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Green deal Europeo. La società come protagonista 
Opinioni e iniziative a confronto.14 dicembre ore 16.00 – 18.00 

 
L’Euromed Carrefour Sicilia – Europe Direct di Palermo 
organizza, con il sostegno dell’FSE Sicilia, un evento onli-
ne il 14 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, con la 
partecipazione di: Commissione Europea DG Ambiente, 
Regione Siciliana, Ministero della Transizione Ecologica, 
Comune Palermo, ENEA, Gal Madonie, varie Associazioni.  
Il Green Deal Europeo è la strategia europea per la cresci-
ta, e tenterà di rendere l'Europa il primo continente a impat-
to climatico zero entro il 2050, stimolando nel contempo 
l'economia, migliorando la salute e la qualità della vita delle 
persone, avendo cura della natura e rendendo la transizio-
ne equa inclusiva per tutti. Il Green Deal europeo riguarda 
tutti i settori dell'economia e della società. 
Realizzare il Green Deal europeo 
Trasformare la nostra economia e le nostre società. I cam-
biamenti climatici sono la sfida più grande della nostra epo-
ca, ma rappresentano anche un'opportunità per costruire un 
nuovo modello economico e sociale. 
Rendere i trasporti sostenibili per tutti. La nostra transizione 
verso una mobilità più verde offrirà trasporti puliti, accessibi-
li e a prezzi abbordabili anche nelle zone più remote. 
Guidare la terza rivoluzione industriale. La transizione verde 
rappresenta una grande opportunità per l'industria europea, 
perché crea mercati per tecnologie e prodotti "puliti" 
Realizzare un sistema energetico più pulito. Ridurre le e-
missioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 richiede quote più elevate di energie rinno-
vabili e una maggiore efficienza energetica. 
Lavorare in sintonia con la natura per proteggere il nostro pianeta e la nostra salute. La natura è un no-
stro alleato vitale nella lotta ai cambiamenti climatici. Il ripristino della natura e la ripresa della biodiversi-
tà offrono una soluzione rapida ed economica per assorbire e stoccare il carbonio. 
Promuovere l'azione globale per il clima. Possiamo affrontare la minaccia globale dei cambiamenti cli-
matici solo collaborando con i nostri partner internazionali. 
Tra le iniziative proposte si lavora al nuovo Fondo sociale per il clima che sosterrà i cittadini dell'UE più 
colpiti o a rischio di povertà energetica o di mobilità. Contribuirà ad attenuare i costi per le persone più 
esposte ai cambiamenti, al fine di garantire che la transizione sia equa e non lasci indietro nessuno.   
Oltre agli Assessorati Regionali parteciperanno :  
Carlo Corazza, Direttore Ufficio Parlamento Europeo in Italia 
Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione, Rappresentanza in Italia Commissione Europea 
Angelo Salsi, Direzione generale dell’Ambiente, Natural resources, climate, sustainable blue economy 
and Clean Energy (ENV.A.CINEA.D), Commissione Europea 
Marco Paviotti, Direzione generale dell’Ambiente, Conoscenze ambientali, ecoinnovazione e PMI 
(ENV.A.3), Commissione Europea 
Renato Grimaldi, Direzione generale per l’economia circolare, Ministero della Transizione Ecologica 
Roberto Morabito, Direttore Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, ENEA 
Francesco Migliazzo, Presidente GAL Madonie, Sindaco di Gangi 
Salvatore Cacciola, Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale 
Modera Antonino Lo Bello, Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia. 
Evento su Piattaforma ZOOM e in streaming sui canali dello Europe Direct di Palermo 
facebook.com/euromedcarrefour.europedirect e su www.carrefoursicilia.it 

Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct tel. 091335081   3383942899 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Sicani – Sottomisura 16.3 – Ripubblicazione elenchi definitivi delle istanze ammis-
sibili, non ricevibili, non ammissibili 
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro 
in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializza-
zione del turismo” 
Azione PAL: 2.2.1 “Creazioni di reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alber-
ghiera in aree rurali C E D” 
Ripubblicazione elenchi definitivi delle istanze non ricevibili, non ammissibili e istanze ammissibili 
Modifica composizione “Comitato Tecnico Regionale CLLD” 
Pubblicazione – DDG n. 4560 del 01/12/2021 modifica composizione “Comitato Tecnico Regionale CLLD” 
Sottomisura 2.1 – Avviato il procedimento per la ricevibilità 
Si comunica che la commissione nominata con D.D.G. 3628 del 30.09.2021 ha avviato il procedimento per la rice-
vibilità per il sostegno agli aventi diritto dei servizi di consulenza aziendale nell’agricoltura siciliana PSR 2014/2020 
Misura 2.1 
Operazione 4.4.c – Avviso emissione dei Decreti di Concessione 
Misura 4 Operazione 4.4.c – “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, 
a valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità”. 
Si comunica che con la Decisione di Esecuzione della commissione del 19/11/2021 C (2021) 8530 final è stata 
approvata la modifica finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2022. 
Pertanto, si procederà all’emissione dei Decreti di Concessione per tutti i progetti compresi tra la posizione n° 1 e 
quella n° 180 dell’elenco delle domande ammissibili di cui all’allegato A del DDG n. 2731 del 20/07/2021 come da 
precedente avviso sullo scorrimento di graduatoria prot. 55507 del 07/09/2021 e che abbiano completato positiva-
mente l’istruttoria tecnico amministrativa ed in possesso dei necessari requisiti ai fini della cantierabilità 
Operazione 4.4.b – Avviso emissione dei Decreti di Concessione 
Misura 4 Operazione 4.4.b – “Preservazione della biodiversità: Campi realizzati da agricoltori custodi”. 
Si comunica che con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 19/11/2021 C (2021) 8530 final è stata 
approvata la modifica finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014 – 2022. 
Pertanto, si procederà all’emissione dei Decreti di Concessione per tutti i progetti compresi tra la posizione n° 54 e 
quella n° 143 dell’elenco modificato delle domande ammissibili di cui all’allegato A del DDS n. 3599 del 
27/09/2021, come da avviso del Servizio 1 sullo scorrimento di graduatoria prot. 61606 del 05/10/2021, che abbia-
no completato positivamente l’istruttoria tecnico amministrativa ed in possesso dei necessari requisiti ai fini della 
cantierabilità. 
Misure ad investimento – Chiarimenti. Chiarimenti in merito a spese di trasporto montaggio macchinari sottomi-
sura 4.1,  revisione prezzi con prezzari vigenti, utilizzo economie con domande di variante. 
Gal Valle del Bèlice – Graduatoria Sottomisura 7.2 Ambito 1 Azione 1 Sottomisura 7.2 “ Sostegno a investimenti 
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi 
gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” Ambito 1 Azione 1 Azione PAL “Ristrutturazione 
e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare del Bèlice”. Codice Univoco Bando: 49183. Pubblicazione gra-
duatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili Gal 

https://www.psrsicilia.it/# 
Bando Agricoltura biologica nelle scuole - Avviso pubblico manifestazione di interesse. Manifestazione di inte-
resse per l’individuazione di soggetti qualificati da invitare alla procedura per l’affidamento di attività di informazio-
ne, divulgazione e comunicazione dell’educazione alimentare in materia di agricoltura biologica nelle scuole dell'in-
fanzia, scuole primarie e scuole secondarie di i grado. 
Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 - Approvato Elenco Regionale Provvisorio delle domande di aiuto. Con 
D.D.G. n. 4626 del 02/12/2021 è stato approvato l’Elenco Regionale Provvisorio delle domande di Aiuto Ammissibi-
li, Ammissibili con Prescrizioni e non Ammissibili, Avviso pubblico  “Legge Regionale 12 maggio 2020 ........ - Inter-
venti per le aziende agricole della Sicilia danneggiate dall’emergenza coronavirus nel periodo del lockdown 12 
marzo 2020 -, approvato con D.D.G. n. 1538 del 27/04/2021. Aiuti di stato 
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.b - “Preservazione della biodiversità" AVVISO PROT. N. 76057 del 
30/11/2021 - Modifica risorse finanziarie Si informa che sul sito del PSR 2014/2020 -  è stato  pubblicato l'avviso 
prot. n. 76057 del 30/11/2021 con il quale  si comunica che in seguito alla Decisione di Esecuzione della commis-
sione del 19/11/2021 C (2021) 8530  final con la quale è stata approvata la modifica finanziaria del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2022, si procederà all'emissione dei Decreti di Concessione per tutti i 
progetti compresi tra la posizione n° 54 e quella n° 143 dell’elenco modificato delle domande ammissibili di cui 
all’allegato A del DDS n. 3599 del 27/09/2021. 
PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 4 Operazione 4.4.c AVVISO PROT. N. 76054 del 30/11/2021 - Avviso emissione 
dei Decreti di Concessione Si informa che sul sito del PSR 2014/2020 -  è stato  pubblicato l'avviso prot. n. 76057 
del 30/11/2021 con il quale  si comunica che in seguito alla Decisione di Esecuzione della commissione del 
19/11/2021 C (2021) 8530  final con la quale è stata approvata la modifica finanziaria del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Sicilia 2014/2022, si procederà all’emissione dei Decreti di Concessione per tutti i progetti 
compresi tra la posizione n° 1 e quella n° 180 dell’elenco delle domande ammissibili di cui all’allegato A del DDG 
n. 2731 del 20/07/2021. 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3°26 
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs Pratiche Sleali 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazio-
ne della direttiva europea che vieta le pratiche sleali nei rapporti commer-
ciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commer-
cializzazione dei prodotti agricoli.   
Vengono definitivamente riequilibrati i rapporti di forza tra le parti negli 
scambi commerciali, garantendo così un maggiore equilibrio tra gli agricol-
tori, i produttori e le aziende danneggiate dalla corsa al ribasso e da prati-
che non sostenibili.  
Dal 15 dicembre, data in cui entrerà in vigore il provvedimento, proposto 
dal Ministro Stefano Patuanelli, di concerto con i Ministri degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del dello sviluppo economico, 
non sarà più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di 
prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.   
27 le pratiche commerciali sleali vietate, tra cui, oltre al sotto costo di produzione, le vendite dei prodotti agricoli 
e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, il non rispetto dei termini di paga-
mento (non oltre 30 giorni per i prodotti deperibili), l'imposizione all'acquirente da parte del fornitore di prodotti 
con date di scadenza troppo brevi.   
Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari 
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF) è designato autorità nazionale di contrasto 
deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste e all'irrogazione delle relative san-
zioni amministrative. 
 

