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Il ministro Giovannini a Palermo: al Sud il 56 %  
delle risorse per infrastrutture ecocompatibili  

 
«Le infrastrutture sono necessarie, anche 
perchè abbiamo bisogno di accrescere la 
nostra economia, la capacità di spostarsi... 
E’ possibile coniugare questo con la soste-
nibilità economica, sociale e ambientale. 
Si fa, a esempio, cambiando i criteri di co-
struzione delle infrastrutture, ragionando 
anche in termini di economia circolare, co-
struendo pensando pure a quando verran-
no smantellate; si fa con la digitalizzazione 
o decidendo quali infrastrutture costruire». 
Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro 
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel corso della seconda video-
conferenza del progetto educativo antimafia e antiviolenza promosso dal Cen-
tro Studi Pio La Torre, dal titolo «Agenda 2030 - Cop 26: nuovo modello di 
sviluppo sostenibile europeo post Covid-19 per un futuro senza ingiustizia, 
povertà sociale, ambientale e senza mafie». 
Nella scelta del Pnrr che riguarda questo settore, ha spiegato il ministro Gio-
vannini, circa 62 miliardi di investimento, il 76%, «viene classificato come un 
contributo per combattere la crisi climatica, perchè si è scelto di fare ferrovie 
non strade, di rinnovare il parco autobus in senso ecologico, c'è un investi-
mento forte sulle ferrovie regionali, sperimenteremo nuovi treni a idrogeno, 
facendo un salto tecnologico che riduce i costi e consente di ridurre le emis-
sioni di Co2». Coloro i quali concorrono agli appalti devono indicare chiara-
mente come quel progetto contribuisce agli obiettivi europei di riduzione delle 
emissioni, delle disuguaglianze e di salvaguardia dell’ambiente. 
Il Sud, ha sottolineato Giovannini, «è al centro di questa trasformazione, con-
siderato che il 56% delle risorse di competenza di questo ministero va al mez-
zogiorno a fronte di una media del 40%.  
Vuol dire che c'è un investimento per ridurre le disuguaglianze: anche questo 
è sostenibilità; non a caso secondo i nostri calcoli una volta realizzato il Pnrr 
nella parte ferroviaria, l’indicatore di disuguaglianze di accesso alle infrastrut-
ture ferroviarie si ridurrà del 38%». E’ possibile quindi coniugare gli aspetti e-
conomici, sociali e ambientali.  
Questa trasformazione, ha avvertito il ministro, «deve riguardare tutte le politi-
che ed è possibile che il Pnrr, un modo diverso di fare politica, diventi un mo-
do normale di fare politico in questo Paese». 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Sottomisura 6.1 – Disposizioni su dimostrazione e controllo avvio del 
piano aziendale 
Si pubblica la nota prot. n. 72959 del 17/11/2021 dell’Autorità di Ge-
stione del PSR Sicilia 2014-2020 “Disposizioni in merito alle modali-
tà di dimostrazione e verifica dell’avvio dell’attuazione del piano a-
ziendale entro nove mesi dalla data di concessione del sostegno 
(par. 4, art. 19 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio)”. 
Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneg-
giati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” 
Pubblicato nella sezione “Bandi aperti” il Bando della Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino 
dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici” del PSR Sicilia 2014/2022. Termini di presentazione domanda di sostegno: dal 31/01/2022 al 
28/02/2022 
Gal Eloro – Sottomisura 7.5 – Pubblicazione Graduatoria definitiva Bando Sottomisura 19.2 Sottomisura 7.5 
“Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi” Azione PAL: 2.2.1 Infrastrutture turistiche su piccola scala 
Pubblicazione Graduatoria Definitiva 
- Gal ISC – Sottomisura 16.1 Zootecnico – Pubblicazione graduatoria definitiva Sottomisura 16.1 – Zootecnico 
Codice bando: 55301 Pubblicazione graduatoria definitiva delle istanze non ammissibili 
- Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – Approvata graduatoria regionale definitiva 
Con D.R.S. n. 4391 del 22/11/2021 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle domande di soste-
gno ricevibili/ammissibili “Allegato A” e l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili/non 
ammissibili “Allegato B”, Bando Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 approvato con D.D.G. n. 693 del 
07/04/2020 
Gal Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza – Sottomisura 7.6 – Pubblicazione graduatoria definitiva 
bando Sottomisura 19.2 Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro 
e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socio-economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente”. Azione PAL: 2.2 Riqualificazione del patrimonio culturale e storico-architettonico. Pubblicazione gra-
duatoria definitiva delle domande ammissibili con indicazione del punteggio, non ammissibili e non ricevibili 

https://www.psrsicilia.it/# 
 
 

OCM Vino - Bando Regionale "Investimenti" 2020/2021. Con Nota 71410/2021 del Dirigente Generale sono di-
sposte deroghe in merito agli artt. 5 e 7 (Anticipi e Varianti) del Bando Regionale "Investimenti" 2020/2021 e 
precisazioni in merito alla proroga della durata. 
PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 6.1 - Nota DG prot. n. 72959 del 
17/11/2021 "Disposizioni in merito alle modalità di dimostrazione e verifica dell’avvio dell’attuazione del piano 
aziendale entro nove mesi dalla data di concessione del sostegno" 
PAN Formazione - Pubblicazione Elenco Aggiornato degli Esperti Qualificati Esterni 
PAN Formazione - Pubblicazione Elenco Aggiornato al 16 novembre 2021 degli Esperti Qualificati Esterni 
Elenco esperti esterni aggiornato al 16 novembre 2021 
Deroga Norme Tecniche di difesa integrata DPI Sicilia per uso Teppeki (s.a. flonicamid) D.R.S. n.4359 del 
19/11/2021 - Deroga norme tecniche difesa integrata DPI Sicilia - autorizzazione utilizzo sul territorio regionale 
del prodotto fitosanitario Teppeki (s.a. flonicamid) per il contenimento degli afidi su colture peperone in serra. 
DRS 4359 del 19.11. 2021 Deroga norme tecniche 
Progetto PROSIM - Riunione commissione esaminatrice per selezione Auditor Programma di Cooperazione ENI 
CBC Bacino del Mediterraneo 2014 – 2020, Progetto PROSIM – “Promoting Sustainable Irrigation Management 
and non-conventional water use in the Mediterranean - cod. A_B.4.1_0317”. Riunione commissione esaminatri-
ce per selezione Auditor. 
PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Approvata graduatoria regionale definitiva Con D.R.S. n. 4391 del 
22/11/2021 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili 
“Allegato A” e l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili/non ammissibili “Allegato B”, 
Bando Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 approvato con D.D.G. n. 693 del 07/04/2020. PSR SICILIA 
2014/2020 - Sottomisura 4.1 - news 
PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Approvata graduatoria regionale definitiva. Con D.R.S. n. 4391 del 
22/11/2021 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili 
“Allegato A” e l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili/non ammissibili “Allegato B”, 
Bando Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 approvato con D.D.G. n. 693 del 07/04/2020. PSR SICILIA 
2014/2020 - Sottomisura 4.1 - news 

 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3°26 
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Online il portale SiSi -  
Soluzioni Innovative nel Settore Ittico 
 
Da oggi è online il nuovo portale SiSi - Soluzioni Innovative nel Settore Ittico. Interamente dedicato alle innovazioni 
per il settore ittico, SiSi ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza e l'applicazione di soluzioni e strumenti innovativi 
tra le imprese della pesca e dell'acquacoltura. Nato per iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali e dell'Unioncamere, il portale "SiSi - Soluzioni Innovative nel Settore Ittico" è la prima banca dati mai realizza-
ta in tale ambito, con oltre 3.500 brevetti, 33.600 pubblicazioni e ricerche scientifiche. Attraverso un approfondito lavo-
ro di scouting e analisi di brevetti e pubblicazioni scientifiche prodotte a livello nazionale e internazionale, un team di 
esperti del Ministero e dell'Unioncamere propone attraverso SiSi una selezione delle innovazioni più promettenti e di 
utilità per il settore ittico, distinte per temi e ambiti di applicazione. Tutte le innovazioni disponibili sul portale sono cor-
redate di schede di approfondimento, in grado di favorire la comprensione delle innovazioni e la conoscenza degli 
inventori e, per quelle ritenute di maggiore interesse per gli operatori economici, fornire anche indicazioni sui possibili 
vantaggi derivanti dalla loro applicazione. La banca dati di SiSi è costantemente aggiornata e prevede l'inserimento 
diretto di nuovi studi, ricerche e innovazioni da parte di inventori ed Enti di ricerca, potendo così rappresentare uno 
straordinario punto di contatto per gli operatori della filiera che desiderino sviluppare relazioni proficue e sinergiche 
con i protagonisti dell'innovazione (università, enti di ricerca e altre organizzazioni detentrici di tecnologie) o che vo-
gliano essere aggiornati sui bandi di finanziamento a supporto delle innovazioni. Per maggiori informazio-
ni www.itticoinnova.com 
 

In Conferenza Stato-Regioni misure per il settore  
vitivinicolo e aggiornamento del Piano di gestione  
dei rischi in agricoltura 2021 
 
Due importanti misure per il settore vitivinicolo e la comunicazione del decreto che modifica il "Piano di gestione dei 
rischi in agricoltura 2021. Questi i principali punti di interesse agricolo portati oggi in Conferenza Stato-Regioni. Con 
due provvedimenti di urgenza, è stato posticipato, dal 15 al 30 novembre 2021, il termine ultimo per la presentazione 
delle dichiarazioni di vendemmia per la Campagna vitivinicola 2021-2022 e delle domande di aiuto per l'applicazione 
della misura degli investimenti sempre relative alla campagna 2021/2022. Per quanto riguarda il "Piano di gestione 
dei rischi in agricoltura 2021", è stato presentato alle Regioni il decreto ministeriale che va a modificare il testo del 
2020, sulla base delle variazioni al Programma di sviluppo rurale nazionale. In particolare nel caso dei fondi di mutua-
lizzazione viene ridotta la soglia di compensazione dal 30% al 20%, consentita dal Regolamento UE 2220/2020, e 
viene ampliato al settore bieticolo saccarifero la possibilità di istituire i fondi ISTs settoriali.  È stato inoltre aggiornato 
l'elenco dei prodotti assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica per i quali possono essere approvati appositi 
Standard Value, relativi alle produzioni vegetali per il 2021. 

 

Agricoltura, bando della Regione per aziende  
danneggiate dagli incendi 
 
Sostenere gli investimenti per ripristinare i terreni e il potenziale produttivo delle aziende agricole danneggiate dagli 
incendi di quest’anno. Ammontano a cinque milioni di euro i fondi che la Regione Siciliana metterà a disposizione 
attraverso un bando, in pubblicazione, della sottomisura 5.2 del Psr 2014-2022 a sostegno delle aziende agricole col-
pite da eventi calamitosi. «Il governo Musumeci è ancora una volta al fianco degli agricoltori, in questo caso di quelli 
che hanno dovuto subire danni anche gravi dagli incendi dell’estate scorsa - dichiara l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Toni Scilla - I finanziamenti trasformano in atti concreti gli impegni che avevamo preso con il settore 
mantenendo quanto promesso». Al finanziamento potranno essere ammesse le aziende agricole siciliane e in partico-
lare quelle che ricadono nei 257 Comuni colpiti da incendi il cui elenco è contenuto nella nota della Protezione civile 
allegata alla delibera del governo regionale n. 333 dell'11 agosto scorso. 
Le iniziative progettuali delle aziende agricole che potranno essere ammesse al finanziamento riguardano tre grandi 
categorie: il ripristino o la ricostruzione di strutture come fabbricati rurali e opifici, interventi della stessa tipologia ma 
per opere aziendali, come funzionalità delle strade e sistemi di drenaggio, e, infine, la ricostituzione delle cosiddette 
“scorte vive”, per l’acquisto di animali. 
 

Doc Sicilia, dal prossimo anno obbligo  
di fascette anticontraffazione 
 
La Doc Sicilia innalza il livello di tracciabilità e anticontraffazione delle bottiglie di vino: dall’1 gennaio 2022, infatti, 
tutte le bottiglie aderenti alla Doc Sicilia che verranno immesse in commercio avranno anche una fascetta come av-
viene già per le Docg (in Sicilia l’unica è il Cerasuolo di Vittoria). Una fascetta da applicare sul collo della bottiglia 
che si romperà al momento dell’apertura e diventerà quindi inutilizzabile dopo il primo utilizzo: un’ulteriore garanzia a 
difesa da eventuali truffe. La fascetta, serigrafata, avrà l’indicazione Doc Sicilia e un numero seriale. 

Agrisette 
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Approvata in via definitiva la riforma  
della politica agricola comune 
  
La nuova politica agricola dell'UE sarà allineata con il Green Deal 
©ValentinValkov/AdobeStock  
La nuova politica rafforza la biodiversità nel rispetto delle leggi e 
degli impegni ambientali e climatici 
10% dei pagamenti diretti alle piccole e medie aziende agricole 
Riserva di crisi permanente da usare in caso di prezzi o mercati 
instabili 
Sanzioni per chi viola le norme sul lavoro 
Martedì, il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla nuo-
va politica agricola dell'UE. La nuova PAC vuole essere più 
verde, più equa, più flessibile e trasparente. 
Durante i negoziati sul pacchetto di riforma legislativa, i deputati hanno insistito sul fatto che il raffor-
zamento della biodiversità e il rispetto delle leggi e degli impegni ambientali e climatici dell'UE saran-
no fondamentali ai fini dell'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), che entrerà in vigo-
re nel 2023. Mentre la Commissione valuterà se i piani strategici nazionali sono in linea con questi 
impegni, gli agricoltori dovranno conformarsi a pratiche rispettose del clima e dell'ambiente. I paesi 
membri dovranno garantire che almeno il 35% dl bilancio per lo sviluppo rurale e almeno il 25% dei 
pagamenti diretti siano destinati a misure ambientali e climatiche. 
Più sostegno a piccole aziende agricole e giovani agricoltori 
I deputati hanno ottenuto che almeno il 10% dei pagamenti diretti sia utilizzato a sostegno delle pic-
cole e medie aziende agricole e che almeno il 3% del bilancio della PAC vada ai giovani agricoltori. 
Hanno anche insistito per creare una riserva di crisi con una dotazione annua di 450 milioni di euro (a 
prezzi correnti) per aiutare gli agricoltori in caso di instabilità dei prezzi o del mercato. 
Più trasparenza e un maggiore rispetto delle norme sul lavoro 
Su pressione del Parlamento, aumentano il monitoraggio delle norme europee sul lavoro nel settore 
agricolo e le sanzioni per le infrazioni, in virtù della cooperazione tra gli ispettorati del lavoro nazionali 
e gli organismi pagatori della PAC. Le informazioni sui beneficiari finali del sostegno dell'UE saranno 
più trasparenti grazie a uno strumento europeo di estrazione dei dati, a cui avranno accesso i paesi 
membri. Servirà a identificare il rischio di frode mediante un controllo incrociato delle informazioni 
delle banche dati pubbliche. Il "regolamento sui piani strategici della PAC" è stato approvato con 452 
voti favorevoli, 178 contrari e 57 astensioni, il "regolamento orizzontale" con 485 voti favorevoli, 142 
contrari e 61 astensioni e il "regolamento sull'organizzazione comune dei mercati" con 487 voti favo-
revoli, 130 contrari e 71 astensioni. 
Citazioni 
Il relatore del "Regolamento sui piani strategici" Peter Jahr (PPE, DE) ha detto: "Approvando la rifor-
ma della PAC, garantiamo una pianificazione sicura non solo per i Paesi dell’Unione, ma soprattutto 
per i nostri agricoltori europei. Abbiamo fatto in modo che questa PAC fosse più sostenibile, traspa-
rente e stabile. Il nuovo modello di consegne ridurrà il peso burocratico della politica agricola sui con-
tadini. Il voto di oggi ha dimostrato che intendiamo sostenere e promuovere le aziende agricole fami-
liari, coloro che mantengono e preservano il nostro paesaggio rurale". La relatrice del "Regolamento 
orizzontale" Ulrike Müller (RE, DE) ha commentato: "La giornata di oggi segna un momento storico 
per la nuova PAC, un giorno in cui avanziamo verso una politica agricola più ambiziosa dal punto di 
vista ambientale, più socialmente consapevole e più orientata ai risultati. Il nuovo modello di eroga-
zione garantirà che la PAC si concentri maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi e meno sulla 
semplice conformazione alle regole. Inoltre, abbiamo fatto in modo che i pagamenti della PAC siano 
più trasparenti e che gli interessi finanziari dell'UE siano protetti maggiormente. Questa PAC sarà 
davvero un successo". Il relatore per il "Regolamento dell'organizzazione comune dei mercati" Eric 
Andrieu (S&D, FR) ha detto: "Per la prima volta in oltre 30 anni, grazie all’organizzazione comune del 
mercato nella riforma della PAC, le revisioni approvate oggi porteranno a una maggiore regolamenta-
zione del mercato, piuttosto che a una sua deregolamentazione. Possiamo essere orgogliosi della 
strada che abbiamo percorso, perché i progressi ottenuti sono importanti per gli agricoltori, per il set-
tore e per i consumatori. L'organizzazione comune dei mercati è certamente un primo passo nella 
giusta direzione". 
Prossime tappe 
Le attuali regole della PAC sono state prorogate dopo il 31 dicembre 2020 e sostituite da regole tran-
sitorie fino alla fine del 2022. Una volta approvate formalmente anche dal Consiglio UE, le nuove re-
gole saranno applicabili dal 1° gennaio 2023. 
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Insediato Tavolo di filiera del settore lattiero caseario  
presieduto dal Ministro Stefano Patuanelli 
 
Si è insediato al Ministero delle Politiche agricole il Tavolo di filiera del settore lattiero 
caseario presieduto dal Ministro Stefano Patuanelli.  Istituito con Decreto del Ministro il 
12 novembre, a seguito della firma del Protocollo di Intesa per la salvaguardia degli alle-
vamenti italiani, con compiti consultivi, di monitoraggio, e per discutere le misure per 
fronteggiare l'emergenza e affrontare i problemi strutturali della filiera, il Tavolo vede per 
la prima volta il coinvolgimento di tutti gli attori del settore: le organizzazione agricole, le associazioni cooperati-
ve agricole, le imprese attive nella trasformazione e nella distribuzione, il Ministero e la Conferenza Regioni e 
Provincie Autonome di Trento e Bolzano.  
Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sul Protocollo di Intesa, chiuso dieci giorni fa, sottolineando la soddi-
sfazione per aver raggiunto un importante accordo condiviso da tutta la filiera e che permette agli agricoltori un 
riequilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena del valore.    
Il Ministro Patuanelli, in particolare, ha sottolineato la necessità di attuare il Protocollo di Intesa per raggiungere 
nel più breve tempo possibile tutti gli obiettivi che l'intera filiera, dalle associazioni alla grande distribuzione, si 
sono prefissati.    "Oggi, ha sottolineato il Ministro, inizia una nuova fase in cui il Ministero avrà il compito di ac-
compagnare la filiera in un percorso virtuoso con il contributo collegiale di tutti gli attori del settore, con l'obbietti-
vo di affrontare tutte le problematiche di una delle più importanti filiere del nostro patrimonio agroalimentare".  
Nel corso della riunione sono stati illustrati a largo raggio i temi rilevanti che interessano il settore e le questioni 
più urgenti da affrontare, tra cui l'aumento dei prezzi e i costi di energia e trasporti.  
Le prossima riunione è stata convocata martedì 23 novembre. 
 

