‘European slate development’, reso pubblico
dall’Esecutivo comunitario nell'ambito del Programma Europa Creativa - Sezione Media.
Attraverso lo stesso si vuole sostenere lo sviluppo di un catalogo di progetti, composto da un minimo di
3 ad un massimo di 5 opere di finzione, animazione e documentari creativi destinati al mercato
europeo e internazionale. È possibile aggiungere al catalogo anche lo sviluppo e la produzione di un
cortometraggio di massimo 20 minuti, realizzato da un talento emergente.
Potranno parteciparvi unicamente a Società di produzione europee indipendenti in grado di
dimostrare la loro esperienza. In particolare, la società candidata italiana dovrà fornire prova di aver
prodotto dal 2014 alla presentazione della candidatura due precedenti opere eleggibili che siano state
distribuite o trasmesse a livello internazionale in almeno tre Paesi diversi da quello del candidato.
Link: Funding & tenders (europa.eu)

Chi siamo ….
Eurokom è un’Associazione non
Profit avente sede nella Regione
Calabria che si occupa di
informazione e comunicazione
attinente alle Istituzioni
europee e alle politiche
comunitarie. Nasce nel 2000 da
un’idea di sviluppo locale e di
promozione delle politiche
comunitarie condivisa dai suoi
Soci.
Eurokom attualmente svolge la
sua attività principale per la
gestione del Centro Europe
Direct “CalabriaEuropa”,
ospitato dalla stessa dal 2005,
presso palazzo Amaduri
struttura fornita dal Comune di
Gioiosa Ionica, per le attività
inerenti l’Ufficio Europa’ e la
sede ‘Europe Direct’ gestisce il
sito internet
www.eurokomonline.eu.
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