Incontro tra Patuanelli e Luis Planas, da gennaio  
Tavolo europeo a tutela della Dieta Mediterranea 
 
La dichiarazione del Ministro Stefano Patuanelli: "Ieri ho avu-
to un proficuo incontro con Luis Planas, Ministro spagnolo 
dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, con cui abbia-
mo concordato l'apertura da gennaio di un tavolo di lavoro 
europeo a tutela della Dieta Mediterranea. Sarà aperto alla 
partecipazione di nutrizionisti, scienziati ed esperti del settore 
agroalimentare, che contribuiranno alle valutazioni tecniche e 
alla valorizzazione di quella che è considerata Patrimonio im-
materiale dell'umanità dall'UNESCO.  È stata anche rinsaldata 
l'importanza della collaborazione tra i nostri due Paesi in cam-
po nutrizionale, assieme all'opportunità di valorizzare diete 
equilibrate e salutari, oggi messe a rischio da alcune proposte 
sbagliate sui sistemi di etichettatura europei". 
 

Approvati dalla Conferenza Stato-Regioni la Strategia  
Forestale Nazionale e le compensazioni  
per i danni da maltempo 
 
Si è svolta nei giorni scorsi la riunione della Conferenza Stato - Regioni e 
Province autonome con all'ordine del giorno la discussione sugli inter-
venti compensativi dei danni causati dalle gelate e sulla Strategia Nazio-
nale Forestale. La Conferenza, in particolare, ha dato il via libera al de-
creto del Ministro Stefano Patuanelli che da il via al riparto del Fondo di 
Solidarietà nazionale per 161 milioni di euro da destinare alle Regioni 
per gli interventi compensativi dei danni causati dalle gelate, brinate e 
grandinate occorse nel periodo da aprile a giugno 2021 e dagli eventi 
meteorologici eccezionali verificatisi dal 21 al 22 novembre 2020. In te-
ma di Strategia Forestale Nazionale è stato dato l'assenso al decreto del 
Ministro Patuanelli, di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro della transizione ecologica e con il 
Ministro dello sviluppo economico, che concerne la definizione delle azioni, delle caratteristiche e degli strumen-
tali della Strategia Forestale Nazionale, predisposta ai sensi del "Testo unico in materia di foreste e filiere fore-
stali" del 2018. La strategia ha durata ventennale ed è soggetta a revisioni e aggiornamenti ogni 5 anni, con l'o-
biettivo della valorizzazione e della gestione attiva del patrimonio forestale nazionale, anche nel quadro del 
PNRR. Nel corso dell'incontro sono state discusse anche le modifiche al Fondo per la competitività delle filiere, 
con l'ulteriore riparto delle risorse definite dalla Legge di Bilancio, e la definizione annuale delle tipologie di parti-
colari vini, compresi i passiti e i vini senza I.G., per le quali possa essere consentita la fermentazione o la rifer-
mentazione oltre il termine ultimo del 31 dicembre di ogni anno. 
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Entra in vigore la nuova politica agricola  
comune 
 
I nuovi regolamenti sulla politica agricola comune, che costituiscono gli atti di base, so-
no stati pubblicati il 6 dicembre, nella Gazzetta ufficiale. Il 25 giugno il Parlamento euro-
peo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico che introduce una politica agrico-
la comune (PAC) più equa, più verde, più rispettosa del benessere degli animali e più 
flessibile. La nuova PAC prevede obiettivi ambientali e climatici più ambiziosi, in linea con il Green Deal, e una 
distribuzione più equa del sostegno, in particolare per le piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare e 
per i giovani agricoltori. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno votato a favore dei nuovi regolamenti rispettiva-
mente il 23 novembre e il 2 dicembre 2021. Per quanto riguarda le prossime fasi, è attualmente in fase di prepara-
zione il cosiddetto diritto derivato, che descrive in dettaglio l'attuazione della nuova PAC. Le norme attuative più 
urgenti saranno adottate dalla Commissione entro la fine dell'anno, mentre le restanti dovrebbero essere adottate 
nella prima parte del 2022. 
Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per presentare i piani strategici della PAC. La Commissio-
ne, in seguito, valuterà i piani e trasmetterà agli Stati membri le proprie osservazioni. La Commissione dispone di 
un termine di 6 mesi per approvare i piani, eventualmente riveduti dagli Stati membri, in modo che tali piani si pos-
sano applicare dal 1º gennaio 2023, data di entrata in vigore della nuova PAC a seguito di un periodo transitorio. 
 

Arancia rossa, parte la raccolta: ecco il calendario 
 
Parte la stagione della raccolta dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp. Come da consolidato 
calendario di produzione le prime arance rosse di Sicilia ad ed essere raccolte, dal 19 
dicembre, saranno quelle della varietà “Moro”, subito dopo Capodanno, dal 2 gennaio, 
sarà il turno della varietà regina, la “Tarocco”. Infine, dal 10 febbraio arriveranno le arance 
“Sanguinello”. Lo dice il consorzio di tutela arancia rossa di Sicilia. “I produttori sono in  
attesa di veder virare il colore delle arance al rosso e il freddo di questi ultimi giorni di no-
vembre aiuterà le nostre arance a raggiungere il colore che le caratterizza. È una questio-

ne di pigmenti, le arance sono già ricche di polifenoli, ma stiamo aspettando che l’antocianina viri al rosso, così 
come il nostro disciplinare di produzione ci impone”, spiega la vicepresidente del Consorzio Elena Albertini. 

Agrisette 
 

Sottomisura 4.1, investimenti alle imprese,  
scarica la graduatoria 
 
È stata pubblicata la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ricevibili/ ammissibili e l’elenco 
definitivo delle domande di sostegno non ricevibili/non ammissibili del Bando Sottomi-
sura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”. La 
misura gode di una dotazione finanziaria complessiva di 80 milioni di euro; 
all’originaria disponibilità del bando, pari a 40 milioni, sono stati aggiunti altri 40 milioni 
con la riprogrammazione del PSR 2014-22. L’intervento prevede un sostegno per le 
imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali volti alla ristruttu-
razione e all’ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agroalimentare e o-
rientati al miglioramento del rendimento globale delle imprese, nonché al riposiziona-
mento delle stesse sui mercati, anche attraverso l’innovazione tecnologica e l’introduzione di nuovi prodotti e pro-
cessi. I progetti sono stati selezionati dando priorità al ruolo sociale dell’azienda sul territorio, alle produzioni di 
qualità certificate (BIO, DOP, IGP e QS – Qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana di neo introduzione) e agli 
investimenti mirati alle strategie di adattamento al cambiamento climatico. 

https://www.psrsicilia.it/notizie/sottomisura-4-1-sostegno-a-investimenti-nelle-aziende-agricole-approvata-
graduatoria-regionale-definitiva/ 

Agrisette 

Maltempo: terreni allagati, allarme semina  
 
In Sicilia è allarme semina a causa dei terreni allagati. È l’allarme di Coldiretti che sotto-
linea come in alcune zone a causa delle piogge si è già in gravissimo ritardo. È impossi-
bile seminare nel palermitano così come nell’agrigentino e nell’ennese e in generale in 
tutta le province. Il maltempo non dà tregua - aggiunge Coldiretti Sicilia - e ciò aumenta 
l’incertezza per il futuro in quanto non si può progettare nulla. L’incertezza è alimentata 
anche dagli altissimi costi delle materie prime che in pochi mesi sono aumentati enor-
memente e chi ha acquistato i mezzi tecnici, sempre a prezzi molto elevati, non può 

utilizzarli. Sospesa la raccolta delle olive, seppure alle battute finali, andata a rilento propri per la pioggia inces-
sante. Il maltempo - conclude Coldiretti Sicilia - continua a causare disagi agli agricoltori che a causa della man-
cata manutenzione delle strade addirittura non possono  
raggiungere le aziende 

Agrisette 
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"Gateway globale": fino a 300 miliardi di euro  
per la strategia dell'Unione europea volta a promuovere legami 

