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Roberta Metsola è stata eletta presidente  
del Parlamento europeo 

Via libera al primo turno con 458 voti 
L'eurodeputata maltese e membro del Ppe Roberta Me-
tsola è stata eletta, al primo turno, presidente del Par-
lamento europeo. I voti favorevoli per Metsola sono stati 
458. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e 
nulle sono state 74, i voti espressi sono stati 617. 
"Onorerò David Sassoli come presidente battendomi 
sempre per l'Europa. Voglio che le persone recuperino 
un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro 
progetto. Credo in uno spazio condiviso più giusto, equo 
e solidale", ha detto la neopresidente Metsola nell'As-
semblea del Parlamento europeo. "La disinformazione 
nel periodo pandemico ha alimentato isolazionismo, e 
nazionalismo, queste sono false illusioni, l'Europa è l'e-
satto opposto di questo", ha aggiunto. "David era un com-
battente per l'Europa. Credeva nel potere dell'Europa. 
Grazie David". "Mi sento onorata della responsabilità che 
mi affidate. Prometto che farò de mio meglio per lavorare 
a vantaggio di tutti i cittadini", ha aggiunto Metsola pronunciando le sue prime parole da presidente in 
italiano. " 
Il green deal è l'occasione per l'Europa per reinventarsi - ha aggiunto Metsola -. La lotta al cambiamen-
to climatico è un destino comune, non è possibile separare ambiente ed economia. Il Fondo per ripresa 
e resilienza sarà occasione per finanziare la transizione". "Coloro che cercano di distruggere l'Europa 
sappiano che questo parlamento la difenderà. Per coloro che minacciano donne e cittadini Lgbt sappia-
no che questo Parlamento li difenderà, coloro che minacciano lo stato di diritto sappiano che non inde-
boliranno l'unità di questo Parlamento". 
Un lungo applauso dell'emiciclo ha suggellato l'annuncio dell'elezione di Metsola, accolta con 
sorrisi e strette di mano già prima dei risultati ufficiali delle votazioni. Metsola incassa 113 voti in più 
rispetto al suo predecessore Sassoli che fu eletto al secondo turno. A favore della maltese, infatti, 
hanno annunciato il proprio voto favorevole la Lega e il gruppo Ecr. Metsola diventa presidente dell'Eu-
roparlamento nel giorno del suo compleanno: la politica maltese, membra del Partito Nazionalista dell'i-
sola del Mediterraneo, è nata il 18 gennaio 1979. E' la più giovane presidente dell'Assemblea di 
Strasburgo e la terza donna nella storia del Parlamento europeo. 
"Congratulazioni a Roberta Metsola nuova presidente del Parlamento Ue" che è "il cuore che bat-
te della democrazia europea. Non vedo l'ora di collaborare con te, cara Roberta". Lo scrive su twitter 
il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Sempre su twitter la presidente della Commissione 
Ue Ursula von der Leyen, congratulandosi con l'eurodeputata maltese, sottolinea come si tratti del-
la terza donna "alla guida di questa casa nobile. Il tuo duro lavoro e la tua determinazione saranno 
di ispirazione per tutti noi". "Noi - scrive von der Leyen - lavoreremo a stretto contatto per la ripresa e 
per un futuro europeo verde, digitale, e luminoso". 
La votazione, a causa della risalita dei contagi Covid, è avvenuta in ibrido, in parte in Aula e in parte 
da remoto. I candidati erano tre: Roberta Metsola del Ppe, Alice Bah Kuhnke dei Verdi e Sira Rigo 
di Gue. Sono stati 101 i voti favorevoli alla candidata dei Verdi Kuhnke mentre la candidata del gruppo 
della sinistra, Sira Rego, ha ottenuto 57 voti. Il candidato del gruppo dei conservatori e riformi-
sti alla presidenza dei Parlamento europeo, il polacco Kosma Zlotowski, si è ritirato dalla corsa alla 
presidenza. Lo fanno sapere fonti del Parlamento europeo. I Conservatori e Riformisti, a quanto si 
apprende da fonti del gruppo di Ecr, sono orientati a votare per la candidata del Ppe Roberta Metso-
la alla presidenza del Parlamento Ue. I due partiti principali del gruppo sono Fdi e i polacchi del Pis. 
"David voleva mettere tutti intorno allo stesso tavolo, un impegno che io voglio continuare a 
perseguire", aveva dichiarato Roberta Metsola, cominciando il suo discorso come candidata alla 
presidenza del Parlamento europeo alla Plenaria di Strasburgo. "Voglio rafforzare la cultura del dibat-
tito", continua Metsola, "la politica non può essere battaglia tra vincitori e vinti, ma deve essere al servi-
zio dei cittadini". 

Roberta Metsola 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
GAL Kalat – Sottomisura 16.3 ambito tematico 2 – Pubblicazione Bando 
Pubblicazione Bando sottomisura 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori 
per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 
risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo Azio-
ne PAL: TS.7 – Costituzione e valorizzazione della Filiera Ricettività Ru-
rale Sicilia per incentivare la cooperazione tra piccoli operatori per la pia-
nificazione e la creazione di una rete di sviluppo dei servizi turistici Ambi-
to tematico 2 – Turismo sostenibile (TS) Codice bando: 62016 
Gal Etna Sud – Operazione 6.4c Ambito 1 – Pubblicazione proroga bando seconda edizione 
Pubblicazione proroga bando Operazione 6.4c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei 
settori commercio – artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica”. Ambito 1: Turismo Sostenibile Azione 
PAL: 1.7 Interventi per il turismo sostenibile, l’inclusione sociale e l’innovazione di filiera 
Codice Univoco bando: 54183 Pubblicazione proroga bando operazione 6.4.c ambito 1 seconda edizione – Nuova 
scadenza al 28 febbraio 2022 
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Sottomisura 4.1 – Pubblicazione proroga presentazione domande di soste-
gno 
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. Codice bando: 61061 Proroga presentazione 
domande di sostegno al 15 febbraio 2022 
Gal Valle del Belìce – Sottomisura 7.5 ambito 2 – Pubblicazione bando e proroga presentazione domande di 
sostegno Sottomisura 7.5 “Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informa-
zioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” Ambito 2 Turismo Sostenibile; Azione PAL “Sostegno 
alla creazione di infrastrutture a servizio dello sviluppo turistico”; Pubblicazione bando e contestuale proroga 
termine finale di presentazione domande di sostegno al 31 Gennaio 2022; Codice Univoco Bando: 59669. 

https://www.psrsicilia.it/# 
 

Avviso pubblico manifestazione fieristica SOL & AGRIFOOD 2022 - Verona dal 10 al 13 aprile 2022. Si ren-
de noto alle aziende interessate a partecipare alla manifestazione fieristica SOL & AGRIFOOD  2022 di Vero-
na con Avviso del 17/01/2022 pubblicato al seguente indirizzo: Manifestazioni di interesse per la partecipazio-
ne ad iniziative promozionali 
Avviso pubblico manifestazione fieristica FRUIT LOGISTICA 2022 - Berlino dal 05 al 07 aprile 2022. Si rende 
noto alle aziende interessate a partecipare alla manifestazione fieristica Fruit Logistica 2022 di Berlino  con 
Avviso del 17/01/2022 pubblicato al seguente indirizzo: Manifestazioni di interesse per la partecipazione ad 
iniziative promozionali 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3°26 
 
 

Progetti integrati di filiera: bando per 45 milioni 
 
Anche la Regione Siciliana attiva i Pif, i Progetti integrati di filiera. Ammonta a 45 milioni di euro la somma de-
stinata ai bandi in pubblicazione, distribuiti con 15 milioni di dotazione finanziaria per ciascuno dei tre settori 
chiave: florovivaismo, frutta secca e zootecnia. Si tratta di uno strumento che aggrega gli attori di filiere agrico-
le e agroalimentari (produttori primari, imprese di trasformazione e commercializzazione) per realizzare rela-
zioni di mercato più equilibrate. 

Agrisette 

 

Ddl forestali, 4 emendamenti approvati in Commissione 
 
Sono quattro gli emendamenti di Attiva Sicilia al ddl sui forestali approvati in Commissione Attività produttive. 
Adesso le proposte entreranno a fare parte integrante del testo di legge che andrà in discussione in Aula. Il 
primo emendamento approvato riguarda l’istituzione di nuovi capitoli di spesa per le attività di prevenzione e 
lotta agli incendi boschivi che prevedono l’utilizzazione continuativa dei lavoratori a tempo indeterminato in 
servizio presso il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e presso il Dipartimento dello Sviluppo 
Rurale e Territoriale della Regione Siciliana. Il secondo emendamento approvato riguarda il cosiddetto mecca-
nismo di sostituzione: concluso il processo di formazione del contingente con livello occupazionale a 180 gior-
nate lavorative, si ritiene indispensabile provvedere ad un rimpinguamento del contingente dei lavoratori a 
tempo indeterminato con lo scorrimento da quello a tempo determinato in modo da dare una continuità ai ser-
vizi. Il terzo emendamento prevede che i lavoratori a tempo indeterminato che alla data di entrata in vigore 
della legge svolgono il proprio servizio presso gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e il Servizio Antincen-
dio Boschivo continuano a prestare la loro attività alle dipendenze del Comando del Corpo Forestale della 
Regione Siciliana. Infine, un quarto emendamento di Attiva Sicilia approvato in Commissione propone la rico-
gnizione dei beni immobili del demanio forestale per attivare forme di partenariato con enti e organismi pubblici 
e con soggetti privati, con l’obiettivo di consentire il recupero, la manutenzione programmata, la gestione, l’a-
pertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione, anche ai fini turistici, di questi beni non utilizzati che spesso 
sono destinati al degrado e all’abbandono per mancanza di fondi. 