Terza riunione del Tavolo del Partenariato sul PSN 
 
Si è svolta la terza riunione del Tavolo del Partenariato, presieduto dal Ministro delle 
Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli, per definire il percorso per la reda-
zione del Piano Strategico Nazionale (PSN) della Politica Agricola Comune post 
2022, che dovrà essere presentato entro fine anno.  Collegati in video conferenza gli 
attori istituzionali, sociali ed economici e tutte le principali associazioni di settore, le 
organizzazioni professionali, sindacali e il mondo della cooperazione. Al centro della 
discussione odierna la bozza di Schema della Strategia Nazionale con gli obiettivi 
prefissati da raggiungere e gli scenari relativi alle scelte sui pagamenti.  Il Ministro 
Patuanelli ha introdotto la riunione illustrando il lavoro portato avanti sul PSN nelle 
ultime settimane, aggiornando i partecipanti sui temi della governance, delle tempistiche di redazione e presen-
tazione dei documenti e sulle misure previste dalla Legge di Bilancio in materia di rischi in agricoltura che si af-
fiancano a quanto previsto dalla nuova PAC.   Gli attori del Tavolo del Partenariato invieranno al Ministero un 
documento scritto di sintesi con reazioni e suggerimenti in merito ai temi trattati oggi e che saranno oggetto di 
analisi da parte del Mipaaf in vista della prossima riunione. 
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25 novembre: prima giornata sull’Educazione per il clima  
 
L'educazione gioca un ruolo chiave nel rispondere e adattarsi al cambiamento sistemico in arrivo, 
sviluppando e colle-
gando le conoscen-
ze, le competenze, i 
comportamenti e i 
valori che permette-
ranno ai giovani 
europei di diventare 
professionisti e cit-
tadini impegnati e 
responsabili.  
La prima giornata "Education for Climate" mira a riunire la comunità dell'istruzione per condi-
videre idee ed esperienze per co-creare soluzioni innovative per le pressanti sfide di rendere 
l'Europa sostenibile dal punto di vista ambientale. 
La prima edizione di questa nuova giornata europea che ricorre annualmente si concentrerà sul-
la piattaforma collaborativa online dedicata alla community. 
Studenti, insegnanti, stakeholder dell'educazione sono invitati a scegliere e unirsi liberamente alle 
sessioni partecipative di cui vorrebbero far parte. 

https://education-for-climate.ec.europa.eu/day_en 



Lavoro stabile agli under 36: niente contributi per tre anni 
 
Il nuovo addetto non deve mai aver avuto un contratto a tempo indeterminato 
L’esonero vale per assunzioni o per trasformazioni di contratti a termine 
Pagina a cura di Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta 
Quasi a fine anno ma il quadro operativo sull’esonero contributivo per assumere lavoratori under 36, scattato dal 
1° gennaio 2021, è stato composto dall’Inps con il messaggio 3389 del 7 ottobre, dopo le prime istruzioni che 
erano arrivate con la circolare 56/2021.  
È il beneficio collegato alle assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) e alle trasformazioni 
dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, previsto dalla legge 
178/2020 (articolo 1, commi da 10 a 15). Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, quelli di apprendistato, i con-
tratti a chiamata e quelli con personale dirigenziale. 
L’incentivo – riservato ai datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo – consiste nell’esonero contri-
butivo Inps pari al 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 6mila euro annui, se assumono lavora-
tori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Il requisi-
to anagrafico si intende rispettato se il lavoratore, alla data dell’assunzione, ha un’età inferiore o uguale a 35 anni 
e 364 giorni. 
L’altra condizione soggettiva richiesta è che i lavoratori incentivati non siano stati occupati a tempo indeterminato 
con lo stesso o con un altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. 
Il periodo agevolato sale a 48 mesi per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva 
situata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 
L’Inps ha precisato che la nuova misura è ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legge 
205/2017: quest’ultima, tuttora vigente, ai commi da 100 a 108, aveva introdotto lo stesso incentivo in via struttu-
rale, con la differenza che l’esonero è fissato al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di 
lavoro. In pratica, l’esonero è maggiorato al 100% per il solo biennio 2021-2022. 
Diverse sono le condizioni richieste per accedervi. In primo luogo, vanno rispettati i principi generali per fruire dei 
bonus sulle assunzioni, individuati dall’articolo 31, del Dlgs 150/2015, con alcune eccezioni. Pertanto, gli incentivi 
non spettano: se l’assunzione viola il diritto di precedenza; se il datore o l’utilizzatore con contratto di sommini-
strazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale, salve alcune speci-
fiche ipotesi. 
A differenza delle regole comuni sugli incentivi, poiché l’agevolazione ha una natura speciale, non occorre il ri-
spetto delle condizioni indicate dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del Dlgs 150/2015. In sostanza, l’esonero 
contributivo spetta anche se le assunzioni incentivate avvengono in attuazione di un obbligo stabilito da norme di 
legge o di contratto collettivo di lavoro: si pensi, ad esempio, alle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili 
(articolo 3, della legge 68/1999). 
Un’altra eccezione ai principi generali è quella che concede il beneficio anche nell’ipotesi di licenziamento e suc-
cessiva assunzione dello stesso lavoratore, entro i sei mesi, da parte di datori di lavoro collegati: in queste fatti-
specie, l’esonero, per il successivo rapporto, è riconoscibile per la durata dell’eventuale periodo residuo. 
Devono sussistere anche la regolarità contributiva e il rispetto degli obblighi di legge, degli accordi e contratti col-
lettivi nazionali, territoriali e aziendali, oltre alle condizioni richieste dalla normativa sugli aiuti di Stato. 
Oltre al rispetto dei requisiti generali appena citati, ne devono sussistire altri specifici: infatti, la norma prevede 
che l’esonero contributivo spetti ai datori che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né 
procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti 
collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Diversamente, 
scatta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. 
 

Pubblicati i primi inviti a presentare proposte 
nell'ambito del programma Europa digitale 

 
La Commissione ha annunciato la prima serie di inviti a presentare proposte nell'ambito 
del programma Europa digitale. Ciò fa seguito all'adozione dei programmi di lavoro che assegnano una dotazione 
di quasi 2 miliardi di € agli investimenti volti all’avanzamento della transizione digitale. Gli inviti sono aperti alle 
imprese, alle organizzazioni e alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'UE, nonché ai soggetti di altri 
paesi associati al programma Europa digitale. 
Fino alla fine del 2022 tali sovvenzioni saranno destinate a un investimento di oltre 415 milioni di € nei settori del-
le infrastrutture cloud to edge, degli spazi di dati, dell’intelligenza artificiale, delle infrastrutture di comunicazione 
quantistica, dello sviluppo delle competenze digitali e dei progetti che promuovono un internet più sicuro, lottano 
contro gli abusi sessuali sui minori e la disinformazione. 
Inoltre, sempre fino alla fine del 2022, 43 milioni di € in sovvenzioni saranno destinati a sostenere la cibersicurez-
za nel settore sanitario e a creare una rete di centri nazionali di coordinamento per aiutare gli Stati membri ad 
attuare la legislazione dell'UE in materia di cibersicurezza. 
Il primo invito a presentare proposte riguarda anche la creazione e l’attuazione della rete dei poli europei dell'in-
novazione digitale. Tali poli sosterranno le imprese private, comprese le PMI e le start-up, e il settore pubblico 
nella trasformazione digitale. 
Maggiori informazioni su questa serie di inviti a presentare proposte sono disponibili online. Ulteriori inviti saranno 
pubblicati all'inizio del 2022. 
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L'Italia alla guida del Consiglio d'Europa punta sui diritti 
 
La riaffermazione dei valori europei, il rispetto delle donne e dei bambini, la necessità di rimettere la persona al 
centro: è nel segno dei diritti umani che l’Italia prende la guida del Consiglio d’Europa. E’ stato il ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio a recarsi a Strasburgo per sancire il passaggio formale dal semestre ungherese a quello ita-
liano. «Dopo la presidenza del G20 e la co-presidenza del Cop26 è un’altra occasione di prestigio e responsabili-
tà», ha sottolineato il titolare della Farnesina. Formalmente l’Italia prende la presidenza del Comitato dei ministri 
del Consiglio d’Europa, organo decisionale dell’organizzazione internazionale fondata nel 1949 e che racchiude 
47 Paesi. 
Il programma della presidenza italiana prevede meeting ed eventi da qui alla fine di maggio 2022. C'è un primo 
punto che il programma intende affrontare: Roma «vede l’adesione dell’Ue alla Convenzione europea per i diritti 
umani come una questione di primaria importanza», si legge nel documento. La Cedu, prima - e ancora attualissi-
ma - convenzione elaborata dal Consiglio d’Europa, è stata infatti ratificata da tutti gli Stati membri Ue ma non 
dall’Unione nel suo complesso. Ed è sul binario della tutela dei diritti umani in ogni sua forma che viaggerà la gui-
da italiana, con focus sulla prevenzione delle violenze contro le donne e con il lancio, a Roma, della nuova strate-
gia del Consiglio d’Europa sui diritti di bambini e adolescenti. La Capitale ospiterà anche una riunione del Comita-
to sull'anti-discriminazione, la diversità e l’inclusione, con panel anche sui diritti Lgbt. 
Ampio spazio lo avrà anche il settore giustizia. «L'Italia considera una priorità riaffermare la funzione della pena 
come riabilitazione del colpevole e risarcimento della vittima», si legge nel programma del governo che prevede, 
già a dicembre, una conferenza dei ministri della Giustizia dei Paesi parte del Consiglio d’Europa. Un francobollo 
ad hoc è stato emesso per il semestre italiano. La vignetta del francobollo riproduce il logo del periodo della Pre-
sidenza italiana, ovvero il simbolo del Consiglio d’Europa con le stelle dorate su fondo azzurro e in basso un na-
stro tricolore. E il logo apparirà in tutte le porte di accesso di un tram della città alsaziana, inaugurato nel pomerig-
gio proprio per celebrare la guida italiana. Il tram, sulle note dell’inno di Mameli, ha viaggiato dalla centrale Piazza 
della Repubblica alla sede della Cedu, sotto gli occhi dell’ambasciatore Michele Giacomelli, rappresentante per-
manente dell’Italia presso il Consiglio d’Europa, e della segretaria generale dell’organizzazione, Marija Pejcinovic. 
Il Consiglio "costituisce un unicum per perimetro geografico, struttura, metodi di lavoro e missione», ha sottolinea-
to Di Maio assicurando «massima dedizione» nel ricoprire un ruolo che l'Italia attendeva da 20 anni.  
 

Giornata europea per la protezione dei minori contro 
 lo sfruttamento e gli abusi sessuali: rendere veramente  
sicura la cerchia di fiducia dei minori 

 
La Giornata europea 2021 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi 
sessuali, che si celebra oggi, è volta a garantire che la cerchia di fiducia dei minori sia ve-
ramente sicura. La stragrande maggioranza degli abusi sessuali sui minori avviene nella 
loro cerchia di fiducia, fatto che rende particolarmente difficile rivelare e superare l’abuso. 
Le restrizioni imposte per contenere la diffusione della pandemia di COVID-19, confinando 
i minori a casa con i loro aggressori, hanno contribuito ad aggravare la situazione. 
Oggi la Commissione ribadisce la sua determinazione a prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi ses-
suali sui minori. All'inizio di quest'anno sono entrate in vigore norme provvisorie sulle misure volontarie di rileva-
mento da parte dei fornitori di servizi online. Tali misure svolgono un ruolo importante, in quanto permettono di 
individuare e soccorrere le vittime e di ridurre la diffusione della pedopornografia, contribuendo nel contempo 
all'identificazione degli autori dei reati, alle indagini e alla prevenzione della criminalità. 
La Commissione sta inoltre istituendo una rete di prevenzione destinata ad operatori e ricercatori per aiutare gli 
Stati membri dell'UE a mettere in atto misure di prevenzione utilizzabili, rigorosamente valutate ed efficaci per 
ridurre la diffusione degli abusi sessuali su minori nell'UE. Come annunciato nella strategia dell'UE per una lotta 
più efficace contro gli abusi sessuali su minori, la Commissione proporrà presto una nuova legislazione globale 
con garanzie dettagliate contro tali abusi online e offline. 
La Commissione sta inoltre valutando la possibilità di istituire un centro europeo per la prevenzione e la lotta con-
tro gli abusi sessuali sui minori. Altre iniziative future includono un invito a presentare progetti finalizzati a miglio-
rare la prevenzione, il sostegno alle vittime e le soluzioni tecnologiche per combattere tali abusi.  
 

In che modo nuovi paesi possono aderire  
all'Unione europea? 
 
L'Unione europea è attualmente composta da 27 Stati membri. Tuttavia, ci sono altri paesi che desiderano 
entrare a farne parte. Come possono farlo? 
Innanzitutto, il paese che intende entrare nell'UE deve essere situato in Europa. Inoltre, deve trattarsi di una de-
mocrazia solida, avere un'economia di mercato funzionante e rispettare i valori dell'UE. 
Per poter aderire all'Unione europea, il paese candidato deve adottare tutte le leggi dell'UE e accettare di passare 
all'euro. Attualmente, i paesi candidati all'ingresso nell'UE sono cinque : Albania, Montenegro, Macedonia del 
Nord, Serbia e Turchia. 
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Corpo europeo di solidarietà: oltre 138 milioni di €  
a sostegno delle attività di volontariato dei giovani nel 2022 
 