 sostenibili in tutto il mondo 
 
La Commissione europea e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza lanciano il "Gateway globale", la nuova strategia europea per pro-
muovere una connettività intelligente, pulita e sicura in materia digitale, di energi-
a e di trasporti e rafforzare i sistemi sanitari, dell'istruzione e della ricerca in tutto 
il mondo. La strategia mira a realizzare collegamenti sostenibili e affidabili al 
servizio delle persone e del pianeta, creando le condizioni per potere affrontare 
le più pressanti sfide globali, dai cambiamenti climatici alla protezione dell'am-
biente, dal miglioramento della sicurezza sanitaria al rafforzamento della compe-
titività e delle catene di approvvigionamento globali. Gateway globale" mira a mobilitare fino a 300 miliardi di € di 
investimenti tra il 2021 e il 2027 per sostenere una ripresa globale duratura, tenendo conto delle esigenze dei 
nostri partner e degli interessi dell'UE. 
L'UE vanta una lunga esperienza come partner affidabile per realizzare progetti sostenibili e di elevata qualità, nel 
rispetto delle esigenze dei nostri paesi partner e garantendo sia benefici duraturi per le comunità locali che gli 
interessi strategici dell'Unione europea.  
La strategia "Gateway globale" si concretizza nell'aumento degli investimenti volti a promuovere i valori demo-
cratici e standard elevati, la buona governance e la trasparenza, partenariati paritari e infrastrutture verdi, pulite e 
sicure, catalizzando al contempo gli investimenti del settore privato. 
Basandosi sull'approccio Team Europa, il Gateway globale riunirà l'UE, gli Stati membri e le loro istituzioni finan-
ziarie e di sviluppo, compresa la Banca europea per gli investimenti (BEI), e la Banca europea per la ricostruzione 
e lo sviluppo (BERS) e punterà a coinvolgere anche il settore privato al fine di mobilitare investimenti per un im-
patto trasformazionale. Le delegazioni dell'UE in tutto il mondo, cooperando sul terreno con Team Europa, svol-
geranno un ruolo chiave nell'individuare e coordinare i progetti "Gateway globale" nei paesi partner. 
La strategia "Gateway globale" si basa sui nuovi strumenti finanziari del quadro finanziario pluriennale dell'UE 
2021-2027: lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale 
(NDICI - Europa globale), lo Strumento di assistenza preadesione (IPA) III, nonché Interreg, InvestEU e il pro-
gramma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte Europa; tutti questi strumenti consentono all'UE di mobilitare 
investimenti pubblici e privati in settori prioritari, compresa la connettività. In particolare, il Fondo europeo per lo 
sviluppo sostenibile Plus (EFSD +), il braccio finanziario dello strumento NDICI-Europa globale, metterà a dispo-
sizione fino a 135 miliardi di € per investimenti garantiti destinati a progetti infrastrutturali tra il 2021 e il 2027. Fino 
a 18 miliardi di € saranno messi a disposizione in forma di sovvenzioni provenienti dal bilancio dell'UE, mentre le 
istituzioni finanziarie europee e le istituzioni europee per il finanziamento dello sviluppo hanno pianificato fino a 
145 miliardi di € in volumi di investimenti. In aggiunta al proprio pacchetto di strumenti finanziari, l'UE sta valutan-
do la possibilità di istituire uno strumento europeo per il credito all'esportazione al fine di integrare gli attuali 
accordi di credito all'esportazione a livello di Stati membri e di aumentare la potenza di fuoco complessiva dell'UE 
in questo settore. Lo strumento contribuirebbe a garantire una maggiore parità di condizioni per le imprese 
dell'UE nei mercati dei paesi terzi, dove si trovano sempre più a dover competere con concorrenti di paesi terzi 
che ricevono ingenti sostegni da parte dei loro governi, facilitando in tal modo la partecipazione delle imprese UE 
a progetti infrastrutturali. L'UE non solo offrirà ai partner condizioni finanziarie solide, fornendo sovvenzioni, pre-
stiti agevolati e garanzie di bilancio per ridurre i rischi degli investimenti e migliorare la sostenibilità del debito, ma 
promuoverà anche i più elevati standard di gestione ambientale, sociale e strategica. L'UE fornirà assistenza tec-
nica ai partner per rafforzare la loro capacità di preparare progetti credibili che garantiscano un impiego ottimale 
delle risorse destinate alle infrastrutture. 
La strategia "Gateway globale" investirà nella stabilità e nella cooperazione internazionali dimostrando che i valori 
democratici offrono certezza ed equità agli investitori, sostenibilità per i partner e benefici a lungo termine per le 
persone in tutto il mondo.  È il contributo dell'Europa alle misure contro la carenza di investimenti a livello mondia-
le, che richiede uno sforzo concertato in linea con l'impegno assunto nel giugno 2021 dai leader del G7 di avviare 
un partenariato infrastrutturale trasparente, fondato sui valori e su standard elevati, per soddisfare le esigenze 
globali di sviluppo delle infrastrutture. L'UE è impegnata a collaborare con partner che condividono gli stessi prin-
cipi per promuovere investimenti sostenibili nella connettività. La strategia "Gateway globale" e l'iniziativa statuni-
tense Build Back Better World si rafforzeranno a vicenda. Questo impegno a collaborare è stato ribadito durante 
la COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, in cui l'UE e gli Stati Uniti hanno 
riunito partner che condividono gli stessi principi per esprimere il loro impegno comune ad affrontare la crisi clima-
tica attraverso lo sviluppo di infrastrutture pulite, resilienti e coerenti con un futuro a zero emissioni nette. 
La strategia "Gateway globale" si basa sui risultati della strategia UE-Asia in materia di connettività del 2018, sui 
partenariati per la connettività recentemente conclusi con Giappone e India nonché sui piani economici e di inve-
stimento per i Balcani occidentali, il partenariato orientale e il vicinato meridionale. È pienamente in linea con l'A-
genda 2030 delle Nazioni Unite e con i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nonché con l'accordo di Parigi. 
 Prossime tappe 
I progetti "Gateway globale" saranno sviluppati e realizzati attraverso le iniziative Team Europa. Le istituzioni 
dell'UE, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie europee collaboreranno con le imprese europee, i governi, la 
società civile e il settore privato nei paesi partner. Sotto la supervisione del presidente della Commissione, l'alto 
rappresentante/vicepresidente della Commissione nonché i commissari per i partenariati internazionali e il vicina-
to e l'allargamento porteranno avanti l'attuazione dello sportello globale e promuoveranno il coordinamento tra 
tutte le parti interessate. 
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Soddisfazione della Commissione per l'accordo politico  
per aumentare la condivisione dei dati e favorire  
la creazione di spazi europei dei dati 
 
La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto oggi tra il Parlamento europeo e gli Stati membri 
dell'UE su un atto sulla governance europea dei dati. I negoziati di trilogo appe-
na conclusisi hanno aperto la strada all'approvazione finale del testo giuridico 
da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Margrethe Vestager, Vice-
presidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: 
"Questo regolamento rappresenta il primo passo verso la costruzione di un'eco-
nomia, solida ed equa, basata sui dati. Si tratta di predisporre le giuste condi-
zioni per una condivisione dei dati affidabile, in linea con i nostri valori europei e 
i nostri diritti fondamentali. Stiamo creando un ambiente sicuro in cui i dati pos-
sano essere condivisi tra settori e Stati membri, a beneficio della società e 
dell'economia." Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha di-
chiarato: "Grazie all'accordo odierno sull'atto sulla governance dei dati stiamo 
definendo un approccio comune alla condivisione dei dati, ossia il modello europeo. Agevoliamo il flusso di una 
mole crescente di dati industriali tra settori e Stati membri per aiutare l'Europa ad affermarsi come continente 
leader in materia di dati. Lo facciamo creando un clima di fiducia, in modo da assicurare alle persone e alle impre-
se che producono dati un ruolo guida e il controllo dei dati prodotti: in sostanza un mercato unico europeo dei 
dati, aperto ma al tempo stesso sovrano." 
L'atto sulla governance dei dati, proposto nel novembre 2020, getterà le basi per una nuova governance europea 
dei dati conforme alle norme UE, comprese le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR), sulla protezione 
dei consumatori e sulla concorrenza. Questo regolamento permetterà di disporre di una maggior quantità di dati, 
che potranno essere scambiati tra i diversi settori e in tutti gli Stati membri dell'UE. Aumenterà inoltre la condivi-
sione dei dati e lo sviluppo di spazi comuni europei dei dati in settori quali l'industria manifatturiera, il patrimonio 
culturale e la sanità, come annunciato nella strategia europea per i dati. 
Prossime tappe 
L'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione deve ora essere formal-
mente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione proporrà a breve anche una seconda 
iniziativa legislativa di rilievo, la legge sui dati, per massimizzare il valore dei dati per l'economia e la società. Lo 
scopo della legge sui dati è promuovere la condivisione dei dati tra le imprese e tra le imprese e i governi. Tra il 3 
giugno e il 3 settembre 2021 si è svolta una consultazione pubblica aperta, i cui risultati saranno pubblicati nei 
prossimi giorni. Oltre a queste due iniziative complementari, la Commissione svilupperà e finanzierà ulteriormente 
gli spazi europei di dati per mettere in comune i dati in settori strategici chiave e in settori di interesse pubblico 
come la sanità, l'agricoltura e l'industria manifatturiera. 
Contesto La proposta relativa a un regolamento sulla governance dei dati, presentata il 25 novembre 
2020, è la prima iniziativa legislativa adottata nell'ambito della strategia europea per i dati. 
Il regolamento comprende:  
misure volte ad aumentare la fiducia nella condivisione dei dati, poiché la mancanza di fiducia rappresenta attual-
mente uno degli ostacoli principali e si traduce in costi elevati; 
nuove norme dell'UE in materia di neutralità per consentire ai nuovi intermediari di dati di diventare organizzatori 
affidabili della condivisione dei dati; 
misure volte a favorire il riutilizzo di alcuni dati detenuti dal settore pubblico. Il riutilizzo, a condizioni chiare, dei 
dati sanitari potrebbe, ad esempio, far progredire la ricerca di cure per le malattie rare o croniche; 
soluzioni per dare agli europei il controllo sull'uso dei dati che generano, rendendo più facile e sicura per le azien-
de e i singoli cittadini la messa a disposizione dei loro dati su base volontaria per il bene comune a condizioni 
chiare. 
 

Indagine Eurobarometro: forte sostegno per l'euro,  
il SURE e il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
 
Secondo l'ultimo sondaggio Eurobarometro della Commissione europea, il sostegno pubblico all'euro è solido e 
stabile. La maggioranza degli intervistati (il 78 %) nella zona euro ritiene che l'euro sia una buona cosa per l'UE, e 
il 69 % ritiene che l'euro rappresenti un fattore positivo per il 
proprio paese. Questi risultati segnano il secondo maggior so-
stegno all'euro dall'inizio delle indagini annuali nel 2002. Il son-
daggio Eurobarometro è stato condotto dal 25 ottobre al 9 no-
vembre 2021 tra circa 17 600 partecipanti provenienti dai 19 
Stati membri della zona euro. I risultati mostrano inoltre un deci-
so sostegno per il SURE, lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione 
nello stato di emergenza: ben l’82 % degli intervistati concorda infatti sull'opportunità di concedere prestiti per 
aiutare gli Stati membri a mantenere le persone sul mercato del lavoro. Anche il sostegno finanziario erogato tra-
mite il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) è stato percepito positivamente (dal 77 % dei rispondenti). 
Infine, il 65 % degli intervistati è favorevole all'abolizione delle monete da uno e due centesimi mediante un arro-
tondamento obbligatorio del prezzo finale degli acquisti ai cinque centesimi più vicini.  
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Dogane: un sistema di gestione dei rischi moderno aiuta le 
autorità doganali a scambiarsi informazioni in tempo reale 
 
La Commissione europea ha varato un nuovo sistema dogana-
le di gestione dei rischi (CRMS2) per rafforzare i controlli doga-
nali dell'UE e proteggere i cittadini e le imprese dell'Unione, 
nonché gli interessi finanziari di quest’ultima. Il nuovo sistema, 
che entrerà ufficialmente in funzione il 1º gennaio 2022, facilita 
lo scambio in tempo reale di informazioni sui rischi tra le ammi-
nistrazioni doganali. 
Il ventaglio dei possibili rischi oggetto del sistema è ampio e 
comprende ad esempio i rischi per la sicurezza connessi agli 
esplosivi, i rischi per la sicurezza relativi a salute e ambiente, la 
sicurezza dei prodotti, i rischi finanziari e commerciali, inclusi i 
diritti di proprietà intellettuale e i controlli sul denaro contante. 
Lo scambio di informazioni si è rivelato particolarmente utile 
durante la pandemia di COVID-19, che ha richiesto che grandi 
quantità di prodotti medicali venissero rapidamente controllate e sdoganate per l'uso. 
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Questo nuovo sistema apporterà enormi vantaggi 
alle autorità doganali europee. Quando merci pericolose verranno fermate in un punto della frontiera esterna 
dell'UE, l’informazione sarà immediatamente condivisa tra gli uffici doganali di tutta l'Unione. Il nuovo sistema 
doganale di gestione dei rischi darà un enorme impulso alla lotta contro le frodi e agli sforzi per garantire la sicu-
rezza dei cittadini". 
Il sistema doganale di gestione dei rischi mette in collegamento le autorità doganali dei 27 Stati membri dell'UE e, 
ad esempio, della Norvegia. Sono compresi tutti i porti internazionali, gli aeroporti, i principali valichi di frontiera 
terrestri e tutti i centri nazionali di analisi dei rischi. In totale, circa 900 uffici doganali e centri nazionali e 6 500 
funzionari doganali ed esperti in materia di rischi sono collegati al sistema, che riguarda la frontiera esterna 
dell'UE nella sua interezza. Maggiori informazioni sono disponibili online. 
 