Agrisette 
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https://www.psrsicilia.it/#
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/brand-sicilia-e-marketing-territoriale/manifestazioni-interesse-partecipazione-ad-iniziative
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/brand-sicilia-e-marketing-territoriale/manifestazioni-interesse-partecipazione-ad-iniziative
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/brand-sicilia-e-marketing-territoriale/manifestazioni-interesse-partecipazione-ad-iniziative
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/brand-sicilia-e-marketing-territoriale/manifestazioni-interesse-partecipazione-ad-iniziative
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3A26


 
 

A 
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A 

Raggiunta l'intesa in Conferenza Stato  
Regioni sul decreto sulle piante officinali  
 
N ella riunione odierna della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome è stata rag-
giunta l'intesa sul Decreto del Ministro Stefano Patuanelli relativo alle piante officinali, 
adottato di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica e con il Ministero della 
Salute. L'intesa raggiunta in Conferenza Stato - Regioni permette di definire l'elenco delle 
specie di piante officinali coltivate e i criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spon-
tanee.   Lo schema di decreto interministeriale recepisce quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislati-
vo n.75/2018 "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali". Viene 
introdotto un quadro normativo innovativo a livello europeo per il comparto delle piante officinali, a beneficio delle 
moltissime aziende agricole interessate ad avviare un'attività di coltivazione e prima trasformazione.   
Il Decreto offre una prospettiva di diversificazione di grande interesse per la nostra agricoltura, in grado di attrarre 
risorse e investimenti e di favorire nuova occupazione, specie giovanile, proprio nella filiera primaria. La regola-
mentazione della raccolta delle specie selvatiche e la prescrizione di precisi obblighi formativi per chi intenda pra-
ticarla rappresenta inoltre un ulteriore strumento di difesa della biodiversità.  
 Il testo è stato ampiamente discusso e condiviso, sia sul piano tecnico che giuridico, nell'ambito dei lavori svolti 
dal Tavolo tecnico delle piante officinali istituito nel 2019 presso il MiPAAF  e si basa sull'ampio e approfondito 
lavoro di raccolta e analisi di dati scientifici, svolto da docenti universitari ed esperti degli Enti di ricerca accreditati, 
con la collaborazione attiva dei rappresentanti delle Istituzioni coinvolte, degli Ordini professionali, delle Associa-
zioni dei produttori agricoli, delle imprese del settore e dei rappresentanti delle Regioni.   
 Nel corso della Conferenza Stato Regioni è stata, inoltre, sancita l'intesa anche sullo schema di Decreto 
del MiPAAF che definisce i criteri e le modalità di concessione dei mutui agevolati a tasso zero da parte di Ismea 
e sugli investimenti negli invasi del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico. 
 

Ripristino dei terreni danneggiati da calamità: 
 bando da 5 milioni 
 
Da lunedì 31 gennaio 2022 saranno aperti i termini per partecipare al Bando Sottomisura 5.2 “Sostegno a investi-
menti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità at-
mosferiche ed eventi catastrofici” approvato il 18/11/2021. La data chiusura del bando è prevista il prossimo 28 
febbraio. La dotazione finanziaria è pari a 5 milioni di euro https://www.psrsicilia.it/bandi/sottomisura-5-2-sostegno
-a-investimenti-per-il-ripristino-dei-terreni-agricoli-e-del-potenziale-produttivo-danneggiati-da-calamita-naturali-
avversita-atmosferiche-ed-eventi-catastrofici/ 

Agrisette 

 

Agricoltura sociale, contributi per oltre 4 milioni, 
ecco le graduatorie 
 
In arrivo contributi per adeguare le aziende agricole siciliane alla pratica dell’agricoltura sociale per l’inclusione di 
soggetti svantaggiati e per i servizi ai soggetti fragili. Sono state pubblicate, infatti, le graduatorie regionali definiti-
ve di due bandi del Psr 2014/2022 sull’Agricoltura sociale. La prima graduatoria riguarda l’operazione in de mini-
mis (sottomisura 6.4a) in cui sono state ammesse 15 domande per un importo complessivo di 1.138.063,13 euro, 
la seconda riguarda invece il bando dedicato ai servizi sociali (sottomisura 16.9) che vede ammessi 31 progetti 
per un importo complessivo di 3.046.811,72 euro. Per le imprese agricole è previsto un contributo in de minimis a 
fondo perduto del 75 per cento fino ad un massimo di 150 mila euro ad azienda, finalizzato all’adeguamento di 
strutture alla pratica dell’Agricoltura sociale. Per i Gruppi di cooperazione costituiti da operatori del settore sociale, 
ma anche da aziende agricole, è previsto, invece, un contributo in regime de minimis a fondo perduto del 100 per 
cento fino ad un massimo di 100mila euro per ciascun Gruppo di cooperazione, finalizzato all’erogazione di servizi 
in Agricoltura sociale rivolti a soggetti fragili. Le graduatorie sono pubblicate sul portale della Regione Siciliana 
nella sezione dipartimento dell’Agricoltura: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/
assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura 

Agrisette 

Apicoltura: nuovi corsi per l’anno 2022 
 
Il Fai Sicilia comunica che avvierà il primo corso di apicoltura del 2022. In 
base alle prenotazioni ricevute inizieranno dalle provincie di Palermo e Tra-
pani. Il corso si svolgerà per la parte teorica online e per la parte pratica in 
presenza, nel rispetto delle norme di difesa dal Covid, per un totale di 10 
incontri. SCARICA QUI il programma calendario delle lezioni. SCARICA QUI 
il modulo per l’iscrizione. I prenotati sono stati avvisati direttamente per 
email. I prossimi corsi saranno dedicati alle altre provincie, al raggiungimento 
di almeno 25 prenotazioni, secondo i seguenti raggruppamenti: 1) AG - CL - 
EN 2) CT - ME 3) RG - SR 

Agrisette 
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La Commissione invita a mettere la sostenibilità  
ambientale al centro dei sistemi di istruzione  
e formazione dell'UE 
 
La Commissione ha pubblicato una proposta di racco-
mandazione del Consiglio sull'apprendimento per la 
sostenibilità ambientale. L'obiettivo della proposta è 
aiutare gli Stati membri, le scuole, gli istituti di istruzio-
ne superiore, le organizzazioni non governative e tutti 
gli erogatori di istruzione a fornire ai discenti cono-
scenze e competenze sulla sostenibilità, sui cambia-
menti climatici e sull'ambiente. 
Un nuovo quadro europeo delle competenze in mate-
ria di sostenibilità pubblicato dal Centro comune di 
ricerca, anch'esso disponibile oggi, delinea le compe-
tenze necessarie per la transizione verde, tra cui il 
pensiero critico, l'adozione di iniziative, il rispetto della natura e la comprensione dell'impatto di azioni e decisio-
ni quotidiane sull'ambiente e sul clima planetario. 
Tra le altre cose, la proposta della Commissione invita gli Stati membri a offrire ai discenti di tutte le età l'acces-
so a un'istruzione e una formazione inclusive e di elevata qualità sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità e 
sulla sostenibilità. Essa invita inoltre a mobilitare fondi nazionali e dell'UE per investimenti in infrastrutture, for-
mazione, strumenti e risorse sostenibili e verdi per aumentare la resilienza e la preparazione dell'istruzione e 
della formazione alla transizione verde. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il nuovo portale dello Spazio europeo dell'istruzione. 
 
 

Grenoble Capitale verde europea 2022: 
 il Commissario Sinkevičius  
partecipa alla cerimonia di apertura 
 
La città francese di Grenoble diventerà ufficialmente Capitale verde europea per il 
2022, succedendo alla città finlandese di Lahti. La cerimonia di apertura si svolgerà 
alla presenza, tra gli altri, del Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, Virgi-
nijus Sinkevičius, di Barbara Pompili, Ministra francese della Transizione ecologica, 
e di Eric Piolle, Sindaco di Grenoble. 
Il Commissario Sinkevičius ha dichiarato: "Grenoble ha meritato il titolo di Capitale 
verde per il suo fermo impegno a diventare una città più sana per i suoi cittadini e con 
loro. Spero che l'anno di Grenoble come Capitale verde imprima nuovo slancio alla sua vigilanza ecologica illu-
minata e incoraggi altre città europee a beneficiare delle opportunità offerte dal Green Deal europeo.” 
Grenoble è stata insignita del titolo in quanto pioniera della transizione sostenibile, in particolate in quanto primo 
ente locale francese ad adottare un piano per il clima. Grenoble ha messo in atto politiche urbane volte a ridurre 
l'inquinamento e la perdita di biodiversità, ad esempio limitando la velocità a 30 km/h in tutta la città, fatto che la 
rende la più grande zona francese a basse emissioni. Nel corso dell'anno Grenoble, in qualità di Capitale verde, 
inviterà gli attori locali a 
impegnarsi a intrapren-
dere azioni concrete in 
relazione ad almeno uno 
di 12 indicatori ambien-
tali. 
L’avvio dell'anno di Gre-
noble come Capitale 
verde coincide con la 
presidenza francese del 
Consiglio, le cui priorità 
comprendono l'attuazio-
ne del Green Deal euro-
peo e la promozione 
dell'inquinamento zero, 
della neutralità climatica, 
del rafforzamento della 
protezione della biodi-
versità e del consegui-
mento di un'economia 
circolare. 
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https://education.ec.europa.eu/document/council-recommendation-learning-for-environmental-sustainability
https://education.ec.europa.eu/document/council-recommendation-learning-for-environmental-sustainability
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-publishes-new-competence-framework-support-learning-environmental-sustainability
https://education.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it


La Commissione rafforza le misure per un volontariato  
giovanile inclusivo e di alta qualità 
 