La Commissione ha pubblicato l'invito a presentare proposte per il 
2022 nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Il Corpo europe-
o di solidarietà è un programma dell'UE dedicato ai giovani che 
desiderano svolgere attività di solidarietà in una serie di ambiti, 
che vanno dall'aiuto alle persone svantaggiate fino al contributo 
all'azione per la salute e l'ambiente, in tutta l'UE e non solo. L'invi-
to introduce anche la possibilità di prendere parte a operazioni di 
aiuto umanitario in tutto il mondo per promuovere la solidarietà tra 
le organizzazioni e i volontari dei paesi dell'UE e le persone e le 
comunità al di fuori dell'Unione. Questa nuova serie di progetti 
internazionali prende il nome di Corpo volontario europeo di aiuto umanitario. 
L'invito, che mette a disposizione quasi 139 milioni di €, contribuirà a creare maggiori opportunità di solidarietà 
per i giovani durante l'Anno europeo dei giovani 2022 e finanzierà attività di volontariato, progetti di solidarietà 
gestiti dai giovani e gruppi di volontariato in settori ad alta priorità incentrati sulla promozione di stili di vita sani e 
sulla conservazione del patrimonio culturale, nonché il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario. La dotazione 
complessiva del Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027 è di 1 miliardo di €. Il programma dell'UE 
avrà una durata di 7 anni, durante i quali consentirà ad almeno 270 000 giovani di partecipare a iniziative di soli-
darietà. 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "La solidarietà è 
un valore fondamentale nella nostra Unione e nei rapporti con i nostri partner di tutto il mondo. Grazie al Corpo 
europeo di solidarietà le generazioni più giovani partecipano a progetti di volontariato. Questa esperienza formati-
va offre loro l'opportunità di aiutare le comunità e lasciare un segno. Sono molto orgoglioso che il programma si 
stia evolvendo e che per la prima volta comprenda operazioni di aiuto umanitario. I giovani possono cambiare il 
mondo, e la Commissione li sta aiutando a farlo." 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I gio-
vani possono dare un enorme contributo alla società. Nell'Anno europeo dei giovani 2022 il Corpo europeo di 
solidarietà sarà uno strumento importante per stimolare la loro partecipazione civica e sostenerli nella costruzione 
di un futuro migliore, più verde, più digitale e più inclusivo. Per la prima volta il programma offrirà l'opportunità di 
contribuire a operazioni di aiuto umanitario. Nel corso del prossimo anno mobiliteremo i volontari anche per attivi-
tà e progetti volti a promuovere stili di vita sani e il patrimonio culturale." 
Il programma offre ai giovani l'opportunità di dare un contributo significativo alla società e di acquisire preziose 
esperienze e sviluppare nuove competenze. È aperto alle persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni per le atti-
vità di solidarietà in campo sociale, e tra i 18 e i 35 anni per le attività internazionali di aiuto umanitario. 
Il Corpo europeo di solidarietà sostiene le priorità politiche dell'UE e coinvolge le organizzazioni e i giovani in pro-
getti volti a realizzarle. Il programma: 
promuove l'inclusione e la diversità e mira a garantire a tutti i giovani la parità di accesso alle opportunità offer-
te dal Corpo europeo di solidarietà; 
sostiene progetti e attività volti a tutelare, preservare e migliorare gli habitat naturali e l'ambiente, a sensibiliz-
zare in merito alla sostenibilità ambientale e a promuovere cambiamenti del comportamento; 
contribuisce alla transizione digitale sostenendo progetti e attività che mirano a stimolare le competenze digi-
tali, promuovere l'alfabetizzazione digitale e sviluppare la comprensione dei rischi e delle opportunità della tecno-
logia digitale; 
coinvolge e responsabilizza i giovani affinché partecipino attivamente alla società e diventino veri e propri 
motori del cambiamento. 
I giovani che desiderano partecipare alle attività del Corpo europeo di solidarietà devono registrarsi sull'apposito 
portale•, che possono consultare per trovare le organizzazioni che attuano i progetti. I gruppi di giovani registrati 
nel portale del Corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per proget-
ti di solidarietà gestiti da loro stessi. 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento per svolgere attività 
nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Tali organizzazioni devono ottenere un marchio di qualità che certifi-
chi che sono in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità, nel rispetto dei principi, degli obiettivi e dei 
requisiti del programma. Nella presentazione della domanda possono essere assistite dalle agenzie nazionali del 
Corpo europeo di solidarietà, presenti in tutti gli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al programma, o 
dall'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) per le azioni centralizzate. 
Gli inviti a presentare proposte per i progetti di volontariato e di solidarietà resteranno aperti fino al 23 febbraio 
per i progetti che si svolgeranno nello stesso anno e fino al 4 ottobre per quelli che si svolgeranno l'anno succes-
sivo. 
Contesto 
Il Corpo europeo di solidarietà esiste come programma finanziato dall'UE sin dall'ottobre 2018; il bilancio operati-
vo per il periodo 2018-2020 era di 375,6 milioni di €. Il programma si basa su precedenti iniziative dell'UE nel set-
tore della solidarietà e il suo obiettivo è offrire un punto di accesso unico alle organizzazioni attive nel settore del-
la solidarietà e ai giovani che desiderano contribuire alla società negli ambiti che più li interessano. Grazie al suc-
cesso dell'iniziativa, il Corpo europeo di solidarietà prosegue le sue attività nel periodo 2021-2027, ampliandole 
per contribuire alla distribuzione di aiuti umanitari nei paesi terzi. 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Andorra 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da Andorra e 
destinata alla circolazione:  Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso lega-
le in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la 
Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Confor-
memente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 , gli Stati membri della zona euro e i paesi che 
hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autoriz-
zati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare 
che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre 
monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livel-
lo nazionale o europeo. 
Paese di emissione: Andorra Oggetto della commemorazione: Nostra Signora di Meritxell 
Descrizione del disegno: Il disegno raffigura in primo piano una riproduzione della statua romanica della Nostra 
Signora di Meritxell (santa patrona del Principato di Andorra) risalente all’11o e 12o secolo. In secondo piano è 
raffigurata una riproduzione parziale della basilica in cui è custodita la statua, un elemento grafico che simboleg-
gia un fiore, il nome del paese di emissione «ANDORRA» e gli anni «1921-2021». Sull’anello esterno della mone-
ta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 73 750 Data di emissione: Ultimo 
trimestre del 2021 

GUUE C 466 del 18/11/2021 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Belgio 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Belgio e 
destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale 
in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la 
Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclu-
sioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009,  gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con 
l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere mo-
nete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unica-
mente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 
euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o 
europeo. Paese di emissione: Belgio Oggetto della commemorazione: Il 500o anniversario della pubblicazione 
dell’ordinanza relativa al secondo periodo di emissione di monete durante il regno di Carlo V. 
Descrizione del disegno: La moneta più famosa è il Carolus d’oro. L’uniformità e centralizzazione perseguite da 
Carlo V trovano espressione in questa serie di monete. Quasi 500 anni dopo l’introduzione del Carolus d’argento 
da parte di Carlo V, il ritratto del sovrano fu riprodotto su alcune monete in ECU. L’ECU (acronimo di European 
Currency Unit - Unità monetaria europea) fu il predecessore dell’euro. La faccia nazionale della moneta raffigura 
nella parte interna il ritratto di Carlo V e il testo «Carolus V». A sinistra è raffigurato il Carolus d’oro di 500 anni fa 
emesso dopo l’ordinanza del secondo periodo di emissione di monete durante il regno di Carlo V. Poiché sarà la 
zecca reale dei Paesi Bassi a coniare le monete, sul fondo figurano il caduceo, marchio della zecca di Utrecht, 
oltre allo stemma del comune di Herzele, segno del direttore della zecca del Belgio. Vi figurano inoltre le iniziali 
«LL» di Luc Luycx, autore del disegno della moneta. A sinistra sono riportati la sigla del paese «BE» e l’anno di 
emissione «2021». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tira-
tura: 155 000 Data di emissione: Autunno 2021 

GUUE C 466 del 18/11/2021 
 

La Commissione Ue proroga il quadro degli aiuti di Stato 
fino a 30 giugno 2022 
 
La Commissione europea ha deciso di prorogare di sei mesi, fino al 30 giugno 2022, il quadro temporaneo sugli 
aiuti di Stato per contrastare la crisi pandemica. E’ quanto si apprende da una nota della Commissione 
L’esecutivo Ue ha inoltre deciso di introdurre due nuove misure per creare incentivi diretti per investimenti privati 
e misure di sostegno alla solvibilità per un ulteriore periodo limitato. L’estensione del quadro temporaneo sugli 
aiuti di Stato, sostiene la Commissione, «consentirà agli Stati membri, ove necessario, di estendere i propri regimi 
di sostegno e garantire che le imprese ancora colpite dalla crisi non siano tagliate fuori improvvisamente dal so-
stegno necessario». Gli Stati membri potranno inoltre incentivare gli investimenti delle imprese e utilizzare questo 
strumento per accelerare le transizioni verdi e digitali. La misura comprende salvaguardie per evitare indebite 
distorsioni della concorrenza: gli incentivi, ad esempio, dovranno rivolgersi a un ampio gruppo di beneficiari e gli 
importi degli aiuti dovranno essere di entità limitata. Questo strumento sarà a disposizione degli Stati membri fino 
al 31 dicembre 2022. La Commissione ha introdotto anche nuove misure di sostegno alla solvibilità delle aziende 
per mobilitare fondi privati per investimenti in piccole e medie imprese. 
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Più ricerca e innovazione per l’Europa del futuro 
 

 “Invitiamo la Conferenza sul futuro dell'Europa a discutere e approfondire nei 
prossimi mesi le tematiche di ricerca e innovazione, in modo da porre la R&I al 
centro del dibattito sulle future sfide e priorità dell'Unione europea”. 
È questo il messaggio principale dell’Appello-Manifesto Research and Innovation 
for the Future of Europe, lanciato da venti organizzazioni del mondo della ricerca e 
innovazione italiana ed europea, da oggi aperto alla sottoscrizione pubblica sul 
sito researchforeurope.eu. 
Tra i primi firmatari, sono presenti organizzazioni rappresentative dell’intera comu-
nità europea di R&I, dalle università agli enti di ricerca, alle associazioni di catego-
ria del mondo industriale e della piccola e media impresa. Tra gli aderenti iniziali figurano anche APRE, Confindu-
stria, CNR, CRUI, ENEA, FAST e Unioncamere. 
La Conferenza sul futuro dell'Europa, che ha preso il via la scorsa primavera ed entra ora nella sua fase decisiva, 
è stata presentata – si legge nel Manifesto – come un'opportunità unica per i cittadini europei di riflettere e dibat-
tere sulle sfide e le priorità dell’Unione. Nonostante il ruolo centrale che rivestono per il futuro del Vecchio conti-
nente, la ricerca e l’innovazione – fanno notare le organizzazioni firmatarie – non sono state incluse tra gli argo-
menti prioritari selezionati inizialmente dalla Conferenza. 
Non c'è dubbio però – proseguono i promotori - che il futuro dell'Europa e dei suoi cittadini sarà in gran parte le-
gato ai risultati nel campo della scienza e della tecnologia. Nei prossimi anni, la ricerca e l’innovazione saranno 
fondamentali per guidare la ripresa europea post-Covid, accelerare la transizione ecologica e la trasformazione 
digitale, e sostenere le aspirazioni di autonomia strategica dell'Unione. 
Per far questo, ad esempio, l'Unione europea dovrebbe accrescere le proprie ambizioni sul rilancio dello Spazio 
europeo della ricerca, disegnare politiche per l‘innovazione più incisive per il nuovo decennio e concepire un ap-
proccio rafforzato e più europeo per i finanziamenti pubblici e privati in R&S. 
La pandemia ha portato inoltre la scienza e la tecnologia al centro del discorso pubblico. Mai come oggi – si legge 
ancora nel Manifesto - è fondamentale promuovere un dialogo aperto tra scienza, tecnologia e società e un impe-
gno diretto dei cittadini nelle attività di ricerca e innovazione, in modo che gli Europei possano continuare a rico-
noscere il contributo della scienza e della tecnologia al progresso e alla propria vita quotidiana. 
Il Manifesto Research and Innovation for the Future of Europe è pubblico sul sito researchforeurope.eu  ed è pos-
sibile aderirvi sia come organizzazione che a titolo individuale. 
 

Azioni Marie Skłodowska-Curie: 161,5 milioni di € per  
sostenere gli scambi di personale nel settore della ricerca 
e dell'innovazione e per cofinanziare programmi di forma 

 
La Commissione ha annunciato nuovi inviti a presentare proposte 
nell'ambito azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) per lo scambio di 
personale e il cofinanziamento dei programmi regionali, nazionali e 
internazionali (COFUND).  
L'invito COFUND per il 2021, con una dotazione complessiva di 89 
milioni di €, terminerà il 10 febbraio 2022, mentre l'invito per lo 
scambio di personale per il 2021, che ha una dotazione di 72,5 milio-
ni di €, si concluderà il 9 marzo 2022. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, 
l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Il futuro della scienza in Europa 
risiede nei ricercatori. La pandemia ci ha dimostrato ancora una volta 
quanto siano fondamentali i ricercatori altamente qualificati. I due 
inviti annunciati oggi offrono ai ricercatori, alle istituzioni, alle regioni e 
ai paesi opportunità eccellenti per stimolare la ricerca in Europa". 
Il MSCA COFUND fornisce finanziamenti per programmi di dottorato e post-dottorato, nuovi o già esistenti, a or-
ganizzazioni degli Stati membri dell'UE o dei paesi associati di Orizzonte Europa. L'azione sostiene la formazione 
e lo sviluppo della carriera attraverso meccanismi di cofinanziamento e promuove condizioni di lavoro eccellenti 
per i ricercatori, una formazione sostenibile e una mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale. 
Gli scambi di personale MSCA sostengono scambi internazionali e intersettoriali a breve termine tra membri del 
personale coinvolti in attività di ricerca e innovazione.  
L'obiettivo è sviluppare progetti collaborativi sostenibili tra diverse organizzazioni appartenenti al settore accade-
mico e al mondo non accademico (in particolare le PMI), con sede in Europa e nel resto del mondo. Gli inviti fan-
no seguito all'adozione del programma di lavoro di Orizzonte Europa 2021-2022. 
Le azioni Marie Skłodowska-Curie sono il programma faro dell'UE per il finanziamento di programmi di dottorato e 
formazione post-dottorato di eccellenza nel quadro di Orizzonte Europa. Le azioni consentono di realizzare ricer-
ca d’eccellenza, stimolando l'occupazione, la crescita e gli investimenti grazie alle nuove conoscenze e compe-
tenze acquisite dai ricercatori. Promuovono inoltre la cooperazione transfrontaliera, intersettoriale e interdiscipli-
nare in materia di ricerca. Le azioni Marie Skłodowska-Curie finanziano anche lo sviluppo di programmi di forma-
zione dottorale e post-dottorale d’eccellenza, nonché progetti di ricerca collaborativa in tutto il mondo. 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchanges 
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Rafforzare la migrazione lavorativa legale per ridurre  
l'immigrazione irregolare 
 
Gli eurodeputati chiedono canali migliori per la migrazione legale con finalità 
lavorativa per ridurre gli arrivi irregolari e soddisfare le esigenze dell'economia 
dell'UE. 
Per far fronte alle sfide demografiche in Europa e per far corrispondere le competenze 
degli immigrati alle esigenze del mercato del lavoro, i deputati della commissione per 
le libertà civili invocano nuove regole europee sulla migrazione legale per lavoro. 
La relazione, che dovrebbe essere votata alla sessione plenaria di novembre, auspica 
la creazione di un pool di talenti europei, una migliore mobilità e nuovi canali di migrazione. 
Il testo sottolinea che, sebbene l'integrazione dei migranti irregolari costituisca una sfida, questa dovrebbe essere 
vista come un'opportunità. Promuovere la migrazione di manodopera attraverso canali legali, stimolerebbe l'occu-
pazione tra migranti e rifugiati e avvantaggerebbe l'UE contribuendo al gettito fiscale e accelerando la crescita 
economica e l'innovazione. 
Limitare i canali di immigrazione irregolare 
 La politica migratoria europea si concentra su rigorosi controlli alle frontiere e rimpatri efficaci a scapito della pro-
mozione di rotte sicure e legali verso l'Europa. 
Uno studio dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) rivela che il 77% dei migranti irregolari ha 
subito persecuzioni o conflitti nel proprio paese di origine e potrebbe essere stato costretto ad arrivare in Europa 
irregolarmente a causa della mancanza di alternative legali. 
Nella risoluzione del maggio 2021, il Parlamento ha affermato che "un miglioramento dei canali di migrazione 
legale aiuterebbe a ridurre la migrazione irregolare e lo sfruttamento del lavoro, migliorerebbe le pari opportunità 
per tutti i lavoratori e fornirebbe una via legale per coloro che intendono migrare nell'Unione". 
Rispondere alle richieste del mercato del lavoro 
La pandemia di Covid-19 ha sottolineato il ruolo dei "lavoratori essenziali" in settori come l'agricoltura, l'edilizia, la 
produzione e l'assistenza sanitaria nel mantenere vive le economie e le società. I membri del Parlamento esorta-
no la Commissione europea ad attuare un programma di ammissione ambizioso per i lavoratori provenienti dai 
paesi terzi con qualifiche medio-basse, al fine di integrare la recente revisione della direttiva sulla Carta blu 
UE per i migranti altamente qualificati. 
La relazione propone l'istituzione di un pool di talenti a livello europeo per i lavoratori migranti che arrivano legal-
mente, nonché una piattaforma che associ i profili dei candidati con le esigenze delle industrie con sede nell'UE, 
consentendo agli Stati membri di superare la carenza di manodopera. 
Secondo l'eurodeputata Abir Al-Sahlani (Renew, SE) responsabile della relazione del Parlamento, "la piattaforma 
volontaria per abbinare i migranti alle aziende sarebbe uno strumento utile per coloro che vogliono candidarsi per 
lavorare negli Stati membri e per i datori di lavoro dell'Ue che vogliono cercare dipendenti in paesi terzi”. 
Il riconoscimento delle qualifiche dei migranti nell'UE 
I deputati chiedono una maggiore armonizzazione degli standard a livello europeo in modo da far sì che le com-
petenze e le qualifiche dei lavoratori di paesi terzi, possano essere debitamente riconosciute e convalidate. At-
tualmente, il riconoscimento delle qualifiche degli immigrati dipende dagli standard nazionali, che variano notevol-
mente all'interno dell'UE e gli immigrati altamente qualificati sono spesso declassati nel paese di destinazione. 
Il rapporto 2015 dell'OCSE riporta che "coloro che entrano nell'UE come richiedenti asilo sono particolarmente a 
rischio di sovraqualificazione". 
Nel 2019, il 48% circa degli immigrati altamente qualificati, ha svolto lavori a bassa o media qualificazione, rispet-
to al 20% dei cittadini dell'UE. I migranti altamente qualificati lavorano per lo più nei servizi di pulizia o nel lavoro 
domestico, nonostante il 62% delle società di programmazione informatiche e il 43% delle imprese di costruzioni 
segnalino carenze di manodopera. 
"Un'Europa forte e competitiva ha bisogno della migrazione legale per affrontare adeguatamente le sfide demo-
grafiche ed economiche che l'Unione sta affrontando", ha affermato Al-Sahlani. 
Imprenditori immigrati 
Poiché i paesi di tutto il mondo facilitano il processo di richiesta del visto per gli imprenditori stranieri e i lavoratori 
autonomi, i deputati chiedono nuovi visti per ingressi multipli a livello dell'UE per i lavoratori autonomi. 
Le attuali leggi sull'immigrazione UE, si concentrano sull'attrazione di dipendenti con contratti di lavoro a tempo 
determinato e, sebbene esistano piani nazionali, solo in pochi hanno avuto successo. Questo avviene principal-
mente in conseguenza dei limiti territoriali: infatti, la libera circolazione o l'accesso al mercato unico non è sempre 
garantita per gli imprenditori che entrano nell'UE attraverso i regimi nazionali. 
Le misure proposte, aiuterebbero anche a combattere lo sfruttamento dei lavoratori stagionali. I permessi di sog-
giorno non sarebbero più legati a un unico datore di lavoro, ma una volta terminato il contratto, lascerebbero tre 
mesi per trovare un nuovo lavoro, senza incorrere nella revoca del permesso. 
 