NextGenerationEU: nuove norme per garantire una  
comunicazione trasparente delle riforme  
e degli investimenti per la ripresa e le spese sociali 
 
Sono entrate in vigore nuove norme per garantire una comunicazione trasparente delle riforme e degli investi-
menti relativi alla ripresa e alle spese sociali nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
Le norme stabiliscono indicatori comuni a cui gli Stati membri devono riferirsi per 
comunicare l’andamento generale dei piani di ripresa e resilienza. Prima della fine 
dell’anno sarà inoltre operativo un quadro di valutazione volto a mostrare i pro-
gressi nell’attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza in maniera traspa-
rente. Le nuove norme stabiliscono anche la metodologia con cui la Commissione 
europea comunicherà le spese sociali degli Stati membri relativamente alle riforme 
e agli investimenti previsti nei piani di ripresa e resilienza. La comunicazione com-
prenderà, in particolare, le misure relative all'occupazione e alle competenze, all'i-
struzione e all'assistenza all'infanzia, alla sanità, all'assistenza a lungo termine e 
alle politiche sociali. Le misure di natura sociale che prestano particolare attenzio-
ne all’infanzia, ai giovani e/o alla parità di genere verranno specificamente messe in evidenza nell’ambito del qua-
dro di valutazione. Le nuove linee guida sono state elaborate in stretta consultazione con gli Stati membri e il Par-
lamento europeo. Per maggiori informazioni sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e sugli investimenti e le 
riforme specifici per paese, si prega di consultare il nuovo sito web del dispositivo. 
 

Strumento di mappatura interattivo sulle opportunità  
di finanziamento per i media audiovisivi e di informazione 
 
L'obiettivo dello strumento di mappatura interattivo è quello di facilitare l'accesso ai meccanismi di sostegno finan-
ziario legati all'UE nel settore audiovisivo e dei media d'informazione e spiegare la logica dei programmi UE. 
Intende aiutare gli operatori del mercato dei media a identificare e richiedere la fonte di sostegno UE più appro-
priata tra i programmi e gli strumenti a loro disposizione. 
Come funziona la guida? 
Per iniziare cliccare sul cerchio al centro Chi sei? e navigare passo dopo passo indicando il tipo di ente e il setto-
re di attività che si rappresenta, nonché le principali necessità per le quali si sta cercando di ottenere supporto. La 
guida evidenzierà le opportunità di finanziamento dell'UE legate alle proprie richieste. Il risultato finale sarà una 
descrizione dettagliata dello strumento più pertinente per il quale è possibile fare domanda. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/tool-funding-media# 
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Il forum industriale porta avanti i lavori sull'attuazione  
della strategia industriale aggiornata dell'UE 

 
Si è tenuta nei giorni scorsi la terza riunione del forum industriale dell'UE, che vedrà la partecipazione della Vice-
presidente Margrethe Vestager e del Commissario Thierry Breton. Il forum 
riunisce esperti di diversi settori con l’obiettivo di sostenere la Commissione 
nell’attuazione della nuova strategia industriale dell'UE e del relativo aggiorna-
mento. La riunione odierna si concentra sui lavori volti ad affrontare le dipen-
denze strategiche dell'Europa e a sviluppare percorsi di transizione per agevo-
lare le transizioni verde e digitale in tutti gli ecosistemi industriali. Il forum do-
vrebbe inoltre formulare raccomandazioni sugli indicatori chiave di prestazione 
in settori fondamentali per l'attuazione e il monitoraggio della strategia indu-
striale dell'UE e preparare il contributo per le Giornate dell'industria 2022 di 
febbraio. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta 
per l'era digitale, ha dichiarato: "Abbiamo già instradato l'Europa su un percorso di trasformazione verde e digita-
le. Questo forum offre uno spazio fondamentale in cui le principali parti interessate dell’industria e della società 
possono scambiarsi competenze, esperienze e talenti per contribuire a definire il cammino da seguire verso que-
sto obiettivo comune". 
Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "Il forum industriale può aiutare la Commis-
sione ad attingere talenti dalle imprese grandi e piccole, dagli istituti di ricerca, dalla società civile. Tutti questi 
talenti dovrebbero essere usati per sostenere l’ambizione industriale di un'Europa all’avanguardia nelle tecnologie 
fondamentali per le transizioni verde e digitale della nostra economia e della nostra società. Un'Europa in cui pas-
siamo dall'eccellenza dell'innovazione al facilitare la sua diffusione su vasta scala, creando potenzialità di espor-
tazione e posti di lavoro di qualità." Annunciato nella strategia industriale dell'UE, il forum è un meccanismo inclu-
sivo e aperto per la progettazione congiunta di soluzioni con le parti interessate. Al fine di agevolare il dialogo e 
coordinare la consulenza fornita alla Commissione, il forum riunisce parti interessate provenienti da molti ambiti 
diversi, tra cui l'industria, le ONG, gli istituti di ricerca e le parti sociali di vari ecosistemi industriali individuati nella 
strategia industriale aggiornata dell'UE. 
 

Questa settimana al Parlamento Europeo 
 
Questa settimana gli eurodeputati proporranno 
misure per garantire giocattoli più sicuri per i 
bambini e discuteranno su come migliorare la 
lotta dell'UE contro il cancro. Commissioni par-
lamentari 
Sicurezza dei giocattoli  
 Giovedì i membri della commissione parlamen-
tare per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori voteranno la relazione contenente 
alcune proposte per garantire 
che i giocattoli venduti sul mercato dell'UE siano 
sostenibili e sicuri per l'uso, ivi compresi quelli 
provenienti da altri paesi. 
Lotta contro il cancro 
Sempre giovedì, gli eurodeputati del-
la commissione speciale sulla lotta contro il can-
cro presenteranno le loro raccomandazioni sul-
lo sviluppo della politica UE in materia. La rela-
zione si concentra sulla lotta alle disuguaglianze nella prevenzione, nel trattamento e nella sopravvivenza in tutta 
Europa e chiede un maggiore sostegno alla ricerca e all'innovazione e rende i trattamenti più accessibili e conve-
nienti. 
Altri eventi 
Migrazione 
Venerdì si terrà una conferenza di alto livello su migrazione e asilo per esaminare la situazione attuale e le possi-
bili misure. La conferenza sarà l'occasione per discutere il Nuovo Patto sull'immigrazione e i partenariati in mate-
ria di migrazione con i paesi terzi. L'incontro è organizzato dal Parlamento Europeo e dalle ultime tre presidenze 
di turno dell'UE (Germania, Portogallo, Slovenia). Seguitelo in diretta online. 
Presidenza francese del Consiglio dell'UE 
Giovedì il presidente del Parlamento europeo David Sassoli sarà a Parigi con i leader dei gruppi politici, per in-
contrare i membri di governo e del Parlamento francese per discutere le priorità del prossimo semestre di presi-
denza, che inizierà il 1° gennaio 2022. 
Premio LUX 
I tre film in competizione per il Premio LUX del pubblico 2022 saranno annunciati sabato durante la cerimonia 
degli European Film Awards, a Berlino. Questo premio paneuropeo è organizzato dal Parlamento e dalla Europe-
an Film Academy e le persone possono votare per il vincitore insieme ai deputati. 
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Proroga del programma di monitoraggio della  
disinformazione e nuove iniziative delle piattaforme online 
 
La Commissione ha annunciato la proroga di sei mesi, fino a 
giugno 2022, del programma di monitoraggio della disinforma-
zione sulla COVID-19 e pubblicato le ultime relazio-
ni delle piattaforme online sulle azioni da loro intraprese tra set-
tembre e ottobre. Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la 
trasparenza, ha dichiarato: "La pandemia non è ancora termina-
ta e per questo vogliamo che le piattaforme intensifichino i loro 
sforzi per contrastare la disinformazione relativa alla COVID-19 
e ai vaccini, e che questo venga fatto in tutte le lingue dell’UE. 
Ci aspettiamo inoltre che gli insegnamenti tratti dal programma 
di monitoraggio si traducano in un quadro di monitoraggio raffor-
zato per il nuovo codice anti-disinformazione".  Tierry Breton, 
commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "I firmatari attuali e futuri devono collaborare in modo effi-
ciente e varare un codice rafforzato. Le aspettative sono alte, data la posta in gioco, mentre il tempo strin-
ge. Garantendo misure tempestive, adeguate ed efficienti per combattere la disinformazione nell'UE, il codi-
ce costituirà un chiaro punto di svolta per adeguare la responsabilità delle piattaforme online. Lo spazio 
informativo non può essere un Far West digitale che espone i cittadini a un flusso incontrollato di disinfor-
mazione." Le recenti relazioni indicano che YouTube ha ampliato la sua strategia di contrasto alla disinfor-
mazione sanitaria, mettendo sotto tiro anche affermazioni sui vaccini che vanno contro la linea comune del-
le autorità sanitarie locali o l’opinione dell'OMS. TikTok, dal canto suo, ha incrementato il numero di parole 
chiave/hashtag che portano alla visualizzazione di tag e banner relativi alla COVID-19 e ai vaccini. Twitter 
ha aggiornato la propria politica in materia di informazioni fuorvianti sui vaccini, mentre Microsoft LinkedIn 
ha ampliato, in Europa, le collaborazioni con influencer per diffondere messaggi autorevoli sulla vaccinazio-
ne. Meta/Facebook ha aggiornato, a livello mondiale, le sue politiche in materia di vaccinazione contro la 
COVID-19 per i bambini, intervenendo contro contenuti falsi che sostengono, ad esempio, che i vaccini per 
bambini non esistono o sono poco sicuri e non testati. Di recente, 26 nuovi potenziali firmatari hanno aderi-
to al processo di elaborazione per il rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazio-
ne,  previsto entro la fine di marzo 2022. La proroga del termine consentirà ai firmatari di elaborare uno 
strumento rafforzato con dettagliati impegni adattati anche alla varietà di servizi rappresentata dai nuovi 
potenziali firmatari. La Commissione esorta i firmatari a procedere rapidamente alla revisione del codice, ai 
sensi dei suoi orientamenti, ed a intensificare i propri sforzi nel quadro del programma di monitoraggio, te-
nendo conto delle recenti raccomandazioni del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisi-
vi. 
 