Come una delle prime iniziative concrete nel quadro dell'Anno euro-
peo dei giovani 2022, la Commissione ha pubblicato oggi la sua pro-
posta di raccomandazione del Consiglio sul volontariato giovanile, 
che mira ad agevolare il volontariato giovanile transnazionale nell'am-
bito del Corpo europeo di solidarietà o di altri programmi a livello na-
zionale. 
Riconoscendo il contributo fondamentale del volontariato allo svilup-
po delle capacità e delle competenze dei giovani e il suo ruolo per 
affrontare con successo le sfide sociali, la raccomandazione proposta 
mira a rafforzare le dimensioni dell'inclusività, della qualità, del rico-
noscimento e della sostenibilità del volontariato giovanile transnazio-
nale, oltre ad affrontare le limitazioni alla mobilità che permangono 
nell'ambito del volontariato e a tenere conto degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e dall'esperien-
za del Corpo europeo di solidarietà, iniziativa che nel 2022 compirà 5 anni. 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "Dal 2017 decine 
di migliaia di giovani europei fanno la differenza partecipando a progetti di volontariato e di solidarietà del Corpo 
europeo di solidarietà. Con la raccomandazione odierna vogliamo sostenere e agevolare ancora di più il volonta-
riato dei giovani, in modo che in numero ancora maggiore possano diffondere la solidarietà e la speranza in tutta 
Europa e nel resto del mondo." 
Ha dichiarato a sua volta Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i gio-
vani: "Il volontariato è sempre più apprezzato dai giovani disposti a impegnarsi nella costruzione di un'Europa 
migliore e più inclusiva. Con questa nuova iniziativa vogliamo migliorare la qualità del volontariato e rimuovere gli 
ostacoli che ancora si frappongono alla mobilità transfrontaliera in questo settore, contribuendo a rafforzare le 
opportunità di solidarietà per i giovani nell'Anno europeo dei giovani 2022." 
Con questa proposta sul volontariato giovanile, la Commissione invita gli Stati membri, tra l'altro, a: 

fare in modo che la partecipazione ad attività di volontariato transnazionali costituisca un'opportunità concre-
ta per tutti i giovani, anche quelli con minori opportunità; 
considerare misure che contribuiscano all'istituzione di un quadro legislativo e attuativo adeguato e chiaro 
per la salute e la sicurezza di chi partecipa ad attività di volontariato transnazionali; 
promuovere un livello qualitativo elevato con gli organizzatori nazionali delle attività di volontariato; 
fornire informazioni sui diritti dei volontari e fare opera di sensibilizzazione su tale tematica; 
fare opera di sensibilizzazione sui benefici delle attività di volontariato transnazionali attraverso attività di 
informazione, orientamento e promozione; 
promuovere la cooperazione a livello nazionale e dell'UE tra gli organizzatori che offrono opportunità di vo-
lontariato transnazionale; 
sostenere le attività di volontariato che apportano un contributo significativo in ambito climatico e ambientale; 
valutare nuove tendenze e dimensioni e formati alternativi di volontariato, come il volontariato digitale e inter-
generazionale. 

La Commissione è pronta a sostenere l'attuazione della raccomandazione attraverso i meccanismi e gli strumenti 
di cooperazione della strategia dell'UE per la gioventù e dei programmi dell'UE per la gioventù, come Erasmus+ e 
il Corpo europeo di solidarietà. La Commissione agevolerà l'apprendimento e gli scambi reciproci tra gli Stati 
membri e i partner del settore, sviluppando le migliori pratiche per il volontariato digitale e intergenerazionale e 
promuovendo e informando sulle opportunità di volontariato attraverso il portale europeo per i giovani. Inoltre svi-
lupperà e promuoverà ulteriormente gli attuali strumenti di convalida dell'UE per i risultati dell'apprendimento non 
formale e informale (Europass, Youthpass) e sosterrà la ricerca e la raccolta di dati sull'impatto a lungo termine 
del volontariato. 
Prossime tappe 
La Commissione invita gli Stati membri ad adottare rapidamente la proposta odierna sul volontariato giovanile 
internazionale e le iniziative di solidarietà. Al contempo, la Commissione si impegna a riferire sull'utilizzo della 
raccomandazione nel contesto dei lavori sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù e del quadro strate-
gico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'i-
struzione e oltre. 
Contesto 
La proposta della Commissione si basa su diversi lavori precedenti inerenti a questi temi, tra cui uno studio, 
la relazione di un gruppo di esperti e una valutazione. La proposta è stata preceduta da una consultazione pubbli-
ca e da una tabella di marcia della Commissione. Sostituirà la raccomandazione del 2008 del Consiglio sulla mo-
bilità dei giovani volontari per rendere conto di tutti gli sviluppi intervenuti dal 2008. 
Il volontariato è un'attività importante per i giovani europei: nel 2019 il 34% di loro ha dichiarato di aver partecipa-
to, nei 12 mesi precedenti, ad attività di volontariato organizzate. Questo dato è in costante aumento dal 24% del 
2011. 
I cittadini giovani dell'UE possono partecipare al volontariato transnazionale attraverso il programma del Corpo 
europeo di solidarietà oppure nell'ambito di programmi nazionali o regionali di sostegno ad attività di volontariato 
transfrontaliero (in Italia, Grecia, Svezia, Austria, Slovenia, Francia, Repubblica slovacca, Belgio, Bulgaria, Re-
pubblica ceca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Malta e Spagna). Il bilancio del programma 
del Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027 ammonta complessivamente a 1 miliardo di €, di cui 
oltre 138 milioni di € disponibili nel 2022. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5226
https://europa.eu/youth/strategy/mobility_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/strategy_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/europass/it/what-europass
https://www.youthpass.eu/it/
https://education.ec.europa.eu/about/strategic-framework
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/50effcd2-271e-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016-qa_en.pdf
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/50effcd2-271e-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Youth-volunteering-working-on-projects-in-other-EU-countries-update-/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Youth-volunteering-working-on-projects-in-other-EU-countries-update-_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Youth-volunteering-working-on-projects-in-other-EU-countries-update-/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Youth-volunteering-working-on-projects-in-other-EU-countries-update-_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32008H1213%2801%29
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6003


La Commissione propone di rafforzare il mandato  
dell'Agenzia europea per le questioni connesse alle droghe 
in un momento in cui il mercato illecito è in espansione 

 
La Commissione europea propone di rafforzare il mandato dell’Osservatorio europeo delle dro-
ghe e delle tossicodipendenze trasformandolo nell'Agenzia europea per le questioni connesse 
alle droghe. Le modifiche proposte consentiranno all'Agenzia di svolgere un ruolo più incisivo 
nell'individuare e affrontare le sfide attuali e future connesse alle droghe illecite nell'UE, come la 
segnalazione delle vendite consapevoli di sostanze pericolose per uso illegale, il monitoraggio 
dell'uso da dipendenza di sostanze assunte con droghe illecite e l'istituzione di campagne di 
prevenzione a livello dell'UE. L’agenzia europea per le questioni connesse alle droghe svolgerà anche un ruolo 
più importante sulla scena internazionale. 
Nell'ambito di questo mandato rafforzato, l'Agenzia sarà in grado di effettuare valutazioni della minaccia in merito 
ai nuovi sviluppi nel settore delle droghe illecite; emettere allerte in caso di immissione sul mercato di sostanze 
particolarmente pericolose; monitorare la poliassunzione e occuparsene; istituire una rete di laboratori forensi e 
tossicologici; sviluppare campagne di prevenzione e sensibilizzazione a livello dell'UE; fornire ricerche e assisten-
za relativamente a mercati e offerta di droga; svolgere un ruolo internazionale più forte e fare affidamento su una 
rete rafforzata di punti di contatto nazionali che forniscano all'Agenzia i dati pertinenti. 
Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio discutere e adottare il nuovo mandato. 
 

Sessione plenaria di gennaio 2022 
 
Omaggio al Presidente Sassoli 
Lunedì pomeriggio, il Parlamento onorerà la 
memoria del Presidente del Parlamento David 
Maria Sassoli scomparso l’11 gennaio, con una 
cerimonia a Strasburgo. A prendere la parola 
saranno il presidente del Consiglio Charles Mi-
chel, la presidente della Commissione Ursula 
von der Leyen, il presidente francese Emma-
nuel Macron e l’ex primo ministro ed eurodepu-
tato italiano Enrico Letta, oltre ai leader dei 
gruppi politici. Deputato al Parlamento europeo 
dal 2009, David Sassoli nel luglio 2019 fu chia-
mato a rivestire la carica di presidente per la 
prima metà dell'attuale legislatura. 
Elezione del Presidente del Parlamento euro-
peo 
Martedì, gli eurodeputati eleggeranno il nuovo 
Presidente per guidare il Parlamento europeo 
nella seconda metà della legislatura, in una votazione che sarà condotta a distanza. I candidati alla presidenza 
del Parlamento europeo, vengono proposti dai gruppi politici o da almeno 38 eurodeputati. In totale, possono es-
serci un massimo di quattro votazioni e l’ultima di queste si svolge fra i due candidati che hanno ricevuto il mag-
gior numero di voti al terzo scrutinio. Per poter vincere, i candidati devono ottenere la maggioranza dei voti validi 
espressi. 
Tra martedì e mercoledì, il neoeletto Presidente, guiderà l’elezione degli altri membri dell’Ufficio di presidenza del 
Parlamento. 
Priorità della presidenza francese del Consiglio dell'UE 
Mercoledì gli europarlamentari discuteranno insieme al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, 
le priorità politiche della presidenza francese del Consiglio per i prossimi sei mesi. Fra i dossier importanti vi sono 
le nuove Leggi sui Servizi digitali e sui Mercati Digitali, l’istituzione di una tassa sull’importazione di carbonio dai 
paesi con minori ambizioni sulle regole d’azione per il clima ed i salari minimi. 
Servizi digitali 
Sempre mercoledì, il Parlamento discuterà la proposta di Legge sui Servizi Digitali e votando la propria posizione 
il giorno dopo. Questa legislazione, mira a creare regole che consentano di affrontare il tema dei contenuti illegali 
online e rendere le piattaforme responsabili dei loro algoritmi. 
Unione europea della salute 
Mercoledì il Parlamento dovrebbe approvare l'accordo provvisorio con il Consiglio sull'Unione europea della salu-
te, che comprende, tra le altre cose, la proposta di aumento dei poteri dell'Agenzia europea per i medicinali. 
Trasporto degli animali 
Giovedì gli eurodeputati si esprimeranno su come migliorare il benessere degli animali durante il trasporto. 
La commissione d'inchiesta del Parlamento sulla protezione degli animali durante il trasporto (ANIT) ha rilevato 
che le norme dell'UE non sempre vengono rispettate negli Stati membri e non sempre tengono conto delle diver-
se esigenze di trasporto degli animali. 
Esiti del vertice del Consiglio europeo 
Mercoledì, gli eurodeputati discuteranno le conclusioni del vertice del Consiglio dello scorso dicembre con il presi-
dente del Consiglio Charles Michel. Il vertice, ha affrontato questioni quali la risposta dell'UE alla pandemia di 
Covid-19, l'aumento dei prezzi dell'energia e questioni relative alla sicurezza e alla difesa 