Erasmus+: programma di lavoro annuale 2022 
 
Pubblicato il programma di lavoro annuale 2022 di Erasmus+, il programma dell'Unione europea per l'i-
struzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/2022-annual-work-programme-erasmus-the-union-programme-for-
education-training-youth-and-sport 
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La Commissione si rallegra per l'approvazione 
di 10 partenariati europei per accelerare  
la transizione verde e digitale 

 
Il Consiglio dell'Unione europea ha dato il via libera all'Atto di base unico, un regolamento volto a facilitare il lancio 
di nove nuovi partenariati europei - in particolare delle "imprese comuni" - tra l'Unione europea, gli Stati membri e/o 
l'industria, mirante a fornire risposte europee innovative alle sfide globali in materia di salute, tecnologia e clima. 
Inoltre, ieri il Consiglio ha adottato una decisione sulla partecipazione dell'UE a un 10º partenariato, il partenariato 
europeo sulla metrologia, per aumentare gli investimenti nella ricerca e nelle capacità metrologiche, favorendo così 
lo sviluppo di prodotti innovativi in questo campo.  
La decisione fa seguito alla proposta della Commissione di febbraio volta ad accelerare la transizione verso un'Eu-
ropa verde, climaticamente neutra e digitale e a rafforzare la resilienza e la competitività dell'industria europea. 
L'UE erogherà quasi 10 miliardi di EUR di finanziamenti a titolo del programma Orizzonte Europa, mentre i partner 
contribuiranno con investimenti per un importo almeno equivalente.  
Questo contributo combinato mobiliterà ulteriori investimenti nei settori della sanità, dei trasporti, dell'energia, della 
tecnologia digitale e della metrologia e farà nascere posti di lavoro. Si prevede che tale crescita produrrà un impat-
to positivo a lungo termine sull'ambiente e sulla società.  
Per i 10 nuovi partenariati europei inizia ora la fase di elaborazione e di attuazione, che prevede l'assunzione di 
personale, la nomina di organi consultivi e la preparazione dei programmi di lavoro. Una volta ultimata questa fase, 
verranno pubblicati nuovi inviti a presentare proposte per selezionare e finanziare progetti di ricerca e innovazione 
in funzione dei rispettivi obiettivi. 

 
Questa settimana al Parlamento Europeo 
 
Alla plenaria di novembre, gli eurodeputati voteranno la nuova politica agricola, il rafforzamento della stra-
tegia farmaceutica e proporranno nuovi itinerari per l’immigrazione legale. 
Politica agricola comune 
 Martedì il Parlamento voterà le proposte di riforma della politica agricola comune (PAC), che mirano a renderla più 
equa, più sostenibile e resistente alle crisi. La nuova PAC include azioni su misura per aiutare gli agricoltori a far 
fronte alle crisi, più aiuti per le piccole aziende agricole e giovani agricoltori, ma anche maggiori sanzioni per chi 
infrange ripetutamente le regole. 
Bilancio 2022 
 Giovani, salute e azione climatica sono tra le priorità del bilancio europeo per il 2022, che sarà votato mercoledì, a 
seguito all’accordo con il Consiglio. Il Parlamento è pronto ad approvare finanziamenti aggiuntivi per 479,1 milioni 
di euro, in aggiunta alla proposta della Commissione, per programmi come Orizzonte Europa ed Erasmus+. 
Covid-19 
 Alla luce dell’aumento dei contagi di Covid-19 in tutta Europa, gli eurodeputati discuteranno di come coordinare le 
misure dei vari Stati membri per combattere la pandemia in modo più efficace. Nel dibattito di lunedì si discuterà 
inoltre del’impatto del Certificato COVID digitale europeo e del basso tasso di vaccinazoni in molti paesi. 
Mercoledì, gli eurodeputati discuteranno inoltre del ruolo dell’UE nella lotta alla pandemia di Covid-19 e di "come 
vaccinare il mondo”. 
Una strategia farmaceutica più forte 
 Gli europarlamentari chiederanno una politica farmaceutica più resiliente, che garantisca l’accesso a farmaci es-
senziali e abbordabili a tutti i pazienti e che supporti un’industria farmaceutica più competitiva e a zero impatto sul 
clima. Il dibattito si svolgerà lunedì e si procederà al voto martedì. 
Bielorussia 
 Nella giornata di martedì, gli eurodeputati dibatteranno sulla sicurezza e sulle conseguenze umanitarie della crisi 
in corso al confine tra la Polonia e la Bierolussia, nonché dei tentativi del regime bielorusso di indirizzare un cospi-
cuo numero di migranti verso i confini esterni dell’UE. 
Il giorno seguente, la leader dell’opposizione bierolorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, si rivolgerà alla plenaria . 
Nuove strade per l’immigrazione legale 
 Martedì, il Parlamento discuterà le proposte per facilitare l’immigrazione legale verso l’UE e porre fine allo sfrutta-
mento sul lavoro. Le proposte mirano ad affrontare le crisi demografica europea e ad abbinare efficacemente le 
competenze degli immigrati con le richieste del mercato del lavoro. Il voto avverrà mercoledì. 
Materie prime essenziali 
La pandemia di Covid-19 e la transizione europea verso fonti energetiche più pulite hanno messo in luce la neces-
sità di rendere la fornitura di materie prime essenziali, come il titanio e il litio, più sicura e sostenibile. Lunedì, gli 
europarlamentari chiederanno processi di estrazione, trasformazione e smaltimento delle materie prime più rispet-
tosi dell’ambiente. 
Altri temi in agenda: 
 I risultati della COP26 
Una carta europea per la sicurezza sociale dei lavoratori mobili 
Stato di diritto e libertà della stampa in Slovenia 
Violenza della polizia contro i Rom 
State of the Energy Union 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro 
destinate alla circolazione: Andorra 

 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da Andorra 
e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso 
legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare mo-
nete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in 
euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati 
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circola-
zione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presenta-
no le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno 
commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Andorra Oggetto 
della commemorazione: Prendiamoci cura dei nostri anziani Descrizione del disegno: L’oggetto della moneta 
«CUIDEM LA NOSTRA GENT GRAN» («Prendiamoci cura dei nostri anziani») è simboleggiato dall’immagine 
della mano di una persona giovane che tiene nella propria un’altra mano su cui sono visibili tutti i segni 
dell’invecchiamento. Sotto le due mani è raffigurato uno stetoscopio. Il nome del paese di emissione 
«ANDORRA», sovrastato da un semicerchio in cui figurano diverse riproduzioni del virus SARS-CoV-2, rappre-
senta l’impegno dello Stato a impedirne la diffusione e a prestare assistenza ai propri cittadini. Il disegno riporta 
inoltre la data («2021») di emissione. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Tiratura stimata: 70 000 Data di emissione: Ultimo trimestre del 2021 

GUUE C 470 del 22/11/2021 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro 
destinate alla circolazione: Francia 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Fran-
cia e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno cor-
so legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare 
monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in 
euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati 
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo 
monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro 
destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. 
Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia 
nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emis-
sione: Francia Oggetto della commemorazione: Giochi olimpici di Parigi 2024 
Descrizione del disegno: Dal 1896, data della loro «creazione» da parte del francese Pierre de Coubertin, i Gio-
chi olimpici dell’era moderna costituiscono un evento senza precedenti che si è tenuto ininterrottamente da allora 
con l’eccezione del periodo delle guerre mondiali. Dopo le due precedenti edizioni, organizzate rispettivamente in 
Brasile e Giappone, le olimpiadi estive tornano in Europa e sarà la città di Parigi a organizzare questo evento di 
forte risonanza internazionale un secolo dopo i giochi del 1924. Per celebrare il conto alla rovescia verso i Giochi 
olimpici di Parigi 2024, la Monnaie de Paris propone in una serie di monete una combinazione di Parigi e del pa-
trimonio numismatico francese, così da accrescere gradualmente l’intensità negli anni che precedono l’evento. Il 
disegno raffigura Marianne, figura nazionale e icona della numismatica francese, impegnata in uno sprint 
«vecchio» stile che intende richiamarsi ai Giochi olimpici dell’antichità. La silhouette si sovrappone alla torre Eiffel, 
elemento fondamentale del patrimonio parigino, per formare un asse comune con la signora di ferro. Sullo sfondo 
è raffigurata una pista di atletica sul cui lato sinistro è inserito il logo di Parigi 2024. Sotto l’arco della torre figura-
no l’anno, l’acronimo RF e i marchi della zecca. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandie-
ra dell’Unione europea. Tiratura stimata: 510 000 Data di emissione: Fine settembre 2021 

GUUE C 470 del 22/11/2021 
 

Lotta contro la tratta di esseri umani: riunione  
ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
 
La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, è intervenuta a nome dell'UE 
e degli Stati membri alla plenaria della riunione ad alto livello dell'Assemblea genera-
le sulla valutazione del piano d'azione globale delle Nazioni Unite per combattere la 
tratta di esseri umani. La riunione, della durata di due giorni, offre l'occasione di valu-
tare i risultati, le lacune e le sfide relativi all'attuazione del piano d'azione. Diane 
Schmidt, coordinatrice anti-tratta dell'UE, parteciperà a nome dell'Unione per discute-
re del piano d'azione globale e delle questioni e lacune in materia, compresa la tratta 
di donne e bambini e in particolare quella delle giovani a fini di sfruttamento sessua-
le. 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro 
 destinate alla circolazione: Belgio 

 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Belgio e destinata alla circo-
lazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte 
le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati 
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circola-
zione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali 
monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano 
sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale 
o europeo. Paese di emissione: Belgio Oggetto della commemorazione: Il 100o anniversario 
dell’Unione economica tra il Belgio e il Lussemburgo (BLEU) Descrizione del disegno: La 
moneta commemora l’Unione doganale e monetaria destinata a rafforzare la cooperazione e 
l’integrazione tra i due paesi. L’Unione fu firmata il 25 luglio 1921 per un primo periodo della 
durata di 50 anni. Negli anni successivi furono quindi firmati diversi nuovi protocolli al fine di 
prorogarne la durata. L’ultimo protocollo firmato tra i due paesi risale al 18 dicembre 2002. La 
faccia nazionale della moneta raffigura le effigie del re del Belgio Philippe I e del Granduca Henri del Lussembur-
go. Sono inoltre raffigurati i due paesi con il riferimento all’Unione economica e la menzione degli anni 1921 
e 2021. Poiché sarà la zecca reale dei Paesi Bassi a coniare le monete, nella parte inferiore figurano il caduceo, 
segno della zecca di Utrecht, oltre allo stemma del comune di Herzele, segno del direttore della zecca del Belgio. 
Vi figurano inoltre le iniziali «LL» di Luc Luycx, autore del disegno della moneta. Sull’anello esterno della moneta 
figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura: 155 000 Data di emissione: Estate 2021 

GUUE C 470 del 22/11/2021 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Estonia 

 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dall’Estonia e destinata alla cir-
colazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte 
le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati 
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circola-
zione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presenta-
no le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno 
commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Estonia Oggetto 
della commemorazione: Popoli ugro finnici Descrizione del disegno: La faccia nazionale della moneta mostra 
una riproduzione delle pitture rupestri del lago di Äänisjärv. I simboli del cacciatore, dell’alce, 
dell’uccello d’acqua e del sole rappresentano per i popoli ugrofinnici il cerchio simbolico della vita. 
La figura centrale è l’uccello d’acqua che è rappresentato nell’arte e nel folclore di tutti i popoli 
ugrofinnici. In alto a destra figura in semicerchio il nome del paese «EESTI» seguito dall’anno 
«2021». In basso a sinistra figura l’iscrizione «FENNO-UGRIA». Sull’anello esterno della moneta 
figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 1 000 000 Data di e-
missione: Settembre 2021 

GUUE C 470 del 22/11/2021 

A Scuola di Open Coesione 
 
Continuano a ritmo serrato le lezioni tenute dallo Europe Direct di Palermo. 
Trenta i team seguiti di alcune scuole siciliane: Palermo Bagheria, Carini,  
Partinico, Gangi, Licata e Lentini  
https://www.carrefoursicilia.it/2021/11/23/lezioni-a-scuola-di-opencoesione/?
fbclid=IwAR085t4OjmZWnyh1DWziklRHm0D4U7chMLDR_4a5sZHYnkQE9-Z8x-
b1zCY 
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Sport: sì a modello basato sui valori UE  
e no a "competizioni separatiste" 
 
Secondo una risoluzione adottata martedì, l'UE dovrebbe soste-
nere un modello sportivo europeo basato su valori, attività volon-
tarie e solidarietà. Con 597 voti a favore, 36 contrari e 55 astensioni, i 
deputati chiedono un forte impegno per allineare la cultura sportiva 
europea con i principi UE principi di solidarietà, sostenibilità, inclusività 
per tutti, competizione aperta, merito sportivo ed equità. Inoltre, il Par-
lamento si oppone fermamente alle "competizioni separatiste" che 
minano questi principi e mettono in pericolo la stabilità dell'intero ecosi-
stema sportivo. 
Citazione 
Tomasz Frankowski (PPE, PL), relatore, ha detto: "Lo sport ha 
l’enorme potere di unire le persone, indipendentemente dalla razza, 
dalla religione, dal sesso o dallo status socioeconomico. Ci mantiene 
felici, sani e ci permette di apprendere per tutta la vita. È un ramo im-
portante dell'economia, costituendo quasi il 3% del PIL dell'UE e quindi 
ha bisogno di maggiore visibilità e azione a livello europeo”. Ha poi 
invitato la Commissione europea a nominare un coordinatore autono-
mo per lo sport e ha concluso dicendo che la sfida principale è "promuovere un modello europeo dello sport, proteg-
gendolo da minacce come la Super Lega". 
Costruire il modello europeo dal basso 
I deputati vogliono che si trovi un equilibrio tra gli interessi commerciali dello sport professionale e le sue funzioni socia-
li, rafforzando i legami fra gli sport di base e quelli ad alto livello. Inoltre, chiedono una maggiore ridistribuzione finanzia-
ria tra lo sport professionistico e quello di base e propongono la creazione di un meccanismo di solidarietà da parte 
delle federazioni sportive per garantire un adeguato finanziamento dello sport a livello amatoriale 
Il Parlamento vuole che la Commissione e i Paesi europei facciano del loro meglio per incoraggiare l'attività fisica tra i 
cittadini dell'UE, soprattutto i giovani di tutte le estrazioni, aumentando il numero di ore di educazione fisica nelle scuole 
e facendo leva su modelli di riferimento e ambasciatori dello sport. 
Garantire uno sport sicuro ed equo 
I deputati intendono anche affrontare le molestie nello sport e la disuguaglianza di genere, in particolare in materia di 
retribuzioni, e la pari rappresentanza nei consigli di amministrazione delle organizzazioni sportive, ed esortano i media 
europei a prevedere una maggiore copertura per una gamma più ampia di sport, in particolare gli sport femminili e gio-
vanili. Il testo approvato invita anche a tutelare i minori dalla discriminazione, dalle molestie e da ogni forma di abuso 
nello sport, anche offrendo l'accesso a mezzi di ricorso, tra cui consulenze legali e una tutela tempestiva. Inoltre, se-
condo il Parlamento le federazioni sportive nazionali dovrebbero progredire verso l’equiparazione dei compensi corri-
sposti agli atleti e alle atlete, seguendo l’esempio della federazione calcistica irlandese (FAI). 
Rispettare i diritti umani e i principi democratici 
La risoluzione esorta le autorità pubbliche, le federazioni e le organizzazioni sportive a rispettare i diritti umani e i princi-
pi democratici in tutte le loro azioni, in particolare nell’assegnare lo status di paese o città ospitante per le grandi mani-
festazioni sportive e nella scelta degli sponsor. I deputati insistono sul fatto che non si dovrebbero più scegliere paesi in 
cui tali diritti e valori fondamentali sono ripetutamente violati come sedi per ospitare grandi manifestazioni sportive. 
 