Spazio: lanciati altri due satelliti Galileo per assicurare 
all’Europa un ruolo di primo piano nella fornitura di servizi 
globali di navigazione 
 
Domenica mattina, 5 dicembre, dal cosmodromo europeo di Kourou, nella Guyana francese, sono stati lan-
ciati con successo due nuovi satelliti Galileo; sono attualmente 28 i veicoli spaziali in orbita . A cinque anni 
dall'entrata in servizio, i segnali di Galileo vengono utilizzati da oltre 2,3 miliardi di dispositivi in tutto il mon-
do, dagli smartphone ai radiofari di emergenza. 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Il servizio aperto Galileo garantisce dal 
2016 un'ottima precisione di posizionamento, utilizzata oramai da oltre due miliardi di utenti in tutto il mon-
do. Galileo dispone inoltre di un servizio di Ricerca e Soccorso, che riduce notevolmente il tempo necessa-
rio per localizzare le persone in pericolo, e fornisce il primo servizio di collegamento di ritorno, che informa 
le persone in difficoltà che la loro richiesta di aiuto è stata ricevuta. Questo lancio rafforza la costellazione 
attuale e garantisce all’Europa un ruolo di primo piano nel settore dei servizi globali di navigazione satellita-
re". 
Galileo, una delle componenti principali del Programma spaziale europeo, fornisce dati satellitari liberamen-
te accessibili che consentono la determinazione del posizionamento, della navigazione e del tempo. I dati 
vengono sfruttati non solo nel settore della telefonia mobile e dei navigatori per automobili, ma anche nella 
sincronizzazione delle reti energetiche, nel settore dei trasporti e della mobilità, nel settore dell'uso del suo-
lo e nei servizi di localizzazione delle persone in pericolo. 
Galileo continua a sviluppare nuovi servizi all’avanguardia e introdurrà presto i primi segnali autenticati e i 
primi segnali di alta precisione di 20 centimetri. È in fase di sviluppo anche un servizio di segnalazione delle 
emergenze.  
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Futuro d’Europa: i panel di cittadini formulano  
le loro raccomandazioni 
 
Dopo due cicli di incontri, i panel dei cittadini sono pronti a formulare e presentare le loro raccomanda-
zioni su come l’Europa dovrebbe cambiare. Negli ultimi mesi, 800 cittadini hanno preso parte ai quattro panel 
europei di cittadini per preparare delle raccomandazioni su come l’UE dovrebbe affrontare le sfide che ha dinanzi 
in diverse aree. Ogni panel si è riunito due volte, durante due weekend - prima nella sede del Parlamento Europe-
o a Strasburgo e poi online. 
I partecipanti hanno dialogato con esperti, identificato le principali problematiche e formato sottogruppi per discu-
tere le possibili soluzioni. Nel terzo ciclo di incontri, che dovrebbe tenersi in diverse città europee, le loro racco-
mandazioni verranno perfezionate. 
Tutti i dettagli sui prossimi incontri dei panel di cittadini 
 Nelle prossime settimane, i panel europei di cittadini si riuniranno per le loro sessioni finali. Inoltre, si svolgeranno 
le sessioni plenarie della Conferenza, dove i rappresentanti dei panel presenteranno le loro idee ai membri delle 
istituzioni europee, dei parlamenti nazionali e dei governi, e degli altri attori interessati. 
La sessione del panel 1 prevista per il 3-5 dicembre a Dublino è stata posticipata, a causa delle recenti evoluzioni 
della situazione sanitaria e delle conseguenti misure di contenimento messe in atto in Irlanda. Il meeting sarà 
riprogrammato non appena le condizioni lo permetteranno. Gli altri incontri dei panel e delle plenarie della Confe-
renza dovrebbero tenersi secondo il seguente programma: 
Incontri dei panel dei cittadini e delle plenarie della Conferenza 
10-12 dicembre, panel 2 (democrazia europea, valori, diritti, Stato di diritto, sicurezza) - incontro a Firenze 
17-18 dicembre - Conferenza Plenaria, Strasburgo 
7-9 gennaio 2022, panel 3 (Cambiamento climatico, ambiente, salute), Varsavia 
14-16 gennaio, panel 4 (ruolo dell’UE nel mondo, migrazione), Maastricht 
21-22 gennaio - Conferenza Plenaria, Strasburgo 
Cosa succederà dopo? 
 La Conferenza sul Futuro dell’Europa, è un processo unico che mira a trasformare le idee dei cittadini in impegni 
concreti per le istituzioni europee. Le raccomandazioni dei panel dii cittadini e le idee che sono state condivise 
sulla piattaforma digitale della Conferenza, formeranno il punto di partenza delle discussioni che si terranno nel 
corso delle plenarie della Conferenza. In questa occasione, i cittadini incontreranno i rappresentanti delle istituzio-
ni europee, dei parlamenti nazionali, delle autorità regionali e locali, oltre alla società civile. La relazione finale 
della Conferenza verrà preparata dal comitato esecutivo che comprende membri del Parlamento europeo, rappre-
sentanti di Consiglio e Commissione, nonché osservatori. La relazione sarà redatta in collaborazione con la ple-
naria, che avrà poi il compito di approvarla. Successivamente, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione daran-
no seguito alle conclusioni della relazione. 
 

Notte del cinema europeo 2021: film sostenuti dall'UE 
proiettati in tutta Europa 
 
Prende il via la quarta edizione del-
la Notte del cinema europeo che pre-
vede cinque giorni di proiezioni gratui-
te di film sostenuti dall'UE in tutta Eu-
ropa. Circa 80 cinema in 27 paesi 
parteciperanno all'edizione di 
quest'anno, che mira ad avvicinare i 
film europei ai cittadini, celebrando 
nel contempo la ricchezza e la diversi-
tà della cultura europea. 
L'iniziativa è organizzata congiunta-
mente dal programma MEDIA di Eu-
ropa creativa e dalla rete Europa Ci-
nemas. Tutte le proiezioni avverranno 
in conformità delle misure nazionali 
applicabili in relazione alla pandemia 
di COVID-19. Alcune sale partecipanti 
offriranno per questo motivo proiezio-
ni online, sulla scia del successo della prima edizione ibrida organizzata nel 2020. Le proiezioni saranno integrate 
da altre attività volte a coinvolgere il pubblico, quali sessioni di domande e risposte con la troupe, presentazioni e 
dibattiti. 
Anche la 34a edizione degli European Film Awards, nell’ambito della quale sono in gara 12 titoli sostenuti dal 
programma MEDIA, si svolgerà in formato ibrido l’11 dicembre. La Notte del cinema europeo e gli European Film 
Awards rivestono quest’anno un'importanza particolare nel contesto dei 30 anni del programma MEDIA, che cele-
bra il costante sostegno dell'UE all'industria audiovisiva nel corso dei decenni e mette in luce il lavoro del settore, 
davanti e dietro la cinepresa 
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Protezione dei consumatori:  
dati 2021 sul sistema di allarme rapido dell'UE 
 
 Didier Reynders, commissario per la Giustizia, ha  presentato i dati sul lavoro della Commis-
sione riguardo alla sicurezza dei prodotti e al sistema di allarme rapido dell'UE per la sicurezza. In base a tali dati, 
nel 2021 il sistema ha registrato oltre 1800 segnalazioni scambiate tra le autorità degli Stati membri. La maggior 
parte riguardato veicoli a motore o prodotti correlati (27 %) e giocattoli (19 %). Tra gli articoli segnalati con regolari-
tà vi sono anche le illuminazioni di Natale e le candele. I rischi più frequenti correlati ai prodotti pericolosi nel 2021 
sono stati le lesioni (28 %) o i rischi causati dalle sostanze chimiche (23 %). Didier Reynders, Commissario per la 
Giustizia, ha dichiarato: "Grazie al Sistema di allarme rapido “Safety Gate”, la Commissione europea e le autorità 
nazionali per la tutela dei consumatori collaborano quotidianamente per garantire la sicurezza dei regali che acqui-
stiamo per i nostri cari. Si tratta di un esempio molto concreto di cooperazione a livello dell'UE a beneficio dei con-
sumatori." Ogniqualvolta le autorità nazionali individuano un prodotto pericoloso, lanciano un allarme nel quadro di 
“Safety Gate”, contenente informazioni sul prodotto, una descrizione del rischio e le misure adottate dall'operatore 
economico o ordinate dall'autorità (ad esempio il ritiro del prodotto dal mercato). A questo punto altre autorità dan-
no seguito alla segnalazione e adottano le proprie misure, ritirando il prodotto anche sui rispettivi mercati nazionali. 
Il numero complessivo di azioni riferite tramite “Safety Gate” è in continua crescita da anni, a conferma del fatto 
che le autorità nazionali continuano a dare priorità alla sicurezza dei consumatori. I messaggi video in cui il com-
missario Reynders presenta alcuni esempi di prodotti pericolosi sono disponibili su EbS. Tutte le segnalazioni so-
no disponibili online su EU Safety Gate. 
 

Coronavirus: l'UE sostiene gli Stati membri 
nel trasporto di pazienti e squadre mediche 
 
La Commissione continua a fornire sostegno finanziario agli Stati membri mediante il pacchetto mobilità dello stru-
mento per il sostegno di emergenza. Il sostegno fornito di recente ammonta a oltre 2,9 milioni di € e ha consentito il 
trasporto di pazienti affetti da COVID-19 e di squadre mediche degli Stati membri. Questo importo si aggiunge ai 
170 milioni di € già messi a disposizione dall'anno scorso per il trasporto di prodotti medici essenziali e di attrezza-
ture connesse alla vaccinazione. Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "Negli 
ultimi due anni lo strumento per il sostegno di emergenza ha consentito di trasferire pazienti e squadre mediche 
affinché i primi ricevessero cure e le seconde fornissero assistenza nei luoghi in cui è più necessaria. Lo strumento 
ha coperto anche i costi del trasporto di attrezzature sanitarie essenziali. Grazie allo strumento per il sostegno di 
emergenza, abbiamo fornito agli Stati membri un valido strumento per affrontare la lotta congiunta contro la COVID
-19. Con questo ultimo invito nell’ambito dello strumento per il sostegno di emergenza, abbiamo finanziato il tra-
sporto di pazienti e di squadre mediche per contribuire a salvare vite umane: una vera dimostrazione di solidarietà 
europea. Ma ogni cittadino europeo può contribuire a evitare il sovraffollamento dei sistemi sanitari nazionali e a 
tenere la pandemia sotto controllo.La vaccinazione completa offre la protezione più forte.” Le operazioni finanziate 
di recente includono il trasporto di squadre mediche da Danimarca, Israele, Polonia e Germania alla Romania e il 
trasferimento di pazienti dalla Romania alla Germania, alla Polonia, all’Austria, alla Cechia, alla Danimarca e 
all’Italia. Anche le operazioni a sostegno della Slovacchia hanno ricevuto finanziamenti nel quadro degli sforzi com-
piuti dal paese contro la pandemia di coronavirus. A seguito di una procedura di presentazione delle domande da 
parte degli Stati membri dell'UE in novembre, le operazioni sostenute si sono svolte a novembre e proseguiranno 
nel mese di dicembre 2021. 
 