 

 
Pagina 6 

 
 

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 
 
 

Europa & Mediterraneo n. 03 del 19/01/2022 

https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-european-union-drugs-agency_en
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220111IPR20708/omaggio-in-plenaria-per-il-presidente-sassoli
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220111IPR20708/omaggio-in-plenaria-per-il-presidente-sassoli
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/vertici-pe-2019-2022/20190523STO52405/infografica-come-viene-eletto-il-presidente-del-parlamento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/vertici-pe-2019-2022/20190523STO52405/infografica-come-viene-eletto-il-presidente-del-parlamento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210303STO99110/delocalizzazione-della-co2-come-fermare-le-pratiche-scorrette
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20211209STO19124/la-legge-sui-mercati-digitali-dell-ue-e-la-legge-sui-servizi-digitali-spiegate
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_it
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit/home/highlights


Europa creativa: nel 2022 aumenterà il bilancio a sostegno 
dei settori culturali e creativi 
 
La Commissione ha adottato il programma 
di lavoro 2022 di Europa creativa, cui se-
guirà la pubblicazione dei relativi inviti a 
presentare proposte. Con una dotazione di 
circa 385 milioni di €, quasi 100 milioni di € 
in più rispetto al 2021, Europa creativa raf-
forza il suo sostegno ai partner dei settori 
culturali e creativi tenendo conto delle sfide 
derivanti dalla crisi COVID-19 e dalla cre-
scente concorrenza a livello mondiale. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innova-
zione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i 
giovani, ha dichiarato: "I settori culturali e 
creativi sono l'anima della società europea 
e sappiamo quanto siano stati resilienti in 
questi ultimi due anni. Nel 2022 Europa 
creativa beneficerà della dotazione più con-
sistente di sempre. L'UE sarà al fianco di tali settori per sostenerne la ripresa, il processo creativo e il potenziale 
di innovazione. Invitiamo artisti, creatori e professionisti della cultura a esaminare le numerose opportunità di fi-
nanziamento offerte da Europa creativa e ad avvalersene." 
Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha aggiunto: "Nel 2022 intensificheremo il nostro sostegno ai 
settori culturali e creativi europei, dai cinema ai festival, che sono stati duramente colpiti dalla crisi COVID-19. 
Con il programma Europa creativa mobiliteremo l'importo senza precedenti di 226 milioni di € per il settore audio-
visivo e di 35 milioni di € per la cooperazione intersettoriale, compresi i mezzi di informazione. Europa creativa 
investirà nell'innovazione nel campo delle tecnologie digitali e in nuovi tipi di contenuti, dalle serie televisive di alta 
qualità alla realtà virtuale. Nell'ambito dei nostri sforzi volti a proteggere la libertà dei media nell'UE finanzieremo 
partenariati giornalistici, rafforzeremo gli standard professionali e promuoveremo l'alfabetizzazione mediatica." 
La sezione Cultura del programma comprenderà nuovi bandi e iniziative per i settori della musica, del patrimonio 
culturale, delle arti dello spettacolo e della letteratura. Sarà inoltre varato un programma di mobilità che offrirà ad 
artisti, creatori o professionisti della cultura l'opportunità di recarsi all'estero per il proprio sviluppo professionale o 
per collaborazioni internazionali e di raggiungere nuovi pubblici, coprodurre, creare insieme o presentare il loro 
lavoro. 
La sezione MEDIA si concentra sul settore audiovisivo e nel 2022 saranno introdotte diverse novità. Sarà finan-
ziato il sostegno allo sviluppo di videogiochi innovativi ed esperienze di realtà virtuale. Una nuova azione, "MEDIA 
360º", sarà rivolta ai forum industriali di punta che interagiscono con le imprese lungo tutta la catena del valore 
del settore audiovisivo. Per promuovere ulteriormente l'innovazione sarà lanciato il portale di mercato MEDIA per 
le start-up promettenti. La collaborazione tra i festival cinematografici verrà rafforzata attraverso le reti. 
Infine, la sezione Transettoriale aumenterà i finanziamenti al Laboratorio per l'innovazione creativa per i progetti 
comuni di innovazione che coinvolgono diversi settori creativi, contribuendo anche al nuovo Bauhaus europeo. 
Sarà inoltre ampliato il sostegno ai mezzi di informazione mediante ulteriori misure volte a promuovere la libertà 
dei media. 
Europa creativa affronterà anche questioni fondamentali che interessano i settori culturali e creativi I progetti fi-
nanziati da MEDIA dovranno attuare strategie ecologiche e per la diversità, compreso l'equilibrio di genere. Euro-
pa creativa darà pertanto un contributo significativo alle priorità politiche della Commissione in materia di sosteni-
bilità e inclusione. Il programma comprenderà iniziative riguardanti altre priorità dell'UE, quali il contributo al-
la strategia dell'UE volta a combattere l'antisemitismo e a sostenere la vita ebraica e l'Anno europeo dei giovani. 
I settori culturali e creativi sono inoltre incoraggiati a utilizzare CulturEU, la guida online lanciata recentemente e 
dedicata a tutti i finanziamenti dell'UE a loro disposizione. Il sito web interattivo raccoglie un totale di 75 opportu-
nità di finanziamento provenienti da 21 diversi programmi dell'UE, da Europa creativa e Orizzonte Europa ai fondi 
strutturali e InvestEU. 
Contesto 

I settori culturali e creativi sono sempre stati elementi di ricchezza della vita europea grazie al loro contributo alla 
coesione sociale e alla diversità dell'Europa, come pure alla sua economia: rappresentano infatti il 4,2% del PIL 
totale dell'UE ed occupano il 3,7% della sua forza lavoro. 
Il bilancio totale disponibile per Europa creativa per il periodo 2021-2027 è pari a circa 2,4 miliardi di €, il che rap-
presenta un aumento del 63% rispetto al periodo 2014-2020. L'aumento del bilancio rispecchia l'impegno dell'U-
nione europea di sostenere la ripresa del settore e promuoverne la resilienza negli anni a venire. Il programma 
comprende tre sezioni: 
la sezione Cultura riguarda tutti gli ambiti dei settori culturali e creativi, ad eccezione dei settori audiovisivo e dei 
mezzi di informazione; 
la sezione MEDIA fornisce sostegno ai settori audiovisivo e cinematografico; 
la sezione Transettoriale offre opportunità di collaborazione tra settori. 
Gli organismi pubblici e privati che operano nei settori creativi possono presentare domanda di finanziamento con 
l'assistenza dei desk Europa creativa, presenti in tutti gli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al pro-
gramma. 
Sul sito web dedicato sono disponibili informazioni dettagliate sulle azioni specifiche e sui relativi termini di pre-
sentazione delle domande. 
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https://ec.europa.eu/culture/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-culture-strand
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-media-strand
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4990
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/
https://europa.eu/investeu/home_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/culture/resources/creative-europe-desks
https://ec.europa.eu/culture/resources/annual-work-programmes


Commemorazione del Presidente Sassoli:  
"La tua lotta per la democrazia continua" 

 
I deputati hanno 
onorato la memoria 
del Presidente del 
PE, David Maria 
Sassoli, in una ceri-
monia che si è te-
nuta lunedì in ple-
naria a Strasburgo. 
In apertura della ceri-
monia, la Presidente 
ad interim del Parla-
mento, Roberta Me-
tsola, ha dichiarato: 
“L’Europa ha perso 
un leader, la demo-
crazia ha perso un 
campione e noi tutti 
abbiamo perso un 
amico”. 
“Uomo di grande 
visione e profonde 
convinzioni, ha sem-
pre saputo tradurre 
in azioni concrete i 
valori in cui credeva. 
Si è battuto affinché il Parlamento rimanesse attivo durante i mesi più critici della pandemia e ci ha consentito 
di approvare importanti pacchetti legislativi di cui l’Europa e i suoi cittadini avevano bisogno”, ha aggiunto, 
concludendo che “questa assemblea onorerà il tuo operato e farà tesoro della tua eredità”. 
L'ex Primo ministro italiano ed ex deputato europeo, Enrico Letta, amico intimo del Presidente Sassoli, nel suo 
elogio funebre ha dichiarato che per David Sassoli "l'Europa non è solo direttive, istituzioni e sigle. No. L'Euro-
pa è prima di tutto la sua gente, le sue anime, i suoi cuori" (...) Proprio come lui teneva aperte le porte di que-
sto Parlamento, David mirava ad aprire le porte ai cittadini di tutto il nostro continente". 
Ha poi aggiunto che "il filo conduttore di tutte le sue battaglie è chiaro: l'Unione europea è un'Unione di valori" 
e che "la lotta di David per la democrazia, la libertà e lo Stato di diritto è stata un'ispirazione per tutti noi". Ha 
poi concluso: "Porteremo avanti il suo lavoro. Le tue lotte continueranno ad essere le nostre lotte. Non ti di-
menticheremo mai". 
Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha dichiarato: “David (...), tu ispiravi naturalmente rispetto, 
e ciò andava ben oltre la tua funzione" e ha omaggiato una personalità "accogliente, semplice, autentica, sorri-
dente" e ferma quando necessario.  
David Sassoli "era un leader politico, un europeo orgoglioso". Charles Michel ha poi elogiato gli ideali di giusti-
zia sociale e solidarietà di Sassoli, la matrice del suo impegno politico. 
Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, intervenendo anche a nome della Presidenza di 
turno del Consiglio UE, ha salutato "un uomo di rara gentilezza, il cui sorriso, la visione e gli ideali erano abba-
stanza ampi per un continente". Ha inoltre sottolineato "il cuore e l'ambizione" che David Sassoli ha dimostrato 
durante la pandemia, durante la quale ha trasmesso a tutta l'Europa "un volto di amicizia e di esemplarità" 
attraverso le sue azioni alla guida del Parlamento. 
Il Presidente Macron ha poi affermato che Sassoli è stato "sia un organizzatore che un pacificatore" dell'emici-
clo, poiché "ha affrontato le idee e mai le persone". 
Leader dei gruppi politici 
Dopo l'intervento di Macron, hanno preso la parola i rappresentanti dei gruppi politici del PE, che hanno elogia-
to David Sassoli per essere stato un uomo di grande integrità, decenza e gentilezza, sempre disposto e capa-
ce di trovare compromessi e colmare le divisioni, e in grado allo stesso tempo di guidare il Parlamento con 
grande lungimiranza, determinazione e competenza in tempi difficili. 
La leader del gruppo S&D, di cui Sassoli faceva parte, Iratxe García Pérez (ES) ha detto: "David Sassoli era 
un uomo buono, impegnato, un appassionato europeo, capace di dialogare e allo stesso tempo di rimanere 
fermo sui suoi principi di libertà, democrazia e solidarietà. Il miglior tributo che possiamo rendergli è continuare 
la sua eredità: costruire un'Europa sociale e una politica migratoria che metta al centro le persone". 
L'hanno seguita Manfred Weber (PPE, DE), Dacian Cioloş (Renew, RO), Ska Keller (Verdi/ALE, DE), Marco 
Zanni (ID, IT), Raffaele Fitto (ECR, IT) e Martin Schirdewan (The Left, DE). 
La famiglia del Presidente Sassoli, compresi la moglie e i figli, ha partecipato alla cerimonia. Hanno inoltre 
partecipato diverse personalità di alto profilo tra le più alte cariche politiche dei paesi e delle istituzioni dell'UE. 
Tra questi, il Primo ministro italiano Mario Draghi, il lussemburghese Xavier Bettel, il greco Kyriakos Mitsota-
kis, il croato Andrej Plenković e il maltese Robert Abela. Hanno preso parte alla cerimonia anche diversi orato-
ri dei parlamenti nazionali UE. 
All'inizio della cerimonia, un breve video intitolato "David Maria Sassoli, Presidente del Parlamento europeo" è 
stato proiettato in Aula. 
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Istruzione superiore: preparare le università dell'UE  
al futuro grazie a una maggiore cooperazione transnazionale 