25 novembre: Giornata internazionale  
per l’eliminazione della violenza contro le donne - 
attività nelle scuole 
 
In occasione del 25 novembre, data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite sollecita tutti gli Stati a organizzare attività di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne, il Ministero dell'I-
struzione ha chiesto alle scuole di prevedere momenti di approfondimento sui temi connessi alla ricorrenza, ponen-
do particolare attenzione al tema del rispetto, anche con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La scuola italiana è 
costantemente impegnata nella promozione e nella realizzazione di attività volte al superamento dei pregiudizi, al con-
trasto di ogni forma di violenza e di discriminazione, con l’intento di co-educare le nuove generazioni alla cultura del 
rispetto, ricercando la promozione della personalità umana di ciascuno. Studentesse e studenti sono dunque invitati a 
celebrare attivamente la Giornata, insieme ai loro docenti, esprimendo le proprie riflessioni attraverso opere grafi-
che, video, foto, flash-mob, dibattiti, anche in linea con le finalità della Campagna UNiTE 2021 del Segretario gene-
rale delle Nazioni Unite dal titolo “Orange the World: End violence against women now!”. Anche il Ministero parte-
ciperà alla Giornata con diverse iniziative rivolte sia al personale amministrativo che alla cittadinanza (tra cui un flash-
mob) e a partire da mercoledì 24 novembre e per tutto il 25, la sua facciata sarà illuminata di rosso. Tutte le iniziative 
saranno condivise sui social, taggando i profili social del Ministero, usando gli hashtag #25novembre, 
#giornatacontrolaviolenzasulledonne, #stopallaviolenzasulledonne, #noisiamopari. 
https://miur.gov.it/web/guest/-/25-novembre-per-la-giornata-internazionale-per-l-eliminazione-della-violenza-contro-le-

donne-attivita-nelle-scuole-e-flash-mob-al-ministero 
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Nuova mappa "L'Unione 
Europea intorno a me" 

 
La prima mappa online "L'Unione europea 

intorno a me", che presenta tutte le reti 
dell'UE e consente ai cittadini e alle istituzioni 
di localizzare con un solo sguardo la pre-
senza dell'UE sul territorio, è disponibile 

nella sezione Contact/Meet us del sito euro-
pa.eu. Contiene già 16 reti europee e altre si 
aggiungeranno l'anno prossimo. La mappa è 
stata sviluppata nel pieno rispetto delle nor-
me applicabili sulla protezione dei dati. La 
ricerca può essere effettuata per posizione 
geografica, rete o parola chiave/argomento. 
La rete Eurodesk è già presente nella pri-

ma versione della mappa. 
https://european-union.europa.eu/contact-eu/

meet-us_en 



Conferenza sul futuro dell'Europa: il panel europeo di  
cittadini si concentra sul clima, sull'ambiente e sulla salute 

 
I temi dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e della salute sono non 
solo al centro dell'agenda strategica dell'UE, ma anche della Conferen-
za sul futuro dell'Europa in programma questo fine settimana (19-21 
novembre), quando il terzo panel europeo di cittadini si riunirà online. 
Fino a 200 cittadini di qualsiasi età e contesto, provenienti da diversi 
Stati membri dell'UE, si incontreranno per la seconda volta (questa 
volta online) per approfondire le discussioni sui temi individuati nella 
prima sessione e lavorare all'elaborazione delle proprie raccomandazioni. 
I settori chiave all’ordine del giorno saranno: “vivere meglio”, “proteggere il nostro ambiente e la nostra salute”, 
“regolamentare l'eccesso di produzione e di consumo”, “verso una società sostenibile” e “prendersi cura di tutti”. 
Le raccomandazioni del gruppo verranno poi messe a punto e approvate durante la terza e ultima tornata delle 
loro riunioni, in programma a gennaio a Natolin (Polonia). I panel europei di cittadini – ispirati alla democrazia 
partecipativa - rappresentano una pietra angolare della Conferenza sul futuro dell'Europa. Tutti e quattro i gruppi 
di panel svolgeranno le loro seconde sessioni online questo mese. Successivamente, 80 rappresentanti dei grup-
pi di panel - di cui almeno un terzo di età inferiore a 25 anni - prenderanno parte alla plenaria della Conferen-
za per presentare i risultati delle rispettive discussioni e discuterne con i deputati del Parlamento europeo, i politici 
nazionali, i Commissari europei e altri membri della plenaria in rappresentanza delle istituzioni dell'UE e della 
società civile. Venerdì e domenica pomeriggio le riunioni di tutti i partecipanti al terzo panel dei cittadini europei 
verranno trasmesse in diretta streaming qui. Tutti gli europei possono condividere le loro idee su come plasmare 
il nostro futuro comune pubblicandole sulla piattaforma digitale multilingue. Fino ad oggi tale piattaforma ha rac-
colto quasi 10 000 idee da oltre 35 000 partecipanti. I cambiamenti climatici e l'ambiente sono tra i temi finora più 
dibattuti.  
 

Gand è la Capitale Europea della Gioventù 2024 
 
I giorni scorsi la città di Gand è stata proclamata la prossima vincitrice della Capitale Europea della Gioventù. 
Gand deterrà il prestigioso titolo nel 2024 per un anno, in concomitanza con la presidenza belga dell'UE, 
consentendo ai suoi giovani cittadini di prendere l'iniziativa di plasmare la loro città e il suo futuro in Europa. Gand 
ha conquistato con successo la giuria di Youth Capital con il suo impegno a mettere i giovani al centro dei suoi 
eventi democratici e della vita civica, in linea con la recente decisione del Belgio di abbassare l'età di voto a 16 
anni nelle elezioni europee. La proposta vincente, "We Are The City", sottolinea il ruolo del Consiglio dei Giovani 
di Gand come organo consultivo ufficiale, insieme ad altri partenariati e reti giovanili regionali ed europee. Il titolo 
di Capitale Europea della Gioventù viene assegnato ogni anno dal Forum Europeo della Gioventù, la più impor-
tante piattaforma per le organizzazioni giovanili in Europa. 

https://www.youthforum.org/youthcapital 
 

Gli europei esprimono un forte sostegno ai diritti  
e principi digitali 
 
La Commissione ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica su 
una serie di principi e diritti digitali, che dimostrano l’ampio sostegno 
degli europei ai valori proposti dall'UE nello spazio digitale. Questi prin-
cipi vanno dalla garanzia di una connessione Internet ad alta velocità 
per tutti, al pieno accesso alle competenze e all'istruzione digitali, alla 
creazione di un ambiente online aperto, sicuro e affidabile, nonché alla 
protezione di bambini e giovani online. 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta 
per l'era digitale, ha dichiarato: "Le risposte della consultazione dimo-
strano l'interesse dei cittadini a poter beneficiare di uno spazio digitale incentrato sull'essere umano. La futura 
dichiarazione sui principi digitali ci guiderà, seguendo questa strada, verso la trasformazione digitale per creare 
un futuro in cui la tecnologia conferisca ai cittadini l'autonomia e la responsabilità necessarie". 
Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton,ha aggiunto: "I cittadini europei vogliono sentirsi protetti e 
avere il controllo quando sono online. Ecco cosa significa per loro trasformazione digitale: avere il controllo dei 
propri dati, sapere cosa aspettarsi quando sono online, disporre delle abilità e delle competenze necessarie per 
compiere scelte consapevoli. I risultati della consultazione paneuropea confluiranno nei nostri lavori per una di-
chiarazione europea sui diritti e i principi digitali". 
Le risposte dimostrano il sostegno per la definizione di principi basati su valori europei, quali la pluralità, l'inclusi-
vità, la non discriminazione, l'apertura, la privacy, la democrazia e la sostenibilità. Un partecipante su tre era un 
cittadino o un’organizzazioni della società civile; hanno tuttavia fornito il loro contributo anche alcune organizza-
zioni imprenditoriali e autorità pubbliche. I risultati della consultazione confluiranno in una proposta di dichiarazio-
ne europea sui diritti e i principi digitali che la Commissione ha annunciato nella bussola per il digitale 2030. 
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Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarie-
tà». 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo eu-
ropeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato 
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza sco-
po di lucro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. 
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguenti 
paesi partecipanti: 
i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
paesi terzi associati al programma 
paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein 
paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata 
a 138.800.000 EUR. 
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali del corpo 
europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/reference-documents-resources_it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto 
e il tipo di candidati ammissibili. 
 
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata alle ore 
12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 
La scadenza dei ter-
mini per la presenta-
zione delle domande 

riportate di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di Bruxelles. 
Le domande per i marchi di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono dispo-
nibili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/calls-for-proposals_it 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%

3AOJ.C_.2021.464.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A464%3ATOC#document1 
 

GUUE C 464 del 17/11/2021 
 
 

 

 

Pagina 17 

Europa & Mediterraneo n. 46 del 24/11/2021 

Progetti di volontariato 23 febbraio 2022 

(tornata facoltativa) 
4 ottobre 2022 

Progetti di solidarietà 23 febbraio 2022 

(tornata facoltativa) 
4 maggio 2022 

4 ottobre 2022 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 6 aprile 2022 

Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto uma-
nitario 

3 maggio 2022 
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Nel Cuore del Sud, bando per l’inclusione  
nelle aree interne 
 
Bando promosso da Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus per favorire l’inserimento socia-
le ed attivare percorsi di accompagnamento all’autonomia di persone con fragilità o a rischio margi-
nalità e disagio e come occasione di sviluppo locale valorizzando le vocazioni e le eccellenze del 
territorio come il turismo, l’artigianato, l’agricoltura e l’enogastronomia nelle aree interne meridionali. 
SCADE IL 13 DICEMBRE 2021. A DISPOSIZIONE 1,5 MILIONI DI EURO. 
Valorizzare e innovare attraverso nuovi strumenti e tecnologie le vocazioni e le eccellenze del territorio a 
rischio scomparsa, per promuovere l’inserimento sociale e favorire l’autonomia delle persone più fragili 
nelle aree interne del Sud Italia.  Parte da questa idea il bando promosso da Fondazione CON IL SUD e 
Enel Cuore Onlus e rivolto alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna, Sicilia. Disoccupazione, aumento delle disuguaglianze e delle povertà, crisi di numero-
si settori sono solo alcune delle conseguenze drammatiche causate dalla pandemia. In particolare, la crisi 
occupazionale ha colpito soprattutto giovani, donne e immigrati che vivono nelle aree interne del Sud Ita-
lia, che costituiscono il 70% dei comuni meridionali (1.472 comuni su un totale di 2.116).  
A causa della distanza dai servizi essenziali, infatti, in questi piccoli centri si è aggravato il fenomeno 
dell’isolamento, con conseguente riduzione demografica e dell’occupazione. 
Riscoprire e rinnovare le eccellenze e le vocazioni locali legate a turismo, artigianato, agricoltura, 
enogastronomia può diventare non solo un’opportunità lavorativa per chi è in condizioni di fragilità o 
marginalità, ma anche un’occasione per favorire coesione sociale e processi virtuosi e duraturi di 
sviluppo locale nei piccoli comuni del Mezzogiorno. “Spesso ci lamentiamo del fatto che le bellissime 
tradizioni del nostro Sud si stanno perdendo, insieme agli antichi mestieri”, ha dichiarato Carlo Borgome-
o, Presidente della Fondazione CON IL SUD.   “Con questo bando vogliamo dire ai giovani e a chi vive in 
situazioni difficili che è possibile trasformare questo prezioso patrimonio in uno strumento di crescita, eco-
nomica, umana e sociale. E’ solo un piccolo passo, ma è importante per trasmettere il messaggio che non 
possiamo dimenticarci dei piccoli comuni delle aree interne, spesso gli unici a tutelare ancora antiche tra-
dizioni e conoscenze, quando parliamo di sviluppo del nostro Mezzogiorno. E’, inoltre, un importante se-
gnale per i giovani che pensano sia inevitabile andar via dal Sud”.  “Con la promozione di questo bando, 
insieme a Fondazione con il Sud, siamo convinti di poter contribuire concretamente alla crescita del Sud 
Italia e dei comuni dell’entroterra meridionale, troppo spesso trascurati” ha dichiarato Michele Crisosto-
mo, Presidente di Enel e di Enel Cuore Onlus. “Questo progetto intende promuovere l’inclusione sociale 
delle persone più fragili, valore fondante di Enel Cuore, attraverso percorsi lavorativi che preservino e ri-
lancino le tante tradizioni di eccellenza dei nostri territori. Con uno sguardo all’innovazione e alla tecnologi-
a possiamo rompere l’isolamento e ricomporre il tessuto sociale, favorendo al contempo uno sviluppo eco-
nomico sostenibile delle comunità del nostro meridione”. Le partnership di progetto dovranno essere 
composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno due non profit – di cui una con ruolo di responsa-
bile del partenariato – a cui potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle istituzioni, 
dell’università, della ricerca. Attraverso il bando, che scade il 13 dicembre 2021, possono essere soste-
nuti progetti fino a complessivamente 1,5 milioni di euro, messi a disposizione dai due enti promotori. 
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros >> www.chairos.it 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/nel-cuore-del-sud-bando-per-linclusione-nelle-aree-interne/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_18ottobre 

 

Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021  
Programma Erasmus+ (2021/C 473/09)  
 
 Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2021 al 2027 
Comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di 
apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi: — i 27 
Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare; — i paesi terzi associati al programma: 
— i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; — i paesi candidati all’adesione all’UE: la Repub-
blica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato a 3 179 milioni di EUR. 
La scadenza è diversa per ogni tipo di azione. La prima data è il 16 febbraio. Consultare la Gazzetta 
dell’Unione Europea. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili 
nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:473:FULL&from=IT 
GUUE C 473 del 24/11/2021 
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L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la 
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di co-
creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori dei 
programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.  Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi 
target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie Nazionali 
di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine di portare il programma 
Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportunità e alle 
organizzazioni che lavorano con loro. 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf 
 

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+ 
Gioventù 2021 
 
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i 
moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione Chiave 2, 
Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala.  Dalla Piattaforma è possibile accedere a: 
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare progetti nei 
programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà; 
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID, ne-
cessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti. 
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere 
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 
 

PARTECIPA A SCIENCE IS WONDERFUL! 2021 
 
Gratuito e aperto a tutti, Science is Wonderful! porta il mondo della scienza nelle scuole primarie e secondarie di 
tutta Europa. Scienziati di tutte le discipline sono pronti a dialogare online con insegnanti e alunni in tutte le lingue, 
per ispirarli e mostrare loro il magico mondo della ricerca. L'evento si svolgerà dal 10 al 26 novembre. Inoltre, puoi 
visitare Science is Wonderful! Digital dal 10 novembre, dove troverai risorse didattiche, giochi e video preparati dai 
nostri scienziati da utilizzare con i tuoi alunni durante tutto l'anno.  Registrati ora per prenotare uno dei nostri scien-
ziati, guardare le dimostrazioni e provare gli esperimenti! L'evento  Registrati ora 
• Consulta il programma 
• Incontra i nostri scienziati! 
Incontra i nostri scienziati! 
Gli scienziati lavorano per migliorare il nostro mondo e quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana: il cibo che 
mangiamo, le medicine che assumiamo e l'assistenza sanitaria che riceviamo, così come i trasporti, le comunicazio-
ni, la protezione del ambiente, come lavoriamo e come giochiamo... un elenco infinito! Dal 22 al 26 novembre, tu e i 
tuoi alunni potrete incontrare online decine di brillanti scienziati, realizzare i loro esperimenti e porre tutte le doman-
de che desiderate nella vostra lingua! Scopri già alcuni dei loro profili. Registrati ora per prenotare uno dei nostri 
scienziati dal 10 novembre! https://www.scienceiswonderful.eu/it/scienziati 
Science is Wonderful! è un'iniziativa della MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) dell'Unione europea, il pro-
gramma di riferimento per l'istruzione dottorale e la formazione post-dottorato. Scienziati finanziati dalla MSCA spie-
gano il loro lavoro ai bambini e accrescono l'interesse dei giovani per la scienza e le carriere scientifiche, in modi 
divertenti e stimolanti. Rappresentano anche modelli forti per bambini e adolescenti di tutto il mondo. L'MSCA sostie-
ne inoltre la Notte europea dei ricercatori, un noto evento divulgativo scientifico, organizzato ogni anno in diversi 
paesi europei e non solo. 

https://www.scienceiswonderful.eu/it?fbclid=IwAR3EiLT4I0ExbvRNb4o4IaLkD_0Q06Mt-
tC4Vfh9_DPmtI2KZHqW0zrSYlg 

 

Come trovare lavoro nel settore della cooperazione  
internazionale allo sviluppo 
 
Sono tantissime le figure ricercate dalle associazioni e dalle ONG che agiscono nel settore umanitario. 
Medici e infermieri, psicologi ed educatori, specialisti nei più disparati settori... 
In questa Guida trovate una panoramica sul lavoro in questo settore, e una serie di link ai Portali dove trovare 
le vacancies. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cooperazione-internazionale-allo-sviluppo-opportunita-dalle-ong 
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su    https://
www.eurocultura.it/ 
 

Volontariato all’estero 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 
 

Altre opportunità 
 
Nella nostra pagina Facebook  troverete 
altre opportunità di lavoro e studio:  
https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
ref=notif    
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
Potete trovare altri concorsi Nel sito dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%
2C+borse+di+studio+ 
 

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:     
Euromed Carrefour Sicilia :  https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 
20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via del-
la repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 

 

Nuovo video dell’EACEA sull’utilizzo  
del Portale Finanziamenti e Gare 
 
I finanziamenti dell'UE sono disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte, che sono pubblicati nel Portale delle 
opportunità sui finanziamenti e le gare d’appalto (F&TP) della Commissione europea.  
Per aiutare a trovare con più facilità i bandi e gli inviti a presentare proposte sul Portale, l'EACEA ha prodotto un 
pratico video, che mostra come navigare nel F&TP, cercare gli inviti di interesse e accedere ai materiali di 
supporto. Sulla stessa pagina è presente anche un secondo video su come creare il proprio Participant Identifi-
cation Code (PIC).  Si ricorda che una guida completa sugli inviti a presentare proposte può essere trovata 
nel manuale online di F&TP.  https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-calls-proposals-
2021-05-19_en 
 

Concorso Fotografico Sony World Awards 2022 
 
World Photography Organisation è una piattaforma globale a supporto della fotografia, con l’obiettivo di elevare il 
livello del dibattito sulla fotografia, celebrando le migliori immagini e i migliori fotografi del pianeta. Tra i diversi 
eventi annuali che organizza, troviamo i Sony World Photography Awards.  I Premi, aperti a fotografi professioni-
sti o amatoriali, giovani fotografi (12-19 anni) e studenti di fotografia, sono l’occasione per i fotografi di tutto il 
mondo di farsi conoscere e di esporre i propri lavori a livello globale. I Sony World Photography Awards compren-
dono quattro concorsi così suddivisi: 
-Professional: Riconosce i migliori progetti fotografici. 
-Open: Premia i migliori scatti singoli. 
-Youth: Premia i migliori scatti singoli di fotografi emergenti di età compresa tra 12 e 19 anni. 
-Student: Rivolto agli studenti di fotografia di tutto il mondo. 
È possibile iscriversi solo a uno dei seguenti concorsi: Professional, Open o Youth; alla categoria Student, possono 
partecipare solo studenti delle istituzioni registrate. L’iscrizione è gratuita ed aperta a chiunque. Premi  
Sono previsti premi in denaro, attrezzature fotografiche, esposizione delle opere e altro ancora. Scadenze 
-Professional: 14 gennaio 2022, h. 13.00 -Open: 7 gennaio 2022, h. 13.00 -Youth: 31 dicembre 2021, h. 13.00 

 
https://www.worldphoto.org/competitions 

Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note 
ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 

Europa & Mediterraneo n. 46 del 24/11/2021 



 
 

L'Europa è nelle tue mani!": concorso nazionale” 
 
Il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico 
- e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il Con-
corso Nazionale "L'Europa è nelle tue mani!", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di se-
condo grado del territorio nazionale. Il concorso è promosso nel quadro delle iniziative della Con-
ferenza sul futuro per l’Europa che ha aperto un nuovo spazio di discussione con i cittadini per af-
frontare le sfide e le priorità dell'UE, e i giovani europei hanno un ruolo centrale nel plasmare il futuro 
del progetto dell'Unione.  
Gli studenti dovranno realizzare un elaborato per rappresentare la loro visione dell'UE nell'ottica di 
chi è 'nato europeo' e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo creativo. L'elaborato 
dovrà ispirarsi a uno dei nove temi della Conferenza (Cambiamento climatico e ambiente; Salute; 
Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; L'UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto, 
sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazione; Istruzione, cultura, gioventù e 
sport) e potrà essere presentato in power point, video o contenuto per i social media. Scaden-
za: 15 febbraio 2022. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-e-dipartimento-per-
le-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani- 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE  
Membro di commissione di ricorso (EXT/21/109/AD 11/BOA) 
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire due 
posti di membro delle Commissioni di ricorso. 
 