La Commissione accoglie con favore l'accordo  
politico sull’Anno europeo dei giovani 

 
La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto ieri sera dal Parla-
mento europeo e dal Consiglio per proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani. Sulla 
scia di quanto annunciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato 
dell'Unione 2021, secondo cui il 2022 dovrebbe essere dedicato a coloro che si sono 
tanto sacrificati per gli altri, a ottobre la Commissione ha presentato ai colegislatori la 
sua proposta formaledi proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani. Nel corso del 
2022 la Commissione coordinerà una serie di attività a stretto contatto con il Parlamento europeo, gli Stati membri, 
le autorità regionali e locali, le organizzazioni giovanili e i giovani stessi. Le iniziative in corso di elaborazione 
nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani beneficeranno di un sostegno pari a 8 milioni di € provenienti da Era-
smus+ e dal Corpo europeo di solidarietà, un’integrazione speciale per l'Anno europeo dei giovani decisa dall'auto-
rità di bilancio per il 2022. Anche altri programmi e strumenti dell'Unione contribuiranno in modo significativo agli 
obiettivi e alle attività dell'Anno. I giovani europei beneficeranno di molte occasioni per acquisire conoscenze, abili-
tà e competenze per lo sviluppo professionale e per rafforzare l’impegno civico teso a plasmare il futuro dell'Euro-
pa. Affinché l'Anno dei giovani sia un successo, è importante dargli forma insieme alle persone che ne trarranno i 
maggiori benefici. Da una relazione sull'indagine online avviata ad ottobre, emerge che sono pervenute quasi 
5 000 risposte da tutti gli Stati membri. La maggior parte degli intervistati (58,8%) ha affermato di voler contribuire 
attivamente all'Anno europeo dei giovani. L'Anno europeo dei giovani sarà inaugurato a gennaio sotto la presi-
denza francese.  
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#ioleggoperché 2021- Scuola Ascione 
 
 
Nell’ambito del progetto nazionale #ioleggoperché 2021, l’istituto E. Ascione di Palermo 
partecipa con le sue classi con performance di letture drammatizzate di Gianni Rodari ac-
compagnate dal linguaggio della musica e della danza. 
 “Iniziare dai libri per costruire il futuro” è il motto di quest’anno. Lo scopo è arricchire attra-
verso le donazioni dei cittadini della nostra Palermo, la biblioteca della scuola. 
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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 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solida-
rietà». 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo 
europeo 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 termini per la presentazione 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 di-
sponibili 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 
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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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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 Parla-
mento 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+ ri-
guarda il periodo dal 2021 al 2027 
Comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: Azione chiave 1 - Mobilità individu-
ale 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 Repubblica 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 
 
 

Beni confiscati, il bando da 300 milioni dell'Agenzia  
per la coesione 
 
Ammontano a 300  milioni  le risorse disponibili per la presentazione di proposte progettuali 
nelle Regioni del Mezzogiorno per la riqualificazione di intere aree e la valorizzazione di beni 
confiscati alle mafie a beneficio della collettività e delle nuove generazioni.  
Si tratta in particolare dell' Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per 
la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, 
Missione 5-Inclusione e coesione-Componente 3-Interventi speciali per la coesione territoria-
le-Investimento 2-Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea-
Next Generation EU. 
Sono previsti criteri premiali,  in particolare per la valorizzazione con finalità di Centro antivio-
lenza per donne e bambini, o case rifugio e per la  valorizzazione con finalità per asili nido o 
micronidi. 
L'Avviso è rivolto a tutti gli Enti territoriali , ex art. 114, comma 2 della Costituzione, anche in 
forma consortile o in associazione. 
Dei 300 milioni di euro  per la realizzazione di 200 progetti nelle otto Regioni del Mezzogiorno 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) 250 sono riser-
vati a progetti selezionati attraverso l'avviso, mentre ulteriori 50 serviranno ad individuare, 
attraverso una concertazione tra vari attori altri progetti che, per caratteristiche proprie, richie-
dano l’intervento di più soggetti istituzionalmente competenti. 
I progetti devono essere inviati entro le ore 12,00 del 24 gennaio 2022. Per consultare il ban-
do cliccare qui:  

https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/250-milioni-per-la-valorizzazione-dei-
beni-confiscati-alle-mafie-online-lavviso-per-la-presentazione-di-proposte-progettuali-nelle-

regioni-del-mezzogiorno-scadenza-termini-presentazione-dom/ 
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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, Par-
tenariati 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 pro-
grammi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà; 
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la 
propria organizzazione ed ottenere il codice OID, necessario 
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 program-
ma Erasmus+. 

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

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 

 

Concorso miglior design 
per 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 Lin-
gue, che si celebra tutti gli anni il 26 settembre. Il disegno vincitore di quest'anno (un pappagallo plurilingue!) è sta-
to presentato da Tímea 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 quella che preferisce. -Ricordati che deve essere semplice, senza troppi dettagli piccoli. Questo miglio-
rerà 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 utilizzabile è 30 cm x 30 cm. -Il design non può contenere loghi o 
materiali coperti da copyright.  Scadenza: 31 dicembre 2021. 

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx 
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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 
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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 
della 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 Iden-
tification 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 profes-
sionisti 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 
comprendono 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 
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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 in-
novatori nell’UE e non solo. Dal 1994, anno della fondazione, l’Ufficio ha sede ad Alicante, in Spagna. 
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 progetto  e 
ottenere  piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano compassio-
ne, pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di tutti. ll progetto Pollination è una comuni-
tà 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 pro-
getti 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. Pollina-
tion 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 bene-
ficio 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 artistiche 
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 cultura 
della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo, median-
te 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 me-
moria delle vittime dell’immigrazione il 3 ottobre 2022 - 
momento finale di una serie di attività di sensibilizzazione e 
di partecipazione attiva condotte nelle scuole anche di di-
versi Paesi europei, quali laboratori esperienziali, seminari, 
dibattiti, cineforum, mostre, performance teatrali, incontri 
con testimoni privilegiati. 
Le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo 
grado di tutto il territorio nazionale, in collaborazione con una scuola di un altro Paese europeo, sono invitate a 
svolgere percorsi laboratoriali e formativi (della durata di almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati al-
la produzione di elaborati ed opere originali. Le opere selezionate andranno ad implementare la “sezione giovani” 
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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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 concorso 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 divulgazione delle proprie ricerche finanziate dall’Unione europea. I tre premi, ciascuno 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, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Gli euro-
pei sono sempre più interessati alla scienza. Secondo un recente Euro-
barometro, più di un cittadino su due ritiene che gli scienziati debbano 
coinvolgere maggiormente il pubblico. I borsisti del CER possono contri-
buire a soddisfare questa aspettativa rendendo le proprie ricerche più 
accessibili ai cittadini. 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 digi-
tale. 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. 
 

Premio Giornalistico “Alessandra 
Bisceglia” per under 35 
 
Questo premio è stato istituito nell’intento di riconoscere e stimolare 
l’impegno per la diffusione e lo sviluppo di una cultura della solida-
rietà e dell’integrazione delle persone diversamente abili, per soste-
nere la comunicazione sociale e l’informazione sulle malattie rare, 
con particolare attenzione all’equità nell’accesso alla cura. 
La partecipazione al Premio è gratuita e riservata a giornalisti pubbli-
cisti o professionisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, di età non supe-
riore ai 35 anni, nonché a giovani che si preparano a diventare giorna-
listi, frequentando scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine. Il Pre-
mio è articolato in tre sezioni: 
–sezione radio-televisiva 
-sezione agenzie di stampa, quotidiani e periodici 
-sezione web 
Possono concorrere al Premio i servizi in lingua italiana pubblicati su 
quotidiani, agenzie di stampa, settimanali, periodici, testate e siti on-line 
e servizi e rubriche radiotelevisivi – pubblicati, trasmessi o diffusi nel 
periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 01/03/2022 – che abbiano atti-
nenza con l’informazione sociale relativa a temi sopra indicati. 
In palio 1000 euro per ogni categoria. Scadenza: 30 aprile 2022. 

https://www.fondazionevivaale.org/premioalessandrabisceglia/ 
 

Guida dell’ILO per i giovani in cerca di lavoro  
e per chi li sostiene 
 
La guida “How to organize my job search”, appena pubblicata dall’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavo-
ro), intende spiegare come definire una strategia efficace di ricerca di lavoro e aiutare a capire il mercato del 
lavoro, a definire gli obiettivi, a creare i propri strumenti di comunicazione e i propri media e a utilizzare efficacemen-
te Internet. Nel giugno 2021, la Conferenza internazionale del lavoro ha adottato un appello all'azione per promuove-
re il lavoro dignitoso nel processo di ripresa dalla crisi COVID 19. In questo contesto, l'ILO ha elaborato un Piano 
d'azione per l'occupazione giovanile 2020-2030, che mira a mobilitare tutte le energie per permettere ai giovani di 
costruire un futuro professionale corrispondente alle loro aspirazioni. Questa guida fa parte della "cassetta degli 
attrezzi" per i giovani e per coloro che li sostengono, in particolare nei servizi pubblici per l'impiego. Si tratta 
della seconda guida della collezione "Building my future at work"; la prima era dedicata allo sviluppo del progetto 
professionale. 

https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_829530/lang--en/index.htm  
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Rai, selezione  
per 49 assistenti  

alla regia e operatori  
di ripresa 

 
C'è tempo fino alle le ore 12.00 del 15 

dicembre 2021 per partecipare alla sele-
zione indetta dalla Rai Radiotelevisione 

Italiana S.p.A.   per titoli e prove finalizzate 
ad individuare 49 apprendisti. I candidati 
devono essere  cittadini italiani o cittadini 
dell’Unione Europea o ancora cittadini di 

Paesi non appartenenti all’Unione Europe-
a, purché regolarmente soggiornanti in 

Italia  che abbiano 
età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

diploma di Scuola Secondaria Superiore; 
patente di guida automobilistica cat. B; 

strumentazione che consenta un collega-
mento da remoto per svolgere la prova di 

ammissione. 
Dei soggetti selezionati,  20 saranno im-
piegati come Operatori di Ripresa (per la 
sede di Roma , Milano, Napoli, Torino) 
e     29 svolgeranno la funzione di Aiuto 

Regista - Assistente alla Regia (22 per la 
sede di Roma  e Milano, Napoli, Torino) 

Le assunzioni sono previste con contratto 
di apprendistato professionalizzante per 
una durata complessiva di 36 mesi, con 

Retribuzione Annua Lorda minima di circa 
22.800 euro. 