 
Le università e l'intero settore dell'istruzione superiore si trovano in una posizione unica, al crocevia tra istruzione, 
ricerca e innovazione, per plasmare economie sostenibili e resilienti e rendere l'Unione europea più verde, inclusi-
va e digitale. Oggi più che mai la società europea ha bisogno del contributo delle università e degli altri istituti di 
istruzione superiore. L'Europa deve affrontare sfide importanti, tra cui i cambiamenti climatici, la trasformazione 
digitale e l'invecchiamento della popolazione, proprio in un momento in cui è colpita dalla più grande crisi sanitaria 
mondiale degli ultimi cento anni e dalle sue ricadute economiche. Le università e l'intero settore dell'istruzione su-
periore si trovano in una posizione unica, al crocevia tra istruzione, ricerca e innovazione, per plasmare economie 
sostenibili e resilienti e rendere l'Unione europea più verde, inclusiva e digitale. Le due nuove iniziative adottate 
oggi, una strategia europea per le università e una proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio 
su costruire ponti per un'efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell'istruzione superiore, sosterranno 
le università in questo sforzo. 
La strategia europea per le università 
L'Europa ospita quasi 5 000 istituti di istruzione superiore, 17,5 milioni di studenti nell'istruzione terziaria, 1,35 milio-
ni di docenti nell'istruzione terziaria e 1,17 milioni di ricercatori. Questa strategia intende sostenere tutte le universi-
tà europee e permettere loro di adattarsi all'evoluzione delle condizioni, di prosperare e di contribuire alla resilienza 
e alla ripresa dell'Europa. Essa propone una serie di azioni importanti volte a sostenere le università europee nella 
realizzazione di quattro obiettivi: 
rafforzare la dimensione europea dell'istruzione superiore e della ricerca; consolidare il ruolo delle università quali 
centri di riferimento dello stile di vita europeo mediante azioni di sostegno incentrate sulle carriere in ambito acca-
demico e nel settore della ricerca, sulla qualità e sulla pertinenza per competenze adeguate alle esigenze future, 
sulla diversità, sull'inclusione, sulle pratiche democratiche, sui diritti fondamentali e sui valori accademici; dare alle 
università gli strumenti per diventare agenti fondamentali di cambiamento nella duplice transizione verde e digitale; 
rafforzare le università quali motori del ruolo e della leadership dell'UE a livello mondiale. 
Costruire ponti per un'efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell'istruzione superiore 
La proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio intende consentire una cooperazione più stretta 
e approfondita fra gli istituti europei di istruzione superiore e agevolare l'attuazione di attività e programmi transna-
zionali congiunti nel campo dell'istruzione, che prevedano la messa in comune di capacità e risorse o il conferimen-
to di diplomi comuni. Gli Stati membri sono invitati ad adottare misure e a creare le condizioni adeguate a livello 
nazionale per permettere tale cooperazione transnazionale più stretta e sostenibile come pure un'attuazione più 
efficace di attività congiunte nei settori dell'istruzione e della ricerca e degli strumenti dello spazio europeo dell'i-
struzione superiore (Bologna). La proposta faciliterà il flusso di conoscenze e creerà un legame più stretto tra istru-
zione, ricerca e comunità industriali innovative. L'obiettivo è specialmente quello di sostenere l'offerta di opportunità 
di apprendimento permanente di qualità elevata per tutti, con particolare attenzione alle abilità e alle competenze 
maggiormente richieste per far fronte alle attuali esigenze dell'economia e della società. 
Realizzare gli obiettivi: quattro iniziative faro 
La dimensione europea dell'istruzione superiore e della ricerca sarà rafforzata da quattro iniziative faro entro la 
metà del 2024: 
arrivare a 60 Università europee, coinvolgendo oltre 500 istituti di istruzione superiore, entro la metà del 2024, 
con un bilancio indicativo Erasmus+ pari a 1,1 miliardi di € per il periodo 2021-2027. L'obiettivo è sviluppare e sta-
bilire una cooperazione strutturale, sostenibile e sistemica comune a lungo termine in materia di istruzione, ricerca 
e innovazione, istituendo campus interuniversitari europei in cui studenti, personale e ricercatori di tutte le parti 
d'Europa possano beneficiare agevolmente della mobilità e creare nuove conoscenze insieme, in una prospettiva 
che superi i confini tra paesi e discipline; 
lavorare all'elaborazione di uno statuto giuridico per le alleanze degli istituti di istruzione superiore che con-
senta a tali istituti di mettere in comune le loro risorse e capacità e i loro punti di forza, con un progetto pilota Era-
smus+ a partire dal 2022; 
lavorare alla creazione di un diploma europeo comune per riconoscere il valore delle esperienze transnazio-
nali nel titolo di istruzione superiore conseguito dagli studenti e ridurre la burocrazia per la realizzazione di pro-
grammi comuni; 
potenziare l'iniziativa relativa alla carta europea dello studente con l'introduzione di un identificativo univoco di 
studente europeo disponibile per tutti gli studenti in mobilità nel 2022 e per tutti gli studenti delle università d'Euro-
pa entro la metà del 2024, al fine di agevolare la mobilità a tutti i livelli. 
Prossime tappe 
Il coordinamento degli sforzi tra l'UE, gli Stati membri, le regioni, la società civile e il settore dell'istruzione superiore 
è fondamentale per concretizzare la strategia europea per le università. La Commissione invita il Consiglio, gli 
Stati membri e le università a discutere di questa agenda strategica e a collaborare per preparare le università alle 
esigenze future. La proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio "Costruire ponti per un'efficace 
collaborazione a livello europeo nel campo dell'istruzione superiore" sarà discussa con gli Stati membri. Quando la 
raccomandazione sarà stata adottata dal Consiglio, la Commissione sosterrà gli Stati membri e le parti interessate 
nella sua attuazione. 
Contesto La Commissione ha annunciato l'intenzione di dare inizio allo sviluppo congiunto di un programma di 
trasformazione per l'istruzione superiore nella comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzio-
ne entro il 2025e nella comunicazione su un nuovo Spazio europeo della ricerca. Nelle conclusioni del Consiglio 
sul nuovo Spazio europeo della ricerca, adottate il 1º dicembre 2020, si sottolinea "come occorra sviluppare siner-
gie e interconnessioni più forti tra il SER, il SEIS e gli elementi dello spazio europeo dell'istruzione connessi all'i-
struzione superiore".  L'agenda politica del SER allegata alle conclusioni del Consiglio sulla futura governance dello 
Spazio europeo della ricerca, adottate il 26 novembre 2021, sostiene azioni pertinenti per le università, compresa 
un'azione specifica volta a dotare gli istituti di istruzione superiore dei mezzi necessari per svilupparsi in linea con il 
SER e in sinergia con lo spazio europeo dell'istruzione. 
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Trasporto degli animali, Metz: riscontrate gravi carenze  
nell'applicazione delle norme  
 