 

 
 
L’Ufficio è stato istituito mediante il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio come agenzia decentrata 
dell’Unione europea («UE») con la finalità di conferire protezione ai diritti di PI delle imprese e degli 
innovatori nell’UE e non solo. Dal 1994, anno della fondazione, l’Ufficio ha sede ad Alicante, in Spa-
gna. Le lingue dell’Ufficio sono il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo e il tedesco.  Requisiti: 
Possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da 
un diploma, se la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni 
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da 
un diploma e un’esperienza professionale di almeno un anno, se la durata normale degli studi universi-
tari è di almeno tre anni 
avere maturato almeno 15 anni di esperienza professionale (16 nel caso di una laurea triennale), 
acquisita dopo il conseguimento della laurea di cui 
almeno dieci devono essere stati maturati nel campo della proprietà intellettuale, dei quali 
almeno cinque nel settore dei marchi e/o dei disegni o modelli 
Possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea 
avere una conoscenza soddisfacente di una delle lingue dell’Ufficio nella misura necessaria alle funzio-
ni da svolgere 
I candidati devono utilizzare il corrispondente modulo disponibile sul sito web dell’Ufficio: https://
euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies. 
Le candidature devono essere presentate per posta elettronica all’indirizzo MBBCSecreta-
riat@euipo.europa.eu, entro il 4 gennaio 2022 

GUUE C 472 del 23/11/2021 

Qualifica MEMBRO DI COMMISSIONE DI RICORSO 

Gruppo di funzioni/grado AD 11 

Tipo di contratto Agente temporaneo 

Riferimento EXT/21/109/AD 11/BOA — Member 

Termine per la presentazione delle 
candidature 

4 gennaio 2022 a mezzanotte(ora di Alicante — CET) 

Sede di servizio Alicante, SPAGNA 

Data prevista per l’entrata in servizio A decorrere dal 1o luglio 2022 
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No profit, con Pollination Project contributi  
per cambiare il mondo 
  
 Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e gruppi di persone possono presentare un proget-
to  e ottenere  piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano com-
passione, pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di tutti. ll progetto Pollination è una 
comunità globale di oltre 4.000 'animatori del cambiamento'  in 116 paesi.  
E' un’organizzazione filantropica con sede in California, che definisce il proprio approccio all’attività di grantmaking 
“impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui le piante si riproducono. L’importo dei contributi che 
Pollination Project eroga ogni giorno è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può arrivare a 5.000 dollari   per 
progetti che dimostrano grande impatto e rilevanza sociale. 
 Invece di definire in modo restrittivo le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate, se 
un progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsiasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo.  
Saranno accettate domande presentate da individui, gruppi e organizzazioni  informali e no profit formalmente regi-
strate o meno. Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso riescono a crescere accedendo a 
maggiori fondi, rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e altro ancora. Polli-
nation Project predilige progetti che: 
propongano soluzioni innovative di impatto sociale; 
siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura; 
 si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente 
la realizzazione di video o altre produzioni media); 
 non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza. 
Non saranno finanziati progetti che: 
siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project; 
 abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale; il cui scopo primario sia il be-
neficio dell’organizzazione proponente o di singole persone; 
mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio impro-
prio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni artisti-
che su differenze culturali e contro la violenza di genere. 
  Il budget annuale deve essere inferiore a 50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o 
classe di persone in base a fattori quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a 
lavorare attivamente al progetto.  
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021. 

https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/ 
 

Concorso per le scuole -  
Porte d'Europa 
Il concorso “Porte d’Europa” intende sviluppare la cultu-
ra della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo, 
mediante azioni di formazione partecipata all’interno 
delle scuole, rafforzando nei giovani la consapevolezza e 
la conoscenza sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti 
umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e il ruolo della 
società civile e, in particolare dei giovani, per la difesa di 
tali diritti. 
Il concorso ha lo scopo di selezionare le scuole parteci-
panti alla celebrazione della Giornata nazionale in 
memoria delle vittime dell’immigrazione il 3 ottobre 
2022 - momento finale di una serie di attività di sensibiliz-
zazione e di partecipazione attiva condotte nelle scuole 
anche di diversi Paesi europei, quali laboratori esperien-
ziali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre, performance 
teatrali, incontri con testimoni privilegiati. 
Le ultime tre classi delle scuole secondarie di secon-
do grado di tutto il territorio nazionale, in collaborazione con una scuola di un altro Paese europeo, sono invi-
tate a svolgere percorsi laboratoriali e formativi (della durata di almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati 
alla produzione di elaborati ed opere originali. Le opere selezionate andranno ad implementare la “sezione gio-
vani” del Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa. 
Le studentesse e gli studenti possono partecipare attraverso l’elaborazione di: 
- Opere letterarie: elaborati (racconti, novelle, favole, composizioni poetiche) ispirati ai temi proposti. I concorrenti 
potranno partecipare con una sola opera, in lingua italiana o straniera. 
- Opere visive: elaborati realizzati con le seguenti tecniche: pittura su carta o tela, disegno, fumetto; fotografia. 
- Opere multimediali: video, sito, app, e-book. 
Scadenza: 30 marzo 2022. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-porte-d-europa-a-s-2021-2022 
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Guida Erasmus+ 2021  
in italiano! 

 
La Guida al Programma Erasmus+ 2021 

 è ora disponibile anche in italiano! 
All’interno della Guida è possibile trovare informazioni 
sulle priorità del Programma, azioni finanziate, indica-
zioni dettagliate su come partecipare al programma e 

come candidare  
un progetto. 

Sul sito della Commissione europea è possibile trova-
re anche altre versioni linguistiche.https://

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
programme-guide_it 
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Concorso miglior designper la 
maglietta della Giornata Europea  
delle Lingue 
 
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design 
per la maglietta della Giornata Europea delle Lingue, che si 
celebra tutti gli anni il 26 settembre. Il disegno vincitore di 
quest'anno (un pappagallo plurilingue!) è stato presentato da Tí-
mea Svetková, dalla Repubblica slovacca. È già possibile inviare 
il proprio progetto/disegno/grafico per l'edizione 2022 della 
Giornata! Requisiti 
-Ricordati che il design deve riguardare le lingue e non i Paesi! Per 
favore non usare bandiere o simili. 
-Puoi usare fino a tre colori. -Se hai creato più versioni con colori 
diversi inviale tutte nella stessa e-mail e la giuria selezionerà quel-
la che preferisce. -Ricordati che deve essere semplice, senza trop-
pi dettagli piccoli. Questo migliorerà la qualità di stampa. -Il design 
non può andare oltre la cucitura della maglietta e deve essere 
posizionato di fronte. -Ricordati che la superficie massima utilizza-
bile è 30 cm x 30 cm. -Il design non può contenere loghi o materia-
li coperti da copyright. Scadenza: 31 dicembre 2021. 

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/
language/it-IT/Default.aspx 

 

Percorsi formativi e tirocini per digital 
media specialist 
 
Eulab consulting e SOLCO di Palermo -   società di servizi fondata 
nel 1989 che si occupa di formazione, consulenza e mercato del 
lavoro e opera su tutto il territorio nazionale - propone un corso di formazione gratuito per Digital Media Specialist rivolto 
a  giovani dai 18 ai 29 anni. In una fase successiva si svolgerà un tirocinio retribuito extracurriculare della durata di tre 
mesi, con una copertura economica di 500 euro mensili per i partecipanti. Per prendere parte al progetto i candidati de-
vono essere inoccupati o disoccupati ed essere residenti in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Campania,  Sicilia, Basi-
licata. Inoltre non devono frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universita-
ri) o di formazione. Attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche/project work, il percorso formativo fornirà stru-
menti  necessari a sviluppare le competenze proprie del profilo.  In particolare: Organizzazione e gestione di gruppi di 
utenti; Capacità di analisi e interpretazione del 'sentimento' dell’utenza; 
Capacità di gestire e collaborare con un team per la stesura del piano di comunicazione e marketing online; 
Competenze di Content Marketing; Ascolto, analisi e gestione dei canali digitali (social, web, communities); 
Competenze SEO (ottimizzazione organica); 
Capacità di misurare e riportare i risultati delle operazioni di marketing; 
Conoscenza di Google Analytics per l’analisi del traffico web. 
Non è indicata una scadenza per le iscrizioni ma suggeriamo di consultare il sito web e mandare la propria candidatura 
nel più breve tempo possibile. Per dettagli ed ulteriori informazioni cliccare qui 
https://www.informa-giovani.net/notizie/percorsi-formativi-e-tirocini-per-digital-media-specialist?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211108&utm_medium=email 
 

Un percorso guidato gratuito per aumentare la visibilità  
delle tue iniziative e della tua organizzazione 
 
L’ Unità Giovani del CESIE sta coordinando un progetto KA3 – European Youth Together chiamato REBUILDing 
Society through Youth Engagement. Il consorzio è composto da partner provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Francia 
(Martinica), Cipro e Belgio. In questa fase del progetto, sono alla ricerca di iniziative nate in risposta al COVID19 con-
dotte da organizzazioni giovanili formali e non sui temi di solidarietà sociale e tutela dell’ambiente.  Propongono 
una possibile collaborazione nelle attività di progetto non limitata ad un’occasionale partecipazione. Nel corso dei prossi-
mi 2 anni, svolgeranno le seguenti attività: interviste e video clip per far conoscere le iniziative sui temi di solidarietà 
sociale e tutela dell’ambiente portate avanti dalla organizzazione. Le informazioni raccolte verranno raccontate sotto 
forma di webzines, un formato innovativo che darà ulteriore visibilità all’ organizzazione Tavole rotonde e sessioni di 
networking locale ed europeo con le altre organizzazioni coinvolte in Italia, Spagna, Grecia, Francia (Martinica), 
Cipro e Belgio. Percorsi formativi gratuiti su project design e implementazione per diventare Youth Ambassador. 
Supporto finanziario per realizzare la tua idea progettuale a carico del progetto REBUILD. 
I partecipanti le cui idee saranno selezionate come vincitrici potranno presentarle alla conferenza finale del pro-
getto a Bruxelles, con spese di viaggio coperte dal progetto. Scopri di più su REBUILD e partecipa alle conversa-
zioni per raccontarci le tue iniziative! 

 CESIE  Tel: +39 091 6164224 
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Corpo Europeo di Solidarietà: 
formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo 
Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma 
di moduli di apprendimento relativi al volontaria-
to e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani 
ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si 
rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o 
futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni 
sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per 
la loro esperienza futura. Per accedere alla piatta-
forma è necessario:  -Registrarsi al Corpo Euro-
peo di Solidarietà creando il proprio account 
su: https://europa.eu/youth/solidarity_it  -Dopo aver 
effettuato il login, andare su "Formazione online" e 
scegliere la propria esperienza di apprendimen-
to.   Nella piattaforma si ha accesso 
a cinque moduli di formazione che approfondisco-
no diversi aspetti del processo di apprendimento:  -
How do you EU -Have it your way   -A whole new 
world -The journey continues   -Broaden your hori-
zons  
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere 
anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a 
disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, 
come la guida alla Formazione Generale Online che 
comprende numerose attività.                   
   https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-

corps-general-online-training-available_en 



 

Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo - Il progetto 
 
Il programma "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" (EPAS) è il progetto che avvicina gli studenti alle 
istituzioni europee. Ha l'obiettivo di sensibilizzare studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da 
diversi contesti educativi, sociali e geografici sulla democrazia parlamentare europea, il ruolo del Parlamento euro-
peo e i valori europei. Il programma dà agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell'UE e di 
scoprire in che modo partecipare attivamente ai processi democratici dell'UE. Il progetto si rivolge alle studentesse e 
agli studenti del terzo e quarto anno di scuola superiore.  Come si partecipa al progetto 
L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza una prima sessione introduttiva al programma dedicata agli inse-
gnanti e fornisce i materiali didattici.  Gli insegnanti decidono come applicare il programma di formazione nelle ri-
spettive scuole. Gli istituti scolastici che si impegnano nel progetto usufruiscono di una seconda sessione di forma-
zione sul Parlamento europeo e sulle attività da svolgere nel contesto del progetto.  Insegnanti e allievi hanno un 
ruolo fondamentale per la riuscita del progetto e al fine dell'assegnazione al proprio istituto scolastico della qualifica 
di "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo".  Gli studenti - che saranno attivamente coinvolti interagendo con 
i compagni su argomenti connessi all'Unione europea - diventano "ambasciatori junior"; gli insegnanti diventano in-
vece "ambasciatori senior" del Parlamento europeo.  Al termine di ogni anno scolastico vengono valutate le attività 
svolte dalle scuole.  Al completamento del programma le scuole sono certificate come Scuole ambasciatrici, mentre i 
loro ambasciatori senior e junior ricevono un certificato nel corso delle cerimonie dedicate alla Festa dell’Europa, in 
molti casi alla presenza di deputati al Parlamento europeo, autorità nazionali e locali e partner. 
La partecipazione al progetto Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo offre la possibilità di partecipare alle 
selezioni per Euroscola.  Gli insegnanti e gli studenti possono anche avere la possibilità di partecipare a sessioni 
Euroscola a Strasburgo o ad altri eventi organizzati dal Parlamento europeo negli Stati membri e a Bruxelles o Stra-
sburgo. 
  

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo-il-progetto 
 

ALMA: nuova iniziativa UE per i giovani NEET! 
 
Come affermato dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021, l'Europa deve mol-
tiplicare gli sforzi per sostenere coloro che sono in difficoltà e che non ce la fanno: i giovani che non hanno un 
lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti NEET: not in employment, education or 
training).  Ecco perché la Commissione avvierà una nuova iniziativa denominata ALMA (Aim, Learn, Master, 
Achieve) con l'obiettivo di aiutare questi giovani a fare il loro ingresso nel mercato del lavoro, abbinando: 
-un sostegno all'istruzione, alla formazione professionale o all'occupazione nel paese di origine 
-con un tirocinio in un altro paese dell'UE. Lo scopo è migliorare le competenze, conoscenze ed esperienze dei 
giovani ed offrire loro l'opportunità di stabilire nuovi contatti a livello europeo. Il fine ultimo è consentire ai giovani di 
trovare il loro posto nel mercato del lavoro e integrarsi nella società. Con questa nuova iniziativa, la Commissione 
ribadisce l'impegno assunto nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali di combattere le disuguaglianze e crea-
re pari opportunità offrendo un sostegno attivo all'occupazione, in particolare ai giovani svantaggiati. 
L'iniziativa ALMA sarà attuata nel quadro del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) con un bilancio di circa 15 
milioni di euro per il primo anno. Integrerà i programmi esistenti a sostegno della mobilità dei giovani, co-
me Erasmus Plus o il Corpo europeo di solidarietà, rivolgendosi alla fascia che non rientra in questi programmi. 
ALMA si rivolge ai giovani che: 
-hanno difficoltà a trovare un lavoro 
-sono disoccupati da molto tempo 
-registrano scarsi risultati scolastici o competenze professionali insufficienti 
-provengono da un contesto migratorio 
-o vivono con una disabilità. 
Che assistenza offrirà 
-Prima del soggiorno all'estero i partecipanti dovranno seguire una formazione intensiva su misura nel loro paese 
di origine. 
-Ai partecipanti sarà offerto un tirocinio monitorato e accompagnato da un servizio di tutoraggio per un perio-
do compreso tra 2 e 6 mesi in un altro Stato membro dell'UE. 
-Al loro rientro, un'assistenza costante li aiuterà a spendere le nuove competenze acquisite nel loro paese di origine 
per trovare un lavoro o proseguire gli studi. 
Quali costi sosterrà 
I fondi del FSE+ contribuiranno a sostenere i costi di: 
-viaggio 
-assicurazione 
-sicurezza sociale 
-esigenze fondamentali come vitto e alloggio 
-accompagnamento e consulenza prima, durante e dopo il soggiorno all'estero. 
Inoltre, le imprese possono offrire ai tirocinanti una retribuzione. 
Come fare domanda 
L'iniziativa ALMA è attualmente in fase di definizione e sarà istituita in collaborazione con gli Stati membri e le 
parti sociali. Ulteriori informazioni saranno disponibili quanto prima. Nel frattempo, le autorità di gestione e le or-
ganizzazioni interessate a partecipare possono contattare: EMPL-G1-UNIT@ec.europa.eu 

 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=it 
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Segretariato generale Pubblicazione di un posto vacante  
di direttore/direttrice (grado AD 14) 
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10409 
 