Per saperne di più cliccare qui https://
lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/

application/homepage 

Europa & Mediterraneo n. 48 del 09/12/2021 



 

Bandi END  
 
Titolo: 25 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 
Scadenza: 17 GENNAIO 2022 
Istituzione: COMMISSIONE Ufficio: Vari / 
Codice posto: CLIMA.B3 / CNECT.B5 / ECFI / N.A2  / ECFIN.D2 / ECFIN.L1 / ECHO.B3 / EMPL.G1 / ENV.B3-A / 
ENV.B3-B / ESTAT.B3 / ESTAT.D2 / GROW.I2 / HERA.hq / INTPA.E3 / MARE.A1 / MOVE.C3 / MOVE.E3 / O-
LAF.C2 / REFORM.B3 / RTD.E1 / RTD.E2 / RTD.G3 / SANTE.E5 / TAXUD.E5 / TRADE.A1 
Titolo: 1 END PRESSO EPPO - Legal Expert in Prosecution of Financial Crimes 
Scadenza: 10 gennaio 2022 
Istituzione: EPPO – Ufficio del Procuratore Europeo 
Ufficio: Ufficio del Procuratore Europeo - Lussemburgo 
Codice posto: EPPO/2021/SNE/001 
Titolo: 1 END PRESSO EPPO - Expert investigator of financial crimes 
Scadenza: 10 gennaio 2022 
Istituzione: EPPO – Ufficio del Procuratore Europeo 
Ufficio: Ufficio del Procuratore Europeo - Lussemburgo 
Codice posto: EPPO/2021/SNE/002 
Titolo: 1 END PRESSO EASO - Reception Expert 
Scadenza: 22 dicembre 2021 - (ore 12 CET) 
Istituzione: EASO – UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL’ASILO 
Ufficio: Training Curriculum Design Sector - La Valletta (Malta) 
Codice posto: EASO/2021/SNE/002 
Bandi Altre opportunità nelle Agenzie e Organismi UE 
Titolo: Un Agente temporaneo presso EUROJUST – AD5 
Scadenza: 10 gennaio 2022 
Istituzione/Agenzia: EUROJUST – Ufficio di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea 
Ufficio: L’Aja 
Codice posto: 21/EJ/11 
Titolo: Bank Sector Analyst – Agente temporaneo (AD5) 
Scadenza: 5 gennaio 2022 - ore 12 (ora di Parigi) 
Istituzione/Agenzia: EBA – Autorità Bancaria Europea 
Ufficio: Risk Analysis and Stress Testing Unit – Parigi (Francia) 
Codice posto: ERA RAST TA 16/2021 Repl 
Titolo: Due Agenti temporanei/a contratto presso EBA 
Scadenza: 5 gennaio 2022  
Istituzione/Agenzia: EBA – Autorità Bancaria Europea 
Ufficio: Parigi  
Codice posto: EBA/TA.CA/07-15.2021 
Titolo: Un Agente a contratto presso EASO – FG IV 
Scadenza: 22 dicembre 2021  
Istituzione/Agenzia: EASO – Ufficio europeo di sostegno per l’asilo 
Ufficio: La Valletta Codice posto: EASO/2021/CA/007 

Guarda tutti i bandi Altre opportunità >> 
 

“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 studio del valore di Euro 3.000 ciascuna, al lordo di tutti i carichi fiscali previsti dalle normative in 
essere, per studentesse iscritte al Primo Anno di Corsi di Laurea Magistrale in: Scienze, Tecnologia, Inge-
gneria, 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 
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#EuropeanHeritageAwards 2022 
 
Sono aperte le candidature per l' #EuropeanHeritageAwards 2022! 
È l’opportunità di vincere il più importante premio europeo per il nostro patrimo-
nio artistico e culturale! Fai domanda online e condividi le storie di successo: c’è 
tempo fino al 1/02/2022 
bit.ly/3d3dfMx #20YearsEHAwards Europa Nostra 
 

Volontariato di lungo periodo  
in Portogallo su solidarietà e stili di vita sostenibili 
 
Associazione InformaGiovani offre a 1 giovane residente in Italia la possibilità di partecipare al progetto di volonta-
riato "ESC: JUVENTUDE SOCIAL: dimensão solidária" ad Amarante in Portogallo per un anno (dal 15 Gennaio 
2022 al 10 Gennaio 2023) con il supporto del programma Corpo Europeo di Solidarietà, presso il nostro partner 
portoghese Aventura Marão Clube. 
Il progetto "JUVENTUDE SOCIAL: dimensão solidária" prevede il coinvolgimento di 6 volontari provenienti da 6 pae-
si differenti con l'obiettivo di sostenere AMC e i suoi partner locali nelle politiche giovanili, su mobilità, stili di vita 
sani, inclusione ed eventi locali parte dell'agenda culturale dell'organizzazione. 
I volontari saranno coinvolti in attività di: 
agricoltura biologica e protezione ambientale (collaborando con gli agricoltori biologici delle fattorie di Amarante e 
promuovendo il commercio equo e solidale); 
supporto alle attività educative (coadiuvando la Casa da Juventude de Amarante in attività sportive per bambini, 
sostenendo gli eventi culturali e artistici locali); 
supporto all'inclusione sociale (partecipando ad attività di promozione di uno stile di vita sano all'interno dell'asilo, 
del centro anziani e della Cooperativa per disabili del paese). 
L'opportunità di volontariato si rivolge a giovani con le seguenti caratteristiche: 
- età tra i 18-30 anni 
- iscrizione al database European Solidarity Corps 
- interesse verso le attività socio-culturali realizzate dall'organizzazione 
- possedere competenze o interesse in ambito artistico-teatrale, sportivo o di fisioterapia 
- essere autonomi, intraprendenti, flessibili 
CONDIZIONI DEL PROGETTO 
Assicurazione: I volontari saranno iscritti al sistema assicurativo CIGNA. 
Alloggio: I volontari alloggeranno in una casa comune a pochi passi dal centro di Amarante o al Centro Giovanile 
Casa da Juventude. 
Vitto: I pasti saranno forniti dal lunedì al sabato presso la Casa da Juventude de Amarante. Ciascun volontario rice-
verà la cifra di 35€ al mese per i pasti della domenica. 
Pocket money: Ciascun volontario riceverà una paghetta di 5€ al giorno. 
Costi di viaggio: rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) sino ad un ammontare pari a Euro 275,00. 
Per maggiori informazioni e prima di procedere alla candidatura, vi invitiamo a leggere attentamente l'infopack. 
CANDIDATURA Inviare il proprio CV e lettera motivazionale specifica per il progetto (entrambi in inglese) 
a infogio.info@gmail.com SCADENZA 27/12/2021 
 

Ferrovie dello Stato, selezione per laureati e diplomati 
 
Ferrovie dello Stato è alla ricerca di varie figure professionali per assunzioni a tempo indeterminato in diverse regio-
ni. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. In particolare sono richiesti: 
Salesforce Developer da inserire in FSTechnology S.p.A., nella Struttura Sourcing Plan, Sustainability & Risk / Ra-
pid Solution Prototyping; 
Assistente Lavori realizzazione Opere Tecnologiche; 
Team leader/Auditor Esperto ; 
Attivatore Impianti di Sicurezza e Segnalamento; 
Tecnici Manovra e Condotta; 
Business Development Specialists ; 
Operatore Specializzato della Manutenzione Rotabili ; 
Progettista Tracciati; 
Specialista Gare e Appalti. 
La pagina riservata al recruiting è in continuo aggiornamento ed è possibile consultare le posizioni aperte presso la 
società di trasporti in tempo reale. 
La procedura prevede l'inserimento del curriculum vitae nel data base aziendale ed una interazione  online per ri-
spondere alle offerte di lavoro FS selezionate. 
Per consultare la pagina web cliccare qui. https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-selezione-per-
laureati-e-diplomati?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211129&utm_medium=email 
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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 
 

Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador 
 
L’Associazione Culturale MATTADOR apre il “13° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR”, aperto 
ai ragazzi dai 16 ai 30 anni e dedicato a Matteo Caenazzo, giovane talento triestino scomparso prematuramente. Il 
Premio, nato con l’intento di fare emergere e valorizzare giovani talenti che scelgono di avvicinarsi a un per-
corso 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/ 
  

Training course nei Paesi Bassi per la gestione di progetti  
per i giovani: PROJECTING 
 
Il training course è aperto a tutti coloro che hanno esperienza di base o nessuna esperienza di lavoro con i giovani 
e/o progetti e sono interessati ad apprendere le metodologie e gli strumenti per lavorare con i giovani e includerli nei 
progetti. Descrizione del progetto e delle attività Dove:  Ommen, Paesi Bass. i Data di inizio10 Febbraio 2022.  Data 
di fine17 Febbraio 2022.   Scadenza candidature 20 Dicembre 2021.  Projecting è un training di 6 giorni per appren-
dere come acquisire fondi per progetti/attività/eventi/festival/ecc., come gestire questi progetti e come coinvolgere i 
giovani dall’inizio alla fine delle attività.  

Per ulteriori info sul progetto visionare l'infopack: https://drive.google.com/file/d/1j7L_CbsibpYUzYYJQMtQDbEt4-
y1PBCv/view 

 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/397/21 — AMMINI-
STRATORI NEL SETTORE DEGLI AFFARI MARITTIMI E DELLA PESCA 
 
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 Commissione europea, principalmente la direzione generale degli Affari 
marittimi e della pesca (DG MARE), potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo 
di funzioni AD) . Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva: 86 Per candidarsi occorre conoscere almeno due 
delle 24 lingue ufficiali dell’UE : conoscenza approfondita (almeno al livello C1) di una lingua e conoscenza soddi-
sfacente (almeno al livello B2) di un’altra lingua. Qualifiche ed esperienze professionali 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, 
seguito da un’ esperienza professionale della durata di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura delle 
funzioni illustrate nell’allegato I o 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, 
seguito da un’ esperienza professionale della durata di almeno 4 anni direttamente attinente alla natura delle 
funzioni illustrate nell’allegato I 
er presentare la candidatura occorre prima creare un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO 
dovrà crearlo. È possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito Internet dell’EPSO https://epso.europa.eu/job-
opportunities entro la seguente data: 11 gennaio 2022 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C 495 del 09/12/2021 
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Tirocini presso il Centro Europeo delle Lingue Moderne 
(ECML) 
 
Dove: Graz, Austria. Data o periodo di inizio dell'esperienza Luglio 2022 

Data o periodo di fine dell'esperienza Dicembre 2022 

Chi può candidarsi? 
le candidature saranno prese in considerazione solo se si risiede o vive in uno degli stati membri dell'ECML (vedi 
elenco degli stati membri).  
i tirocinanti devono possedere almeno un diploma di laurea (o equivalente) e avere una buona padronanza 
di almeno una delle lingue di lavoro del Consiglio d'Europa (inglese o francese); 
i tirocinanti devono essere flessibili, ben organizzati e in grado di lavorare in un team internazionale. 
Scadenza candidature 28 Febbraio 2022 Il Centro europeo per le lingue moderne (ECML) offre tirocini due volte 
all'anno per un periodo di formazione retribuito di sei mesi a Graz in Austria. 
Descrizione dell'ente 

Il ruolo principale dell'ECML, che è un organo del Consiglio d'Europa, è di servire in generale l'implementazione 
delle politiche linguistiche e la promozione di approcci innovativi all'apprendimento e all'insegnamento delle lingue 
moderne. 
Mansioni 