Il mancato rispetto delle norme sul trasporto animale è un 
rischio per il loro benessere ed ingiusto per gli allevatori, 
afferma la presidente della commissione d’inchiesta Tilly 
Metz. 
Nel 2020, il Parlamento europeo ha istituito una commissione 
d’inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto per 
valutare la situazione attuale in tutta Europa, a seguito di una 
risoluzione che chiedeva regole più rigide. Nel mese di dicem-
bre 2021 la commissione parlamentare ha adottato la pro-
pria relazione conclusiva, che sarà votata durante la sessione 
plenaria di gennaio 2022. 
Tilly Metz (Verdi/ALE, Lussemburgo), presidente della commis-
sione che ha curato la relazione, ha affermato che “è importan-
te assicurare lo stesso livello di protezione degli animali durante tutto il viaggio, così come è essenziale che, du-
rante il trasporto transfrontaliero, i trasportatori e i conducenti dispongano di un unico insieme di regole da rispet-
tare”. 
In che modo il Parlamento intende migliorare le condizioni degli animali durante il trasporto? 
La commissione d'inchiesta, ha riscontrato delle gravi carenze nell’applicazione delle regole esistenti in materia di 
protezione degli animali durante il trasporto ed ha pertanto formulato delle raccomandazioni, in vsta della revisio-
ne normativa prevista per il 2023. 
La commissione ha chiesto l'introduzione di un limite massimo di 8 ore per la durata del trasporto di animali desti-
nati alla macellazione e di 4 ore per gli animali a fine carriera (animali tenuti per la produzione di latte, uova o 
allevamento), nonché una migliore protezione degli animali giovani e delle femmine gravide. Gli animali non svez-
zati, non dovrebbero essere trasportati prima di 5 settimane dalla nascita, contrariamente dell’attuale soglia di 10 
giorni. Per quanto riguarda il trasporto degli animali gravidi, il limite dovrebbe essere fissato a due terzi della gra-
vidanza (attualmente è invece al 90%). 
Per quel che riguarda il trasporto al di fuori dall’UE, la commissione chiede che le esportazioni di animali vivi sia-
no limitate ai paesi in grado di garantire e rispettare degli standard equivalenti in materia di benessere degli ani-
mali. 
“Assicurarsi che i consumatori dell’UE abbiano informazioni dettagliate sui prodotti animali che acquistano è un 
altro compito importante, per consentire loro di poter optare per gli standard di benessere animale più elevati”, 
afferma Metz. 
   Alcuni suini su un camion da trasporto  
Quali politiche UE in materia di trasporto degli animali devono cambiare? 
“L’UE deve migliorare e completare la sua legislazione in materia di benessere degli animali, in modo da assicu-
rare che ogni animale goda dello stesso livello di protezione, indipendentemente da dove sia nato, cresciuto o 
macellato,” ha detto Metz. “Abbiamo bisogno di regole, controlli e sistemi di sanzioni più armonizzati” afferma 
Metz, sottolineando che il ruolo dell’UE è quello di “garantire condizioni di parità per allevatori e trasportatori”. La 
relazione raccomanda di centralizzare alcuni aspetti cruciali a livello europeo, come la definizione di criteri per 
l’omologazione di veicoli e navi. Gli allevatori vengono supportati attraverso la Politica agricola comune, ma se-
condo Metz sono necessarie “soluzioni concrete” per migliorare il benessere degli animali. 
Inoltre, la presidente suggerisce la necessità di nuovi strumenti per aiutare “piccole strutture locali così come per i 
mattatoi mobili e la macellazione nelle fattorie”, in modo da contribuire a ridurre il numero di viaggi estenuanti 
verso la macellazione. 
Allo stesso modo, il trasporto di animali vivi verso paesi terzi richiede delle regole armonizzate, perché gli animali 
provenienti da alcuni Stati membri vengono trasportati oltre le frontiere dell’UE e “con l’attuale sistema è molto 
difficile mettere in atto” gli standard di benessere. 
In che modo questo gioverebbe a cittadini e allevatori? 
Secondo Metz, la commissione d'inchiesta “non avrebbe mai visto la luce, se non fosse stato per l’incessante 
pressione da parte della società civile, dei cittadini preoccupati e stanchi di leggere sui giornali notizie sul traspor-
to degli animali”. Per Metz, “è stato molto chiaro che una larga maggioranza di cittadini vuole un rapido migliora-
mento della situazione”. 
Le iniziative dei cittadini europei come “End the Cage Age” per porre fine all'allevamento in gabbia, hanno avuto 
un impatto sul lavoro della commissione e “queste domande dei cittadini sono state prese in considerazione nel 
miglior modo possibile”, sebbene Metz ammetta che “riguardo alle raccomandazioni, ci sono ancora margini di 
miglioramento”. 
Metz crede che “per molti cittadini, la motivazione primaria nel chiedere regole più severe e maggiori sanzioni sia 
una preoccupazione etica, un desiderio di vedere evitata o quantomeno ridotta la sofferenza degli animali. Quindi, 
per loro, qualunque miglioramento sarebbe di per sé un guadagno, oltre alla riduzione dei rischi per la salute pub-
blica e delle preoccupazioni ambientali". 
Tuttavia, la relazione non riguarda solo i cittadini, poiché anche gli allevatori trarrebbero benefici da un sistema 
più giusto e più trasparente che “ricompensi i sistemi ad alto benessere degli animali con un generoso sostegno 
pubblico”. 
“Molti allevatori lamentano la mancanza di trasparenza e di controlli che incontrano nell’attuale sistema; la mag-
gior parte di loro si prende cura degli animali allevati o nati nelle loro fattorie, ma spesso non conoscono che de-
stino li attenda dopo averli venduti.” 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210604IPR05532/stop-all-allevamento-in-gabbia-il-pe-sostiene-i-cittadini-europei


I nuovi vicepresidenti del Parlamento 
 
Martedì, il Parlamento ha eletto i suoi 14 vicepresidenti per i restanti due anni e mezzo dell'at-
tuale legislatura. Risultato del primo scrutinio 
I nuovi vicepresidenti, riportati nell'ordine in cui sono stati eletti, sono: 

1.Othmar KARAS (PPE, AT) con 536 voti 
2.Pina PICIERNO (S&D, IT) con 527 voti 
3.Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) con 517 voti 
4.Ewa KOPACZ (PPE, PL) con 467 voti 
5.Eva KAILI (S&D, EL) con 454 voti 
6.Evelyn REGNER (S&D, AT) con 434 voti 
7.Rainer WIELAND (PPE, DE) con 432 voti 
8.Katarina BARLEY (S&D, DE) con 426 voti 
9.Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ) con 406 voti 

Risultato del secondo scrutinio Al secondo scrutinio sono stati eletti 3 vicepresidenti. 
I nuovi vicepresidenti, riportati nell'ordine in cui sono stati eletti al secondo scrutinio, sono: 

1.Michal ŠIMEČKA (Renew, SK) con 494 voti 
2.Nicola BEER (Renew, DE) con 410 voti 
3.Roberts ZĪLE (ECR, LV) con 403 voti 

Risultato del terzo scrutinio I nuovi vicepresidenti, riportati nell'ordine in cui sono stati eletti al 
terzo scrutinio:  
1 Dimitrios PAPADIMOULIS (La Sinistra, EL) con 492 voti 
2 Heidi HAUTALA (Verdi/ALE, FI) con 384 voti 
Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento del Parlamento europeo, i candidati per le posizioni di vice-
presidente sono nominati sulla stessa base del Presidente, vale a dire da un gruppo politico o da un 
gruppo di deputati pari almeno alla soglia bassa (1/20 dei deputati). 
I 14 vicepresidenti sono eletti con un unico scrutinio, con la maggioranza assoluta dei voti espressi. 
Se il numero di candidati eletti è inferiore a 14, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse mo-
dalità, per l’assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, per 
completare il processo è sufficiente la maggioranza relativa (articolo 17). 
I 14 vicepresidenti e i 5 questori, insieme al Presidente, formano l'Ufficio di presidenza del Parla-
mento. L'Ufficio di presidenza stabilisce le regole per il buon funzionamento del Parlamento. Tra i 
suoi compiti, redige il progetto preliminare di bilancio del Parlamento e decide su questioni ammini-
strative, di personale e organizzative. Oltre al loro ruolo nell'Ufficio di presidenza, i vicepresidenti 
possono anche sostituire il Presidente in Plenaria e, ove necessario, rappresentare il Parlamento in 
cerimonie o atti specifici. Nell'eleggere i membri dell'Ufficio di presidenza, i gruppi politici mirano a 
garantire che i vicepresidenti e i questori riflettano genericamente la forza numerica dei gruppi e ten-
gano conto dei risultati di voto dell'elezione del Presidente. 
 

Pnrr, quasi 34 miliardi di investimenti al Sud e in Sicilia 
 
Ammontano a 33,8 miliardi di euro gli investimenti destinati alle regioni del Mezzogiorno sui 61,4 
miliardi delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del Piano Nazionale Com-
plementare (Pnc) assegnati al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims). Si 
tratta del 56% delle risorse allocabili territorialmente, una quota ben superiore al 40% da destinare 
al Sud prevista nel Pnrr. Lo fa sapere lo stesso dicastero in una nota, aggiungendo che, se poi si 
considerano le sole risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, la quota per il 
Sud degli investimenti di competenza del Mims sale al 63%, segno - si evidenzia - della chiara vo-
lontà del Ministero di accelerare il recupero del divario territoriale in termini di infrastrutture e mobili-
tà che ancora penalizza le aree meridionali. «I forti investimenti in infrastrutture e mobilità previsti 
per il Mezzogiorno hanno l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra le aree del Paese, sviluppare le 
interconnessioni ferroviarie, potenziare i sistemi portuali, ridurre l’inquinamento e migliorare la quali-
tà della vita delle persone», commenta il Ministro Enrico Giovannini. «Si tratta di interventi senza 
precedenti, basti pensare ai progetti per l’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari, Salerno-Reggio Cala-
bria e Palermo-Catania, che confermano la volontà del Governo di rispondere alle esigenze di aree 
finora penalizzate da una mancanza di investimenti protratta per anni e per favorirne lo sviluppo so-
ciale e la competitività economica, oltre che a ridurre le disuguaglianze e accelerare la transizione 
ecologica», aggiunge. Per il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, «la colla-
borazione con il Ministro Giovannini ha dato finora risultati importanti per il Mezzogiorno, come di-
mostrano i 34 miliardi su 61 che il Mims ha destinato al Sud nel Pnrr. Le infrastrutture per la mobilità 
sono la chiave della riduzione dei divari Nord-Sud, e la progettazione legata al Pnrr può darci entro 
5 anni opere attese da un ventennio. Nella mia visione - aggiunge - il coronamento di questo impe-
gno è la decisione su un progetto di più lunga scadenza, il Ponte sullo Stretto: lo studio di fattibilità ci 
dirà finalmente qual è la soluzione migliore per trasformarlo da sogno in realtà». 
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La Sicilia prima regione per violazioni divieti  
avvicinamento luoghi vittime 
Nelle mafie il corpo delle donne usato come forma di dominio sul territorio 
Oltre 435 le scuole e le carceri che hanno seguito la videoconferenza 
 