Il segretariato generale è il servizio principale della presidente e coordina strettamente le proprie attività con gli 
altri servizi presidenziali e con i servizi centrali che, insieme al segretariato generale, garantiscono il buon funzio-
namento dell’istituzione. Il direttore/la direttrice sarà responsabile dell’organizzazione e del corretto svolgimento 
di tutte le attività protocollari, tra cui l’organizzazione e l’accompagnamento di visite e conferenze, in particolare 
le visite di personalità di alto livello, le visite della presidente e gli eventi connessi al Collegio, e, se del caso, as-
sisterà i vicepresidenti esecutivi e i vicepresidenti. Il direttore/la direttrice sarà inoltre responsabile della gestione 
delle risorse umane e finanziarie del servizio. 
Requisiti: 
Conoscenza eccellente e aggiornata delle priorità della politica estera dell’UE, 
Solide competenze diplomatiche e buona comprensione e conoscenza del ruolo e della missione del servizio 
Protocollo 
Laurea o diploma universitario: possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la du-
rata normale di tali studi è di quattro anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 
tre anni  
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea 
devono essere stati maturati in un settore pertinente per la posizione propost 
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati matu-
rati in una funzione consultiva di alto livello 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e 
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corri-
sponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le 
istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF, preferibilmente utilizzando il 
modello di CV Europass, e compilare, online, una lettera di motivazione  
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico all'indirizzo seguente: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 6 dicembre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C I 451 del 08/11/2021  
 

Premio del Consiglio europeo della ricerca  
per il coinvolgimento del pubblico nella ricerca:  
al via la seconda edizione 
 
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha lanciato il suo secondo con-
corso relativo al Premio per il coinvolgimento del pubblico nella ricerca, a 
seguito del successo dell’iniziativa pilota del 2020. Lo scopo è di dare un 
riconoscimento ai borsisti del CER che hanno dimostrato eccellenza nel 
coinvolgimento del pubblico al di là del proprio settore e nella divulgazio-
ne delle proprie ricerche finanziate dall’Unione europea. I tre premi, cia-
scuno del valore di 10 000 €, saranno assegnati agli scienziati che hanno 
avuto maggior successo nel coinvolgere il pubblico nella progettazione, 
nello svolgimento o nella diffusione delle varie attività finanziate dal CER, dai vaccini ai cambiamenti climatici a 
molti altri campi. La Commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mari-
ya Gabriel, ha dichiarato: “Gli europei sono sempre più interessati alla scienza. Secondo un recente Eurobaro-
metro, più di un cittadino su due ritiene che gli scienziati debbano coinvolgere maggiormente il pubblico. I borsisti 
del CER possono contribuire a soddisfare questa aspettativa rendendo le proprie ricerche più accessibili ai citta-
dini. Il loro coinvolgimento sarà fondamentale per far fronte in maniera efficace alle sfide attuali e future negli 
ambiti della salute pubblica, del cambiamento climatico e della trasformazione digitale. Mi auguro che sempre più 
scienziati siano ispirati a seguire le loro orme.” Il concorso è aperto ai borsisti del CER. Il termine ultimo per la 
presentazione delle proposte è fissato al 3 febbraio 2022 e i vincitori saranno annunciati nel corso 
dell’EuroScience Open Forum (ESOF) che si terrà a luglio 2022. Per ulteriori informazioni è disponibile 
un comunicato stampa del CER. 
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Giovane Fotografia Italiana: call per artisti under 35 
 
Il Comune di Reggio Emilia indice la nona edizione della open call, rivolta ad artiste e artisti under 35 – cittadine/i 
italiane/i oppure straniere/i attualmente residenti in Italia – che utilizzano la fotografia come mezzo espressivo. 
L’edizione di quest’anno è dedicata al fotografo Luigi Ghirri. I candidati dovranno presentare un proget-
to (preferibilmente recente e non già esposto altrove nella medesima forma) aderente al tema proposto e costituito 
da una serie di immagini con una descrizione e una proposta di allestimento. La forma e la modalità espositive 
saranno definite in accordo tra l’artista e i curatori. Il tema proposto è “Possibile è ciò che il mondo non ha ancora 
espresso ma potrebbe esprimere in qualsiasi momento. […] Il reale è fatto anche di ciò che non c’è ma potrebbe 
esserci, ciò che è invisibile non è meno esistente del visibile”. Il format prevede la selezione di sette proposte che 
confluiranno in una mostra collettiva nell’ambito di Fotografia Europea 2022. Il progetto artistico ritenuto migliore 
tra i sette selezionati sarà insignito del Premio Luigi Ghirri, con un riconoscimento di 4.000 euro che sarà assegna-
to durante le giornate inaugurali di Fotografia Europea. Scadenza: 1° dicembre 2021. 

https://gfi.comune.re.it/open-call-2022/ 
 

Concorso video #MySocialRights! 
 
S ei interessato ai diritti sociali in Europa? Stai cercando un'opportunità per far luce 
sulle questioni sociali che ti interessano? Il concorso video #MySocialRights, aperto 
ai giovani dai 18 ai 30 anni che vivono nell'UE, ti darà l'opportunità di mostrare le 
tue idee e speranze per il futuro dell'Europa sociale e dire cosa questa significa 
per te. Tutto quello che serve è un po' di immaginazione e avrai la possibilità di vincere: 
-una videocamera Go-Pro -un pass Interrail Global di 22 giorni -o una donazione a un ente di beneficenza 
Come partecipare  Per partecipare al concorso è sufficiente registrare un video-diario della durata massima di 
15 secondi in formato verticale per sette giorni. Il video dovrebbe mostrare da uno a due secondi al giorno 
e rappresentare i diritti sociali, o la mancanza di diritti sociali, intorno a te. Per raggiungere il più ampio pubbli-
co possibile, ti incoraggiamo a fare un uso maggiore di foto e immagini, e a dare meno spazio alla parte discorsiva. 
Mostrare, non raccontare, è la regola d'oro! Pubblica il video sul tuo account pubblico di Facebook entro il 5 di-
cembre 2021. Nella didascalia, devi descrivere il contenuto del tuo video. Ricordati di seguire e taggare la pagina 
Facebook @socialeurope e di usare l'hashtag #MySocialRights. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10066&furtherNews=yes 
 

Assunzioni per 107 con licenza media 
 
L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) della Sardegna lancia i concorsi ASPAL (Agenzia Sarda per le politiche 
del Lavoro) per varie figure professionali. L’ATS nasce dalla fusione   delle 7 ASL nell’azienda incorporante di Sas-
sari. Ci sono un’Azienda e otto aree socio-sanitarie, corrispondenti ai territori delle vecchie ASL. I concorsi pubblicati 
dall'ente mirano alla copertura complessiva di  107 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno per diverse sedi. 
Per partecipare il titolo di studio richiesto è la licenza media inferiore. I posti saranno così ripartiti:  70 coadiutori amministrativi, 
13 operatori tecnici –  magazzinieri; 12 operatori tecnici – autisti, di cui; 12 operatori tecnici – necrofori, di cui:. 
 L’ASPAL procederà alla formazione degli elenchi dei candidati ammessi, sulla base delle autodichiarazioni prodotte 
in sede di domanda, previa verifica della corretta presentazione della domanda e della sussistenza dei requisiti. La 
prova di accertamento dell’idoneità professionale  prevede lo svolgimento di prove pratico-attitudinali o sperimenta-
zioni lavorative. 
Contribuiscono a formare il punteggio complessivo per ogni candidato i seguenti elementi: 
    indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

 durata dello stato di disoccupazione. 
La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 13 Dicembre 2021 esclusivamente con modalità telemati-
ca. Per saperne di più cliccare qui 

https://www.informa-giovani.net/notizie/assunzioni-per-107-con-licenza-media?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211108&utm_medium=email 

 

Concorso per gli artisti della natura: 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” pro-mosso nell’ambito 
del Festival Selvatica che avrà luogo a Biella, a partire dalla primavera 2022. 
Un invito filosofico-artistico oltre che un’interessante occasione per fare dell’arte un motore di trasformazione di com-
portamenti e attitudini. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a pittori, disegnato-ri e scultori maggiorenni, italiani e 
stranieri residenti in Italia. 
Saranno scelte 20 opere finaliste che saranno protagoniste di una mostra collettiva all’interno di Selvatica 2022 e 
saranno inserite in catalogo. La premiazione avverrà a Biella durante l’inaugurazione del festival “Selvatica 2022”. 
La documentazione dovrà pervenire tramite e-mail entro il 17 dicembre 2021, ore 17.30. 

https://www.giovaniartisti.it/concorsi/be-natural-be-wild 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/396/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA 
IRLANDESE (GA) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire un elenco di riserva dal quale la Corte di giustizia, con sede a Lussemburgo, potrà attingere per 
l’assunzione di nuovi funzionari « giuristi linguisti » (gruppo di funzioni AD 7). 
Condizioni specifiche: lingue 
Per candidarsi occorre conoscere almeno tre lingue ufficiali dell’UE 
Irlandese (lingua 1). Livello di conoscenza richiesto: C2 
Francese, inglese, italiano, polacco, spagnolo o tedesco (lingua 2). Livello di conoscenza richiesto: C1 
Un’altra lingua ufficiale dell’UE (lingua 3), diversa dalla lingua 1 e dalla lingua 2. Livello di conoscenza richiesto: C1 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa certificata 
Non è richiesta alcuna esperienza professionale per il presente concorso se la durata degli studi universitari 
richiesti è di quattro anni o più. L’atto di candidatura deve essere compilato in irlandese . 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities entro la 
seguente data: 21 dicembre 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C 466 del 18/11/2021 
 

"#RoleModel, storie e racconti di modelli positivi: 
come i giovani possono ispirare cambiamento" 
Il 3 dicembre 2021, presso la Sala Fucine dell’OGR di Torino, l’Agenzia Nazionale per i Giovani organizzerà 
l’evento conclusivo di “Role Model Network”. Un 
percorso iniziato nel 2018 su indicazione della 
Commissione Europea, con l’obiettivo di fornire 
esempi positivi a cui le nuove generazioni possono 
ispirarsi. 
 Modelli di giovani per i giovani. Ragazze e ra-
gazzi che non hanno smesso di credere in una 
società inclusiva e che quindi possono essere mo-
delli concreti per la Commissione europea che ha 
chiesto di favorire attività contro ogni forma di radicalizzazione violenta.  
 In quest’ottica l’Agenzia Nazionale per i Giovani ha reputato necessario promuovere, con ancora più forza e convin-
zione, la mobilità e le esperienze transnazionali che il Programma comunitario Erasmus+ mette a disposizione cui è 
seguito quindi il Corpo Europeo di Solidarietà. 
 A tale scopo sono diverse le iniziative locali e tematiche che si sono susseguite dal 2018. Nel 2019 abbiamo orga-
nizzato il Tour “Oggi Protagonisti” che è confluito nella realizzazione di ANG inRadio, un network che raccoglie al 
suo interno tanti esempi di giovani che possono essere fonte di ispirazione per i loro coetanei. Accanto a queste 
esperienze, abbiamo attivato anche diverse reti: dagli EuroPeers, ambasciatori e ambasciatrici della mobilità, ai gio-
vani Changemakers promotori di cambiamento. 
 Per valorizzare questo enorme patrimonio di storie singolari e collettive e dargli una casa comune, l’Agenzia ha or-
ganizzato l’evento conclusivo del #RoleModelNetwork: “STORIE E RACCONTI DI MODELLI POSITIVI: COME I 
GIOVANI POSSONO ISPIRARE CAMBIAMENTO ?”. Un momento ispirazionale a cui sono invitati a partecipare 
ragazzi e le ragazze che hanno voglia di essere e promuovere cambiamento sul proprio territorio, partecipando an-
che ad una tavola rotonda di riflessione dal titolo “essere Role Model e generare cambiamento”. 
 INFO PROGRAMMA 
 L’evento si terrà il 3 dicembre, presso l’OGR di Torino, Sala Fucine, dalle 11.00 alle 16.30 circa. 
Il programma è in corso di definizione ma saranno presenti ospiti e relatori, anche internazionali, tra cui Alberta Peli-
no Presidente di YAS, Martina Rogato Presidente di Young Women Network Visionary Days, Ivana Calabre-
se Giovane Changemakers, la Nazionale Italia di Calcio Amputati (FISPES). La rete EuroPeers Italy con lo scopo 
di raccontare testimonianze di ragazzi e ragazze che, grazie ai progetti di mobilità e partecipazione hanno cambiato 
positivamente la loro vita. E tanti altri ospiti che vi sveleremo nei prossimi giorni… 
 Dopo il dibattito seguirà poi un momento di networking, di OPEN MIC e di tavola rotonda sul significato 
dell’essere un Role model che può generare cambiamento positivo nella società. 
 L’Agenzia, al fine di consentire ai giovani di tutta Italia di poter esser presenti, rimborserà il 95% delle spese di 
viaggio fino ad un massimo di 150 euro a partecipante. Considerati i limiti imposti dalle normative COVID saran-
no ammessi a partecipare un massimo di 200 partecipanti. Sarà data priorità alla partecipazione ai giovani di età 
compresa fra i 18 ed i 30 anni, a seguire saranno valutate tutte le altre richieste. 
 Sarà possibile inviare richiesta di partecipazione, scegliendo anche la possibilità di intervenire per raccontare la 
propria storia, specificando anche la motivazione ad esserci, al seguente link https://forms.gle/2vuPcn4x1QtUFrHa7, 
da compilare entro il 23  novembre, la conferma ad esser presenti, che darà la possibilità di procedere all’acquisto 
dei biglietti di viaggio, sarà data dall’Agenzia entro il 26 novembre allegando anche tutte le specifiche organizzative 
e le indicazioni per ricevere, successivamente, il rimborso spese. Si precisa che, nella selezione dei parteci-
panti alle attività in presenza, sarà data priorità ai giovani fra i 18 ed i 30 anni.  Nelle prossime settimane 
sarà online il programma più dettagliato dell’iniziativa. 
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Fotografia Italiana, premi fino a 4 mila euro 
 
Giovane fotografia italiana: artisti e artiste under 35 – italiani o stranieri residenti in Italia – hanno tempo fino  
al 1° dicembre 2022, ore 23.59 per partecipare alle selezioni di un progetto dedicato alla scoperta e valorizzazione 
dei migliori talenti emergenti della fotografia contemporanea in Italia. 
Giovane Fotografia Italiana è una idea del Comune di Reggio Emilia; giunto alla nona edizione, il format prevede 
una Open Call gratuita – che invita a presentare una serie fotografica in linea con il tema dell’edizione. 
Al centro un approccio alla fotografia indirizzato alla ricerca artistica. Una commissione internazionale selezionera i 
progetti che, grazie ad un contributo economico destinato agli artisti, sono prodotti ed esposti in una mostra collettiva 
nel programma di Fotografia Europea a Reggio Emilia. 
I candidati dovranno proporre, tramite la piattaforma Picter, un progetto artistico inedito realizzato attraverso diversi 
media, dalla fotografia alla videoinstallazione, costituito da una serie di immagini, da una descrizione e da una pro-
posta di allestimento che rifletta sul tema “Possibile” e in dialogo con l'argomento individuato da Fotografia Europea 
2022 "Un'invincibile estate". 
Grazie alla interlocuzione con gli Eredi Luigi Ghirri,  il primo premio che sarà assegnato al vincitore ammonta a 4 
mila euro. 
Per consultare il bando cliccare qui 

https://www.informa-giovani.net/notizie/fotografia-italiana-premi-in-denaro-fino-a-4-mila-euro?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211108&utm_m 

edium=email 
 

Premio Internazionale per la 
Sceneggiatura Mattador 
 
L’Associazione Culturale MATTADOR apre il “13° Pre-
mio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR”, 
aperto ai ragazzi dai 16 ai 30 anni e dedicato a Matteo 
Caenazzo, giovane talento triestino scomparso prematu-
ramente. Il Premio, nato con l’intento di fare emergere e 
valorizzare giovani talenti che scelgono di avvicinar-
si a un percorso professionale e artistico nell’ambito 
della scrittura cinematografica, è un invito a scrivere sceneggiature che riescano a raccontare storie coinvolgenti 
ed emozionanti. Quattro le sezioni del Premio: 
- Mattador, alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5mila euro) 
- Premio al miglior soggetto (borsa di formazione e 1500 euro)  
- Corto86, alla migliore sceneggiatura per cortometraggio (borsa di formazione e realizzazione del corto) 
- Dolly Illustrare Il Cinema, alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e possibilità di un ulte-
riore premio di 1000 euro in base al percorso e al risultato) I vincitori avranno accesso a percorsi formativi dedicati e 
saranno affiancati da professionisti del settore. Tutti i partecipanti possono inoltre seguire seminari, masterclass e 
convegni dedicati al cinema e alla sceneggiatura. Scadenza: 15 aprile 2022. 

https://www.premiomattador.it/ 
 
 

“Women in Stem”: borse di studio per studentesse  
nelle materie Stem 
 
Secondo il Global Gender Gap Report 2020 del world Economic Forum, l’Italia è al 76° posto in quanto a parità di 
genere su un indice a livello mondiale di 153 Paesi. Il gender gap è ancora più accentuato quando si parla di profes-
sioni tecnico-scientifiche: solo il 18% delle ragazze sceglie percorsi di studio in ambito STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and Mathematics) e, se si guarda ai soli ruoli apicali in azienda (dirigente e quadro), solo 1 
manager STEM su 5 è di genere femminile. 
È quindi fondamentale incoraggiare le ragazze a intraprendere e proseguire un percorso di studi nelle materie 
STEM. Da questa considerazione nasce l’idea del progetto “Women in Stem”. 
La Fondazione Mai indice per l’Anno Accademico 2021/2022 un concorso per l’assegnazione di 10 borse di stu-
dio del valore di Euro 3.000 ciascuna, al lordo di tutti i carichi fiscali previsti dalle normative in essere, per studen-
tesse iscritte al Primo Anno di Corsi di Laurea Magistrale in: Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica. 
Possono partecipare al bando le studentesse in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Essere iscritte e immatricolate per l’intero Anno Accademico 2021/2022 (on line e/o in presenza) al Primo Anno di 
corsi di laurea magistrale in Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica. 
2. Aver conseguito la Laurea Triennale entro il 31 Dicembre 2021, avendo ottenuto una votazione non inferiore a 
106/110 e con una media ponderata di voti degli esami sostenuti non inferiore a 27/30. Scadenza: 7 gennaio 2022. 

https://www.confindustria.it/home/fondazione-mai/news-and-media/dettaglionews/Stem?
__cf_chl_jschl_tk__=bT5nTLqQlYACSndF9j6ETH.9V3VC5GXpHDw.0wH52JI-1637228404-0-gaNycGzNCNE  

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 

Pagina 

28 

Europa & Mediterraneo n. 46 del 24/11/2021 



 

 

 

M

A

N 

I 

F

E

S

T

A

Z 

I 

O

N 

I 

 

4° Summit europeo sull’Educazione:  
la nuova decade dell'istruzione europea 
 
Il prossimo 9 dicembre si svolgerà il 4° Summit europeo sull’educazione, il principale evento annuale per 
lo Spazio europeo dell’istruzione, che promuove la visione dell’UE per il futuro immediato dell’istruzione e del-
la formazione in Europa e per lo sviluppo di sistemi sempre più moderni e inclusivi, in grado di rispondere alle 
sfide poste dalla transizione digitale e verde. Questi i temi del Summit 2021: 
-Come migliorare il settore dell’istruzione a vantaggio di tutti? 
-Come si può rendere l’istruzione più inclusiva ed equa, dall’educazione e cura della prima infanzia all’istruzione 
superiore e all’apprendimento degli adulti? 
-Come migliorare il benessere di insegnanti e alunni? 
-In che modo gli investimenti intelligenti possono portare a istruzione e formazione di alta qualità? 
-Cosa si può fare per portare avanti le trasformazioni green e digitali del settore? I partecipanti di tutta l’UE discu-
teranno le idee e le pratiche migliori per cercare risposte a queste e altre domande e delineare la prossima decade. 
Il programma prevede dibattiti tematici, presentazioni e panel di esperti di alto livello in sessioni parallele. È 
possibile tenersi aggiornati con le ultime notizie sul Summit sui social media seguendo Erasmus+ su Twit-
ter, Erasmus+ su Facebook e scoprire gli ultimi aggiornamenti con #EduSummitEU su Twitter! Per guardare il web 
streaming in diretta, che sarà disponibile solo in inglese, non sarà necessaria la registrazione preventiva. 
 

