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Invito a presentare proposte EuroPCom 2021 - per idee in vista della
12a edizione della conferenza europea sulla comunicazione pubblica

Coordinatrice:
Dott.ssa Claudia Calore
E-mail:
responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
tel.: 0931.709356/321
Dott.ssa Ermelinda Saraceno
Responsabile del II Servizio
Politiche Comunitarie ed Economia di Sviluppo
E-mail:
lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
Tel.: 0931.709673
Anna Scirè
Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi
Tel.: 0931709674
Sebastiano Scamporlino
Referente bandi FSE e PO FESR Sicilia 2014-2020
E-mail:
agricoltura@provincia.siracusa.it
Filadelfo Innao
Addetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-2020 e
Feamp
E-mail:
agricoltura@provincia.siracusa.it

EuroPCom, il più importante appuntamento annuale dedicato alla comunicazione
pubblica organizzato dalle istituzioni dell’UE, si terrà anche quest’anno
come evento virtuale.
La conferenza, giunta alla sua 12a edizione, è in programma l’8 e il 9
novembre prossimi.
Gli organizzatori di EuroPCom hanno appena lanciato un invito a presentare
proposte per raccogliere idee che possano contribuire a preparare questa nuova
edizione della conferenza. L'Agenda europea per il 2021 contempla, infatti,
diverse questioni di primaria importanza anche per la comunicazione pubblica, ad
esempio la ripresa post Covid-19, la democrazia e la Conferenza sul futuro
dell'Europa, l'Azione per il clima e il Green Deal europeo, solo per citarne alcune.
Attraverso la call for proposal gli organizzatori vorrebbero ricevere proposte su
argomenti per workshop, suggerimenti per brevi attività di formazione nonché
spunti stimolanti per i relatori.
Gli organizzatori offrono anche la possibilità di presentare candidature
come organizzatori di Ideas Labs, ovvero sessioni di discussione partecipative e
interattive mirate a migliorare la comunicazione dell’UE, nonché di candidarsi
per mostrare e condividere propri progetti di comunicazione innovativi all'interno
dello EuroPCom Virtual Market Place.
La scadenza per cogliere questa opportunità e inviare contributi e
candidature è il 31 marzo 2021.
Per maggiori dettagli consultare il seguente indirizzo web:
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/EuroPCom%202021%20%20Call%20for%20proposals.pdf
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Al fine di programmare l'esportazione di uva da tavola per la prossima campagna
commerciale 2021, le ditte interessate dovranno manifestare la loro volontà a
partecipare al programma di esportazione per il Canada e/o Uruguay, inviando la
richiesta di adesione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) entro e non
oltre il 31 marzo 2021, seguendo lo schema pubblicato sulla pagina web del
Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) e utilizzando il seguente indirizzo PEC:
servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
Qualsiasi chiarimento e/o approfondimento potrà essere richiesto agli ispettori
fitosanitari: Filadelfo Conti, in servizio presso il Servizio Fitosanitario Regionale
e-mail: fconti@regione.sicilia.it - tel. 0916391111 (int.82085) - 095894538, e
Roberta Bonsignore, in servizio presso l’Osservatorio per le Malattie delle Piante
di Acireale, e-mail: roberta.bonsignore@regione.sicilia.it- tel. 095894538.
*****

Dipartimento Agricoltura
Avviso per le Aziende interessate all’esportazione di Agrumi
Campagna di Commercializzazione 2021-22
Al fine di programmare, per la prossima campagna commerciale 2021-22, i
controlli di campo necessari per l'esportazione di frutti di agrumi nella Repubblica
Popolare Cinese (RPC) e/o in Brasile, le ditte dovranno manifestare l'interesse a
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partecipare al programma di esportazione, inviando la relativa richiesta di
adesione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) entro il 31 marzo 2021,
seguendo lo schema pubblicato sulla pagina web del Servizio Fitosanitario e
utilizzando il seguente indirizzo PEC:
servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
Qualsiasi chiarimento e/o approfondimento potrà essere richiesto agli Ispettori
Fitosanitari: Filadelfo Conti, in servizio presso il Servizio Fitosanitario
Regionale, e-mail: fconti@regione.sicilia.it, tel. 0916391111 (int.82085) 095894538, e Roberta Fisicaro, in servizio presso l’Osservatorio per le Malattie
delle Piante di Acireale, e-mail: roberta.fisicaro@regione.sicilia.it, tel.
095894538.
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