“Dall'ultimo report della Polizia di Stato emerge come la Sicilia sia la prima regione dove si registrano 
più violazioni dei divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima di violenza e sia la seconda 
regione per reati legati al cosiddetto 'revenge porn', ovvero la diffusione illecita di video e immagini 
sessualmente espliciti. A lungo il nostro diritto penale è stato sessista, trattando uomini e donne in 
maniera diversa. Il reato di stalking è stato introdotto nel 2009, mentre la legge contro la violenza fem-
minile che introduce nuove disposizioni come il divieto di avvicinamento alla dimora della persona 
offesa è del 2013”. Lo ha detto Alessandra Dino, sociologa e docente dell'Università di Palermo alla 
terza videoconferenza del progetto educativo antimafia e antiviolenza organizzato dal Centro Studi 
Pio La Torre e dedicato al tema delle “Disuguaglianze di genere e pratica della violenza nella società 
civile e nelle organizzazioni mafiose”. A parlarne, oltre alla Dino, sono state Sabrina Garofalo, docen-
te del centro di Women's Studies "Milly Villa" dell'Università della Calabria e Beatrice Pasciuta, proret-
trice alla Inclusione Pari Opportunità e Politiche di Genere dell'Università di Palermo. A moderare l'in-
contro il presidente del centro, Vito Lo Monaco.  
Sono state oltre 435 le scuole collegate in videoconferenza, comprese alcune carceri da Nord a 
Sud Italia. Numerose le domande degli studenti sulla necessità di introdurre a scuola l'educazione 
sentimentale, sul permanere degli stereotipi di genere, sul linguaggio e lo scarso numero dei centri 
antiviolenza su tutto il territorio. 
“Tra i Paesi europei l'Italia è terzultima per numero di omicidi femminili, la violenza di genere non è un 
problema privato o soltanto femminile, ma sociale, ha a che fare con le violazioni dei diritti umani, co-
me ratificato dalla Convenzione di Istanbul”, ha aggiunto Alessandra Dino, che ha spiegato come i 
pregiudizi abbiano intriso oltre al racconto che i media fanno delle violenze anche il linguaggio di alcu-
ne sentenze, leggendone alcuni stralci. “La gelosia è spesso considerata un elemento plausibile per 
non dare le aggravanti per 'futili e abietti motivi', al contrario di quando il delitto viene commesso per 
ragioni economiche. C'è poi una retorica che porta alla deresponsabilizzazione dell'assassino e una 
rappresentazione distorta della realtà: fa più notizia l'uccisione di una donna giovane, con il 38% di 
articoli a fronte di un 4,8% di casi che hanno riguardato donne tra i 10 e i 16 anni, mentre quando le 
vittime hanno un'età che va da 40 a 59 anni queste sono sottorappresentate con il 12,8% di articoli. 
L'omicidio di una donna anziana non fa notizia, come quello di una straniera a opera di uno straniero, 
al contrario uno straniero che uccide un'italiana fa molta più notizia. 
Nel 92% dei casi le donne sono uccise da una persona conosciuta. Si parla erroneamente di 'raptus' 
e di uomini con patologie psichiche ma solo nell'8% dei casi c'è una diagnosi di psicosi grave, raccon-
tando così come episodica una violenza che in realtà è nella maggior parte dei casi sistemica e com-
messa da uomini normali che non hanno precedenti penali. 
Per fortuna anche l'Ordine dei giornalisti si è mobilitato negli anni, prestando maggiore attenzione ai 
testi, purtroppo nelle immagini prevale ancora una sorta di 'feticizzazione del cadavere' mettendo in 
risalto aspetti di una femminilità quasi erotica”. 
“C'è questa necessità di annullare i corpi femminili nei contesti di tipo mafioso. Nella Ndrangheta que-
sta relazione tra il territorio e i corpi assume forme di controllo più forti. Qui il concetto di onore cam-
mina di pari passo con quello di violenza, prevalendo sul principio di autodeterminazione”, ha det-
to Sabrina Garofalo, che ha raccontato le storie della giovane testimone di giustizia Maria Stefanelli, 
della collaboratrice Giusy Pesce, di Maria Concetta Cacciolla, Roberta Lanzino e Annamaria Scarfò, 
donne che hanno rappresentato un elemento di rottura delle logiche del clan. Chi si ribella va punito 
con una pena esemplare: “Nei femminicidi di Ndrangheta è stato usato l'acido muriatico che corrode e 
cancella anche simbolicamente tutti gli organi legati alla voce di chi si parla – aggiunge Garofalo - i 
corpi delle donne sono stati usati come merce di scambio in una violenza fondativa del potere mafio-
so, taciuta, in una sorta di ammaestramento collettivo dove il dominio sui corpi va di pari passo con il 
dominio del territorio”. 
“Occorre superare le disparità anche sul trattamento economico riservato alle donne rispetto a quello 
dei loro colleghi - ha aggiunto Dino – e offrire risorse economiche serie per operare trasformazioni. La 
maggior parte degli operatori che lavora nelle case-famiglia, ad esempio, lo fa gratuitamente”.  
Per quanto riguarda le istituzioni, “L'università di Palermo quest'anno con il nuovo rettore ha voluto un 
prorettorato dedicato all'inclusione e alle politiche di genere, significa dotare l'università di una struttu-
ra che si occupa di tutti i temi connessi con disuguaglianze e discriminazioni – ha detto Beatrice Pa-
sciuta, prorettrice alla Inclusione Pari Opportunità e Politiche di Genere Unipa nel corso della video-
conferenza – mettere a disposizione dei ragazzi e delle ragazze le nostre competenze e le nostre 
ricerche sarà il nostro compito”. 
É possibile rivedere la videoconferenza del progetto educativo antimafia sul sito del centro studi Pio 
La Torre. 
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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 solidarietà». 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 scopo 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 par-
tecipanti: 
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 esse-
re presentate in maniera continuativa. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, com-
prese le priorità, sono disponibili 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 
 

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 territoriale-
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 antiviolenza 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 riservati a progetti sele-
zionati attraverso l'avviso, mentre ulteriori 50 serviranno ad individuare, attraverso una concertazione tra vari 
attori altri progetti che, per caratteristiche proprie, richiedano l’intervento di più soggetti istituzionalmente com-
petenti. I progetti devono essere inviati entro le ore 12,00 del 24 gennaio 2022.  
Per consultare il bando 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/ 

 

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 umanitario 3 maggio 2022 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/coesione-territoriale-300-milioni-per-riqualificazione-territori-e-beni-confiscati-alle-mafie
https://www.informa-giovani.net/notizie/coesione-territoriale-300-milioni-per-riqualificazione-territori-e-beni-confiscati-alle-mafie
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/
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/


 

Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021  
Programma Erasmus+ (2021/C 473/09)  
 
 Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport.  Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2021 al 2027 
Comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di ap-
prendimento 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’U-
nione 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 

 
Nuovi inviti per un valore di 258 milioni  
di euro a sostegno delle infrastrutture  
per la connettività  digitale 
 
La Commissione ha pubblicato i primi inviti a presentare proposte nell'ambito meccanismo per collegare 
l'Europa -Digitale. Con un bilancio previsto di 258 milioni di €, gli inviti a presentare proposte sono tesi a 
migliorare le infrastrutture per la connettività digitale, in particolare le reti Gigabit e 5G in tutta l'Unione, e a 
contribuire alla trasformazione digitale dell'Europa. 
 La Commissione cofinanzierà azioni volte a dotare di connettività 5G le principali vie di trasporto europee e i 
fornitori di servizi chiave nelle comunità locali, nonché azioni volte a diffondere o potenziare le dorsali di rete 
basate su tecnologie avanzate.  Gli inviti si concentreranno inoltre sulle infrastrutture che collegano i servizi 
di cloud federati, sulle infrastrutture dorsali per i gateway digitali globali, come i cavi sottomarini, nonché 
sulle azioni preparatorie per creare piattaforme digitali operative per le infrastrutture dei trasporti e dell'ener-
gia in tutta l'UE. Gli inviti fanno seguito all'adozione del primo programma di lavoro per la parte digitale del 
meccanismo per collegare l'Europa nel dicembre 2021, che ha stanziato oltre 1 miliardo di € di finanziamenti 
per il periodo 2021-2023. Gli inviti a presentare proposte del meccanismo per collegare l'Europa - Digitale 
sono aperti principalmente a soggetti, comprese le joint venture, stabiliti negli Stati membri e nei paesi o 
territori d'oltremare. I candidati interessati potranno ottenere maggiori informazioni sulla candidatura, sulla 
valutazione e sulle procedure di aggiudicazione durante la giornata informativa online che si terrà il 19 gen-
naio.  La seconda generazione del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Digitale (2021-2027) si basa 
sulla precedente, che ha sostenuto le infrastrutture e i servizi digitali transfrontalieri, nonché l'accesso gratui-
to a Internet per le comunità locali attraverso l'iniziativa WiFi4EU nel periodo 2014-2020. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CEF-DIG-

2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod
=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geo
graphicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttin

gPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTende
rs=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

 

Idee che cambiano il mondo: Torneo dell’innovazione 
sociale dell’Istituto BEI 2022 

L’Istituto BEI organizza l’undicesima edizione del Torneo dell’innovazione 
sociale 
Il Torneo dell’innovazione sociale promuove le idee innovative e premia le iniziative che creano un impatto 
sociale e ambientale. I progetti coinvolti spaziano dall’istruzione all’assistenza sanitaria e alla creazione di 
posti di lavoro, dalle nuove tecnologie ai sistemi e ai processi. Tutti i progetti concorreranno per l’assegna-
zione di quattro premi, due per la Categoria generale e due per la Categoria speciale, che quest’anno sarà 
dedicata ai progetti nel settore dell’economia verde e blu. Ai progetti vincitori delle due categorie saranno 
assegnati un primo o un secondo premio rispettivamente di 75 000 e 30 000 euro, nonché un premio Benia-
mino del pubblico di 10 000 euro. Per seguire l’Istituto BEI su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute 
Per saperne di più su questa edizione del Torneo e su come presentare una proposta innovativa, visitare la 
pagina dedicata del nostro sito: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/ 