29 novembre-3 dicembre: Lifelong Learning Week 
La piattaforma per l’apprendimento permanente sta organizzando l'11° edizione della Lifelong Learning We-
ek (Settimana dell'apprendimento permanente) dal 29 novembre al 3 dicembre 2021. Quest'anno sarà dedicata a 
"La natura mutevole della valutazione nell'educazione e il suo impatto sul benessere degli studenti". 
-Qual è la relazione tra valutazioni e benessere? 
-Qual è l'impatto sull'apprendimento delle valutazioni che inducono stress e ansia? 
-Come può il benessere essere posizionato come un principio fondamentale sia nella progettazione che nell'imple-
mentazione delle valutazioni? Queste sono solo alcune delle domande che la Lifelong Learning Pla-
tform approfondirà nella prossima LLLWeek. Alla pagina indicata sotto è possibile prendere visione del programma 
e registrarsi agli eventi. 

https://lllplatform.eu/events/lll-week/lllweek-2021/ 
 

7 dicembre: EMINENT 2021 -  
Istruzione digitale per un futuro più inclusivo 
 
Eminent (Expert Meeting IN Education NeTworking) è la conferenza annuale di punta di 
European Schoolnet (EUN). Ministrii dell'istruzione, responsabili politici dell'UE e altri esperti di alto livello prove-
nienti da tutta Europa condivideranno le loro opinioni su come rendere l'istruzione digitale un motore di cam-
biamento positivo per le scuole, gli insegnanti e gli studenti, consentendo un'istruzione inclusiva per tutti. Inol-
tre, è possibile accedere alle ultime soluzioni pratiche e progetti sull'educazione digitale da tutta Europa. L'evento, 
in programma per il 7 dicembre 2021, sarà per la prima volta una conferenza online seguita da una mostra 
virtuale, dove i visitatori potranno avere accesso alle informazioni pratiche esposte nei vari stand, compresi appro-
fondimenti, studi di casi e progetti relativi all'istruzione digitale. Gli ospiti avranno anche l'opportunità di essere in 
contatto con i principali partner commerciali di EUN, che offrono soluzioni innovative per gli insegnanti e le scuole e 
familiarizzare con la missione, i progetti e le attività di EUN. Per la registrazione, cliccare qui. 

http://www.eun.org/eminent-2021 
 

Lo sport come strumento di inclusione sociale di persone  
con background migratorio -  
Conferenza finale SCORE 15/12/2021 – Sport e inclusione 
 
Le comunità di donne immigrate incontrano ancora numerosi ostacoli nell’accedere a servizi di tipo ricrea-
tivo nel paese ospitante. Da qui emerge che la piena partecipazione e coinvolgimento di queste richiedono un 
intervento ancora più incisivo e strutturato. Dell’importanza del coinvolgimento di donne immigrate nella vita sociale 
e ricreativa del paese ospitante attraverso lo sport ne parleremo nel corso della Conferenza finale del progetto 
SCORE.  Durante la conferenza interverranno 
Verdiana Mineo, Palestra Popolare Palermo 
Elena Bonato, ASD BAlon Mundial 
Ramiro Lerda, Rugby Junior Palermo ASD 
Manel Busselmi, Associazione delle Donne Islamiche 
Siete tutte invitate  a partecipare alla Conferenza Finale per condividere buone pratiche sul tema e discutere insie-
me nuove strategie da considerare. Alla fine dell’evento verrà offerto un aperitivo. Per registrarti come partecipante 
compila il modulo: modulo Conferenza Finale SCORE e assicurati di poter presentare il Green Pass per accedere 
all’evento.  Luogo: Via Messina Marine, 14, 90123 Palermo PA (Ecomuseo Mare Memoria Viva) Data: 15 Dicem-
bre 2021 Orario: 16:00- 18:30 
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APPUNTAMENTO CON SMART EXPORT: 
la tua occasione per crescere sui mercati esteri. 
 
MAECI, AGENZIA ICE e CRUI sono lieti di invitarLa al prossimo seminario di presentazione di Smart Export 
- l'Accademia digitale per l'internazionalizzazione delle PMI 
2 dicembre 2021 ore 12:00 
Promosso in collaborazione con 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
LE REGIONI ACCOMPAGNANO LE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI: STRUMENTI E OPPORTUNITÀ  
INTRODUCE E MODERA: 
STEFANO NICOLETTI, VICE DIRETTORE CENTRALE PER L‘INTERNAZIONALIZZAZIONE, MINISTERO DE-
GLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONEINTERNAZIONALE 
INTERVENGONO: 
RUBEN SACERDOTI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE DG 
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA DEL LAVORO E DELL’IMPRESA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
RENATA DIAZZI, DIRETTRICE AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, TRENTINO SVILUPPO 
GIULIO LUCACCI, AMMINISTRATORE DELEGATO, C*BLADE S.P.A 
FOCUS SUI PERCORSI FORMATIVI: 
PRATICHE E TECNICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (AGENZIA ICE) 
STRUTTURARSI PER LA CONTINUITÀ, LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE (SDA BOCCONI 
SCHOOL OF MANAGEMENT) 
PER PARTECIPARE AL WEBINAR, REGISTRATI SU SMART EXPORT 
Riceverai il link per seguire lo streaming 
Se sei già iscritto a Smart Export, il link allo streaming è presente nell'area riservata 
COS'E' SMART EXPORT? 
Smart Export è un progetto di formazione online gratuito, altamente innovativo, che nasce dalla collaborazione 
tra MAECI, AGENZIA ICE, CRUI e cinque prestigiose Università e Business School italiane con l’obiettivo di 
favorire il processo di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese italiane, fornendo 
le competenze tecniche, digitali e manageriali necessarie ad affrontare con successo i mercati esteri. 
6 percorsi di alta formazione in modalità e-learning fruibili on line fino al 9 marzo 2022. 
INFO E CONTATTI  smartexport@ice.it 
 

TEATRO L’IDEA DI SAMBUCA DI SICILIA: AL VIA LA NUOVA 
STAGIONE 21-22 IN UNA SALA RINNOVATA 
UN CARTELLONE RICCO DI PROSA E MUSICA. TRA I PROTAGONISTI: GIANFRANCO  
JANNUZZO, GALATEA RANZI, BARBARA TABITA E MARIO INCUDINE 
 
E’ la Sicilia, terra d’origine o fonte di ispirazione, la protagonista della prossima stagione 21-22 del teatro comuna-
le L’Idea di Sambuca di Sicilia. Dopo la lunga pausa Covid e il cantiere di ristrutturazione, il teatro del Belìce ha 
riaperto il 20 novembre scorso.“Abbiamo utilizzato i mesi forzati di inattività per rinnovare il teatro e siamo pronti ad 
accogliere il ritorno in sala”, afferma il presidente del teatro Costanza Amodeo.  E ancora la Sicilia, con la sua bel-
lezza ed i suoi orrori, è protagonista di Recital, di e con Gianfranco Jannuzzo che il 4 dicembre aprirà la ric-
ca rassegna natalizia; si prosegue il 18 e 19 dicembre con Galatea Ranzi, Maria di Nazareth in In nome della ma-
dre (testo di Erri De Luca, produzione teatro Biondo) e a seguire il 28/29 dicembre con Mimì da Sud a sud, sulle 
note di Domenico Modugno, con Mario Incudine, Antonio Vasta, Manfredi Tumminello e Pino Ricosta, regia di Moni 
Ovadia. La voce e il volto di Barbara Tabita, accompagnata da Fabio Lannino, Diego Spitaleri e Francesco Foresta 
junior, chiudono il 5/6 gennaio la rassegna natalizia con Apple Jazz, un viaggio emotivo e divertente nelle musiche 
dei capolavori di Walt Disney, adatto a grandi e piccoli. Per la prima volta sul palco de L’Idea un grande attore ita-
liano di origini mazzaresi, Rosario Lisma, porta in scena il 22/23 gennaio Giusto, monologo brillante scritto 
dall’attore in piena pandemia e prodotto dalla Fondazione Luzzati teatro della Tosse di Genova. Il 5/6 febbraio è la 
volta di Spine, nuova produzione di Mana Chuma teatro, scritto e diretto da Massimo Barilla e Salvatore Arena e 
ispirato all’Otello di William Shakespeare, mentre il 19 e 20 febbraio il regista Salvo Dolce mette in scena un mo-
derno Romeo e Giulietta nella produzione del teatro Libero di Palermo. Per la festa della donna (posticipata al 13 
marzo), Didone Pop di Beatrice Monroy e Luana Rondinelli rivisita in chiave contemporanea la figura di Didone, 
eroina ribelle che rivendica dignità per tutte le donne, come il monologo pirotecnico di Stefania Blandeburgo 
in Soda caustica. O del punto di vista, in scena dal 26 al 27 febbraio. La chiusura è affidata a due spettacoli cult di 
teatro contemporaneo: la giovanissima coppia artistica di Francesco d’Amore e Luciana Maniaci si esibisce il 16/17 
aprile in Il nostro amore schifo, indagine sull’amore e la coppia vista dai giovani del nostro tempo e a seguire il 6/7 
febbraio Geppetto e Geppetto, pluripremiato spettacolo sulle adozioni gay, scritto e diretto dal siciliano Tindaro 
Granata, nel cast dello spettacolo. 
Abbonamenti e vendita on line su Live Ticket ( www.teatrolidea.com ) per i 12 spettacoli in cartellone o direttamen-

te al botteghino. Ingresso gratuito ma su prenotazione (fino a esaurimento posti) per i due eventi di Teatro e so-
cietà organizzati per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne (h.21) e il 17 dicembre 

(vigilia della giornata mondiale sull’emigrazione, h.21). 
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“Villaggio Palestina, oltre i checkpoint”. Ai Cantieri Culturali 
alla Zisa, dal 25 al 27 Novembre, la IV edizione del 
 “Nazra Film Festival”portata a Palermo dall’associazione 
“Voci nel silenzio” 
  
 Sarà una tre giorni dedicata alla cultura e ai sapori palestinesi,la IV edizione del “Nazra film festival”, 
festival cinematografico itinerante e competitivo che si svolge annualmente in Italia dal 2017 per pro-
muovere i cortometraggi che rappresentano la cultura palestinese.   
Un’iniziativa culturale, "Villaggio Palestina, oltre i checkpoint", in programma dal 25 al 27 Novembre 
ai Cantieri Culturali alla Zisa, il cui obiettivo è sostenere la causa della Palestina che a Palermo è so-
stenuta e portata, avanti attraverso numerose iniziative, dall’associazione di volontariato “Voci nel Si-
lenzio”. 
Due i corti che verranno proiettati ogni giorno, a partire dalle 19, nell’auditorium del “CRE.ZI PLUS”, e 
che si alterneranno  a interviste e dibattiti con registi e artisti palestinesi in video-collegamento   
Tre serate piene di emozioni e riflessioni per far immergere la città di Palermo nella realtà quotidiana 
della causa palestinese. L’evento, compreso al biglietto per i film, prevede anche una degustazione di 
vini di Betlemme insieme a pietanze tipiche palestinesi che consentiranno di  vivere tutti insieme come 
in un vero e proprio “Villaggio Palestina” per andare oltre i checkpoint.  Le prenotazioni per partecipa-
re alla serata sono limitate.  Per info e costi rispetto alle proiezioni, alla degustazione del vino e 
all’apericena: cell. 340.1723999, 388. 1474060. 
L'evento si terrà in ottemperanza delle misure anti-covid. 
 IL NAZRA FILM FESTIVAL  
Nazra Palestine Short Film Festival è lo sguardo che ognuno di noi ha della Palestina. Lo scambio di 
questi sguardi cinematografici diventa un percorso itinerante e diffuso, aperto a ogni collaborazione 
esterna che rispetti lo spirito e la visione del Festival. Nazra accoglie cortometraggi provenienti da ogni 
angolo del mondo, con l’obiettivo di offrire una visione ampia e diversificata delle realtà socio-politiche e 
culturali palestinesi. Il Festival offre la possibilità ad autrici e autori, 
spesso con minori risorse economiche, di acquisire visibilità internazio-
nale. Nasce, infatti, dalla volontà di far conoscere la produzione cine-
matografica giovanile palestinese ed evidenziarne le eccellenze, supe-
rando il limite della carente distribuzione che la rende poco conosciuta 
al grande pubblico. Mira, inoltre, a promuovere presso un pubblico più 
ampio la conoscenza della realtà sociale e politica in Palestina, rimet-
tendo al centro del dibattito pubblico la violazione dei diritti umani subi-
ta dal suo popolo. 
 I CORTI DELLA RASSEGNA 
 25 NOVEMBRE 
 Tearfs Of Roses 
 A Play Before The Bombs 
 26 NOVEMBRE 
 Maradona's Leg 
 Another Point Of View 
 27 NOVEMBRE 
 HAJEZ 
The Present  
 LA DEGUSTAZIONE DI CIBI E VINI DI BETLEMME “CREMISAN” 
 Nel corso della serata, insieme all’acquisto del biglietto per i film, verrà proposta la degustazione di un 
vino pregiato palestinese della ditta “Cremisan”, collina a 5 km da Betlemme. Nata come casa di 
istruzione religiosa per la congregazione della Sacra Famiglia stabilita nel 1863 dal missionario italiano 
padre Antonio Belloni - che cominciò a prendersi cura di tanti poveri orfani cristiani nella zona di Bet-
lemme, offrendo loro riparo, un’ educazione religiosa e professionale - la “Cremisan” nel 1885 aprirà 
una cantina per garantire l’autosufficienza dell’istituto. Oggi la zona è una delle più belle località del-
la Giudea, non grazie alla salvaguardia del suo ambiente ecologico, ma anche per il paziente lavoro 
della comunità salesiana che terrazza piste, coltiva vigneti  e uliveti, avendo creato delle vaste aree con 
una delle più antiche pinete della regione durante gli ultimi 100 anni. Grazie a questo, “Cremisan” è 
considerata una delle mete più ambite per picnic ed escursioni. Sempre nel corso dell’appuntamento 
palermitano verranno offerti – con un supplemento rispetto al biglietto che include film e vino - un 
rinfresco o apericena a base di cibi e pietanze palestinesi che arricchirà la serata trasportando gli 
ospiti nella Terra Santa. 
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si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   

nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  
 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   

e non necessariamente la posizione  della Commissione europea. 
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione, del 17 novembre 2021, che esclude dal finanziamento 
dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2021) 8168] 

GUUE L 413 del 19/11/2021 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2023 della Commissione, del 12 novembre 2021, relativo all’approvazione di 
una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protet-
ta «Soave» (DOP) 

GUUE L 411 del 19/11/2021 
 

 Decisione (UE) 2021/2025 del Consiglio, del 15 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome 
dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma com-
merciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva 

GUUE L 411 del 19/11/2021 
  

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2028 della Commissione, del 15 novembre 2021, recante approvazione di 
una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [«Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP)] 

 GUUE L 415 del 22/11/2021 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2035 della Commissione del 16 novembre 2021 recante iscrizione di un nome 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Alho da Graciosa» (IGP)] 

GUUE L 416 del 23/11/2021 
 

  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2044 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2021 recante appro-
vazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine pro-
tette e delle indicazioni geografiche protette [«Nostrano Valtrompia» (DOP)] 

GUUE L 418 del 24/11/2021 
  
  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2046 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2021 che garantisce 
la protezione nell’Unione all’indicazione geografica « េ�មចកំពត»/«Kampot Pepper» iscritta nel registro internazionale delle 

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra 
GUUE L 418 del 24/11/2021 

  