I tirocinanti saranno responsabili di compiti precisi in uno dei seguenti campi: 
sito web: il tirocinante assisterà il webmaster nel suo lavoro quotidiano e parteciperà allo sviluppo del sito web 
dell'ECML essendo responsabile del follow-up e del controllo dell'accuratezza e dell'aggiornamento delle informa-
zioni. 
logistica: il tirocinante assisterà nella predisposizione dei dettagli pratici, contattando i partecipanti ai workshop e 
inviando loro tutti i tipi di documenti, assistendo le squadre e i partecipanti durante i workshop e le riunioni in modo 
che tutto funzioni. 
documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti dell'ECML e dovrebbe essere uno specialista nel 
campo delle biblioteche/documentazione/scienze dell'informazione. Farà parte del team del Centro di documenta-
zione e risorse e parteciperà all'indicizzazione di nuove risorse e alla preparazione di prodotti documentari, nonché 
alle attività quotidiane legate alla documentazione. 
finanza e amministrazione generale: il tirocinante assisterà nello sviluppo del database collegato al database di 
posta esistente e nell'implementazione del Windream (Document Management Software), in particolare nello svi-
luppo di una guida alla formazione. Sarà poi coinvolto nella creazione di documentazione finanziaria; in 
fotocopiatura/scansione; classificazione secondo articolo di bilancio; registrazione di mail; preparazione di mail per 
Strasburgo; correzioni al database di posta ECML; inserimento di coordinate bancarie nel database ECML e prepa-
razione della documentazione di workshop relativa a biglietti prepagati, hotel moduli di prenotazione. 
In tutti e quattro i casi, l'allievo deve dimostrare spirito di squadra, flessibilità e interesse per le attività dell'ECML. 
Termini e condizioni 

Verrà prevista per i tirocinanti un'indennità di soggiorno mensile di 720 euro. L'ECML non contribuisce alle spese di 
viaggio dal paese di origine del tirocinante da e verso Graz. Ogni mese dall'indennità di tirocinio viene detratta una 
somma di circa 20 euro per coprire i costi di assicurazione durante il soggiorno. 

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx 
 

Portale  del Reclutamento, lavorare nelle PA con un clic 
 
Un network per fare incontrare domanda e offerta di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni aperto a cittadini e 
professionisti. Il Portale Nazionale del reclutamento  si prefigge lo scopo di accelerare il percorso di modernizzazio-
ne  del Paese attraverso la realizzazione di un nuovo sistema di reclutamento pubblico. All’interno dell’area riserva-
ta è possibile prendere visione delle offerte di lavoro pubblico in ambito nazionale e locale disponibili, candidarsi e 
consultare le informazioni relative allo svolgimento delle procedure concorsuali alle quali si partecipa. Si può inoltre 
gestire il proprio profilo personale e ricevere notificazioni e avvisi relativi alle procedure concorsuali e di selezione 
alle quali si è preso parte. Il portale istituirà anche elenchi di professionisti e di personale con un'alta specializzazio-
ne per il PNRR. Ecco i requisiti per l'iscrizione : 
 cittadinanza UE  , limitatamente alle assunzioni a tempo determinato; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
non essere in quiescenza; 
per i professionisti è richiesta, inoltre, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, 
ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni necessarie; 
per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale; 
per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o  specialistica, il 
possesso del dottorato di ricerca o un'esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti 
pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea. L'iscrizione  è gratuita e può esse-
re effettuata soltanto attraverso sistemi di identificazione come  SPID,  CIE  e CNS. Comporta l'iscrizione negli 
elenchi in ordine di graduatoria per il conferimento degli incarichi. 

Per saperne di più cliccare qui: https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/intro-card  
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Programma di ricerca “Idea – Azione” IX edizione: 
 bando di selezione per 5 borse di studio 
 
Per il nono anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, so-
stiene la ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di $ 
10.000 ciascuna, messe a bando per l’anno accademico 2022 – 2023 e destinate a giovani ricercato-
ri e ricercatrici che intendono porre a servizio della nostra terra i propri talenti e le proprie intelligen-
ze. 
Cinque gli assi tematici: 

• le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità 

• la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani 

• il dialogo interculturale: la sfida della convivenza tra autoctoni e stranieri 

• i giovani: i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro 

• l’imprenditoria sociale: pratiche, strategie, strumenti. 
Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è finanziato dal Programma Sylff della Tokyo Foundation for 
Policy Research che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale 
di leadership, interessati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento 
alle finalità del Programma, nella fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non 
solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per e-
sempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volonta-
riato, ecc.). 
Alla selezione possono partecipare i candidati: 
1. residenti in Sicilia 
2. in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale 
3. nati dopo il 1 dicembre 1986. 
Termine per la presentazione delle domande: ore 13.00 dell’11 febbraio 2022. 
Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-di-ricerca-idea-azione-ix-edizione-bando-di-selezione-

per-5-borse-di-studio/ 
 

Turismo sostenibile e innovativo: 30 borse di studio  
per tirocini all’estero 
 
L’associazione Cesvil promuove, nell’ambito del Programma UE 2021-2027 per l'istruzione, la forma-
zione, la gioventù e lo sport - Programma Erasmus+ KA1 Learning Mobility of Individuals – 
il progetto di Mobilità per l’estero “Turismo Sostenibile e Innovativo” mirato ad offrire a giovani 
neo qualificati l’opportunità, attraverso una Borsa di Studio, di svolgere un tirocinio presso Im-
prese, Enti e/o Organizzazioni con sede negli Stati dell’Unione Europea (Italia esclusa) nel settore 
del turismo sostenibile. I tirocini avranno inizio presumibilmente a gennaio 2022 e la durata di 80 
giorni e permettono di avere vari vantaggi a copertura del finanziamento. 
Requisiti 
Possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti principali: 
-diploma di studio o qualifica professionale rilasciati da non oltre 12 mesi precedenti alla partenza; 
-non essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio; 
-cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’UE o dello Spazio Economico Europeo o – se 
cittadino extracomunitario con “residenza permanente” in uno stato dell’U.E. o dello Spazio Economi-
co Europeo; 
-non usufruire, nel periodo del tirocinio, di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, erogati su fondi 
dell’Unione Europea; 
-non essere iscritto ad alcun corso di Laurea. Inoltre, sono stabiliti i seguenti requisiti preferenziali: 
-percorso formativo specifico nel settore del turismo sostenibile; 
-residenza in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna, Sicilia; 
-buona e comprovata conoscenza della lingua inglese quale lingua veicolare, utile per un più facile 
inserimento nel paese di destinazione, o della lingua del paese di destinazione (livello minimo B1 – 
Riferimento Passaporto Europeo delle Lingue). Scadenza: 20 dicembre, entro le ore 24.00. 

http://www.cesvil.it/en/9-10-docs/1/bandi/36-turismo-sostenibile-e-innovativo-30-borse-di-studio?
tb=1 
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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 promuo-
ve la visione dell’UE per il futuro immediato dell’istruzione e della forma-
zione 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.  
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. 
 

14 dicembre: Il ruolo dell'innovazione nell’animazione  
socioeducativa e nelle politiche giovanili europee 
 
Organizzato dalla rete RAY, il quarto Youth Research Dialogue si concentrerà su "Il ruolo dell'innovazione 
nell’animazione socioeducativa e nelle politiche giovanili europee". 
I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il progetto di ricerca RAY sull'impatto dell'azione chiave 2 
(cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche) e la ricerca di follow-up sul ruolo dell'innovazione 
nell’animazione socioeducativa e nelle politiche giovanili (RAY INNO). Sarà inoltre presente un relatore ospite, che 
esporrà i risultati della ricerca svolta nel contesto dell'Accademia europea sull’animazione socioeducativa. 
L’evento, che avrà inizio alle ore 15:00 CET, potrà essere seguito in diretta alla pagina indicata sotto. 

https://www.researchyouth.net/events/4th-youth-research-dialogue-on-14-december-2/?
fbclid=IwAR1tF3OXRqSkZXqIAeY96W_30mLSarhVdaCGvh5Vq7bq0X114YmPK6isROc 

 

WEBINAR ANCI SICILIA giornate dal 6 al 20 dicembre 2021 
 

L’ANCI Sicilia sta organizzando un ciclo di webinar destinati agli amministratori, dirigenti e funzionari di Comuni, 
Città Metropolitane e Liberi consorzi comunali della Sicilia. I seguenti eventi informativi/formativi, affronteranno una 
serie di temi con l’obiettivo di fornire ai partecipanti un’opportunità di crescita professionale e di aggiornamento 
rispetto alle modifiche normative.  CALENDARIO: 
Lunedì 13 dicembre 2021 ore 14.45-17.00 (in videoconferenza) - FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA: LE 
PROSSIME SCADENZE PER I COMUNI 
Giovedì 16 dicembre 2021 ore 14.45-17.00 (in videoconferenza) - RESTO AL SUD: LE NOVITÀ INTRODOTTE 
CON LA LEGGE DI BILANCIO 2021 
Lunedì 20 dicembre 2021 ore 9.00-11.30 (in videoconferenza) - LE ASSUNZIONI E L’ATTUAZIONE DEL 
PNRR Le richieste di iscrizione dovranno avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni fatta eccezione per l’incontro del 6 dicembre che si svolgerà in presenza e per il qua-
le chiediamo di comunicare la partecipazione inviando una mail all’indirizzo: ancisicilia@anci.sicilia.it . I link di colle-
gamento alla piattaforma saranno inviati agli iscritti prima del webinar. 
 
 
Giovedì 9 Dicembre 2021, ore 15:00>17:00 

Le Youth Participation Activities nell'Azione chiave 1 - 
KA1- del programma Erasmus+|Gioventù 2021-2027 
 
Prepararsi a progettare: principali caratteristiche, priorità, informazioni di base su elementi e strumenti utili alla pro-
gettazione, aspetti specifici della pianificazione di un progetto. 
Registra qui la tua partecipazione 
 
  
Giovedì 16 Dicembre 2021, ore 15:00>17:00 

La mobilità dei giovani per l'apprendimento non formale 
attraverso i Programmi europei 2021-2027 
 
Come partecipare alle attività di mobilità con Erasmus+:Gioventù e Corpo europeo di solidarietà: scambi di giovani, 
volontariato, DiscoverEu, youth workers, altre opportunità europee. 
Registra qui la tua partecipazione 

  

Pagina 

25 

Europa & Mediterraneo n. 48 del 09/12/2021 



Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.    

Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  - Marco Tornambè  –  Simona  
Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi — Cinzia Costa 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      

Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario 
 della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

 http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata 

la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;  
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   
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 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   
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 Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto  
per la ricerca e l’innovazione in Europa 

GUUE L 431 del 02/12/2021 
  
 
Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 
2021,  
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 

GUUE L 435 del 06/12/2021 
  

 
Decisione (PESC) 2021/2160 del Consiglio, del 6 dicembre 2021, che modifica la deci-
sione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei 
diritti umani 

GUUE L 436 del 07/12/2021 
 
Decisione n. 3/2021 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 26 novembre 2021, 
che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa 
all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di 
partenariato ACP-UE [2021/2175] 

GUUE L 441 del 09/12/2021 
 