GUUE C 23 del 17/01/2022 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:473:FULL&from=IT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CEF-DIG-2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/backbone-connectivity
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6830
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6830
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/info-day-first-connecting-europe-facility-cef-digital-calls
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/connecting-europe-facility
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/wifi4eu


 

Invito a presentare proposte 2022 —  

EAC/A09/2021 Programma Erasmus+ 
 

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di 
giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organiz-
zazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini dell’apprendi-
mento dei giovani e degli animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giovani e per l’azione 
DiscoverEU a favore dell’inclusione. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è 
stimato a 3179 milioni di EUR Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il programma di 
lavoro annuale Erasmus+ e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione 
all’ora di Bruxelles. 
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Azione chiave 1 
Mobilità individuale nel campo dell’istruzione superiore 23 febbraio alle 12:00 
Mobilità individuale nei campi dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istru-
zione degli adulti 

23 febbraio alle 12:00 
Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non associati al program-
ma 

23 febbraio alle 12:00 
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione 
degli adulti 

19 ottobre alle 12:00 
Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù 19 ottobre alle 12:00 
Mobilità individuale nel campo della gioventù 23 febbraio alle 12:00 
Mobilità individuale nel campo della gioventù 4 ottobre alle 12:00 
Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione 4 ottobre alle 12:00 
Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù 20 settembre alle 17:00 

Azione chiave 2 
Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e 
della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee 

23 marzo alle 12:00 
Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e 
della gioventù presentati da ONG europee 

23 marzo alle 17:00 
Partenariati di cooperazione nel campo dello sport 23 marzo alle 17:00 
Partenariati di cooperazione nel campo della gioventù 4 ottobre alle 12:00 
Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica, dell’istru-
zione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e della gio-
ventù 

23 marzo alle 12:00 

Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica, dell’istru-
zione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e della gio-
ventù 

4 ottobre alle 12:00 

Partenariati su scala ridotta nel campo dello sport 23 marzo alle 17:00 
Centri di eccellenza professionale 7 settembre alle 17:00 
Teacher Academy di Erasmus+ 7 settembre alle 17:00 
Azione Erasmus Mundus 16 febbraio alle 17:00 
Alleanze per l’innovazione 15 settembre alle 17:00 
Progetti lungimiranti 15 marzo alle 17:00 
Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione superiore 17 febbraio alle 17:00 
Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione e formazione professio-
nale 

31 marzo alle 17:00 
Sviluppo delle capacità nel campo della gioventù 7 aprile alle 17:00 
Sviluppo delle capacità nel campo dello sport 7 aprile alle 17:00 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 23 marzo alle 17:00 

Europa & Mediterraneo n. 03 del 19/01/2022 



 

 
 
 
 
 

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del pro-
gramma Erasmus+.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 
GUUE C 524 del 29/12/2021 

 

Formazione, Lagalla: «Altri 14 milioni per la qualificazione 
professionale di disoccupati e inoccupati» 
 
È stata pubblicata la nuova edizione dell’Avviso 33, un’iniziativa promossa dall’assessorato all’Istruzio-
ne e Formazione professionale della Regione che finanzia, con 14 milioni di euro a valere sulla rimodu-
lazione del Pac Sicilia, progetti formativi in azienda, finalizzati alla qualificazione o riqualificazione delle 
competenze di disoccupati e inoccupati.  «Dopo il successo dei 64 progetti, finanziati con circa 10 milio-
ni di euro, realizzati grazie alla prima edizione di questo progetto sperimentale per la Sicilia - dichiara 
l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto Lagalla – siamo riusciti a 
rispondere positivamente alle richieste del territorio con un nuovo e più cospicuo finanziamento, allar-
gando la partecipazione anche alle imprese del terzo settore.  Il mondo aziendale siciliano, nonostante 
le difficoltà causate dalla pandemia, guarda al futuro e vuole investire nella crescita e il governo Musu-
meci sta fornendo strumenti e condizioni per il conseguimento di tale obiettivo.  Ancora una volta, porte-
remo la formazione dentro le aziende con nuovi progetti che permetteranno a queste ultime di essere 
più competitive e di allinearsi ai mercati nazionali e internazionali, costantemente sollecitati dalla spinta 
del digitale e dalle trasformazioni tecnologiche.  Con questa ulteriore azione, il governo Musumeci si 
propone di fornire ai giovani aggiornate competenze professionali e concrete possibilità di inserimento 
occupazionale, grazie a percorsi formativi promossi e concepiti direttamente dalle aziende, in sinergia 
con gli enti tradizionalmente preposti». L’Avviso (pubblicato nel sito del dipartimento della Formazione 
professionale a questo link https: www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-
direttive/2050-ddg-23122021-appr-avv) prevede, infatti, che i progetti possano essere congiuntamen-
te proposti dagli enti di formazione professionale e dalle aziende del territorio, una novità già introdotta 
con la precedente edizione e che ha riscosso particolare interesse da parte del mondo imprenditoriale 
siciliano.  L’obiettivo è quello di accrescere le possibilità di inserimento lavorativo di disoccupati e inoc-
cupati attraverso la partecipazione a percorsi formativi, connessi alle esigenze produttive delle imprese 
e, al contempo, migliorare la competitività dei processi produttivi aziendali.  Una particolare attenzione è 
rivolta alle imprese del settore agroalimentare, manifatturiero, artigianale, edilizio, nonché delle tecnolo-
gie dell’informazione e comunicazione, del turismo e dei beni culturali. Con questa edizione dell’Avviso, 
la partecipazione è anche estesa alle imprese operanti nel terzo settore e nelle attività a vocazione so-
ciale. Ciascun ente, in forma singola o associata, dovrà presentare una proposta progettuale che preve-
de un percorso formativo in aula, con una durata variabile compresa tra un minimo di 40 e un massimo 
di 120 ore, ed una seconda fase in azienda attraverso un tirocinio in impresa, per il quale si dovrà pre-
vedere la presenza di almeno un tutor aziendale ogni cinque allievi. Entro i sei mesi dalla fine del per-
corso, è garantito un risultato occupazionale attraverso l’inserimento in azienda di un numero di parteci-
panti non inferiore al 25% del totale, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o 
determinato. Sarà possibile accedere al portale, per la presentazione delle proposte progettuali, a parti-
re dal 25 gennaio 2022 e fino al successivo 15 febbraio. 
 

Politica di coesione dell'UE: la Commissione pubblica  
un invito a presentare progetti da 1 milioni di euro per le 
scuole superiori di giornalismo 
 
La Commissione ha pubblicato un invito a presentare progetti per lo sviluppo di un programma e di ma-
teriale didattico per un corso sull'Unione europea e sulla politica di coesione dell'UE destinato ai futuri 
giornalisti. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Con questo invito la 
Commissione risponde alla richiesta di molti studenti dell'UE. Si tratta di un'opportunità straordinaria per 
stimolare il dibattito accademico sull'UE e sulla sua politica di coesione, nonché per migliorare le cono-
scenze degli studenti e promuovere la cooperazione tra le università e le altre istituzioni dell'UE." 
I beneficiari dovranno elaborare una strategia di sviluppo, creare una rete di istituti di istruzione superio-
re e svilupparne la didattica. Le proposte possono essere presentate da università e altri istituti di istru-
zione giornalistica del primo ciclo e degli altri cicli dell'istruzione superiore. I candidati devono essere 
situati in uno Stato membro dell'UE e accreditati conformemente alla legislazione in vigore in tale pae-
se. La Commissione coprirà il 95% dei costi del progetto. 
Il termine per la presentazione delle candidature è il 21 aprile 2022, ore 13.00. La Commissione preve-
de di comunicare i risultati nel giugno 2022. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della 
Commissione. 
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Azione chiave 3 

European Youth Together 22 marzo alle 17:00 

Azioni e reti Jean Monnet 1 marzo alle 17:00 

Europa & Mediterraneo n. 03 del 19/01/2022 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/2050-ddg-23122021-appr-avv


 

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 euro-
pea sono stati resi disponibili i moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione 
Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione Chiave 2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di pic-
cola 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 

 
 

"Acquisto e installazione  
di attrezzature e programmi 
informatici, pacchetti  
e strumenti per il traffico dati” 
 
Il Dipartimento della Formazione Professionale dell'Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Profes-
sionale ha emanato un bando per "Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e stru-
menti per il traffico dati, finalizzato all'implementazione delle attività formative a distanza di cui al comma 21 della 
legge regionale 12 maggio 2020 n° 9".  
Il bando è a valere sulle risorse del PAC 2007/2013.  
Possono presentare domanda gli enti o istituti accreditati o con corsi pre-attivati in fase di accreditamento a finanzia-
mento pubblico e/o autofinanziati, in relazione alle attività di cui agli artt. 6, 7. 8, 9 e 10 della legge regionale 
23/2019 ricomprese all’interno del territorio della Regione Siciliana  

Leggi qui il bando https://bit.ly/31F7UJc 
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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 

Europa & Mediterraneo n. 03 del 19/01/2022 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cooperazione-internazionale-allo-sviluppo-opportunita-dalle-ong
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cooperazione-internazionale-allo-sviluppo-opportunita-dalle-ong
https://www.facebook.com/regionesiciliana/?__cft__%5b0%5d=AZVh8FbxHc6CCT6lVMnazF74OB-PjyDvEUK_LOPCPIXTh4XUhUZxBjs02kmFEqaLY-06fnZ_PCs-CcDsdCQC9TTIl4ltsc83863ZMoNyh0mBjfOQfYlpcmYJUgbGSyA51qBc_zP_JBDTmRRDmd33EDpY5d_YJxmzWeuhbrgzvw0HX2aeCFGFsuBC9lrzAwCc0Us&__tn_
https://bit.ly/31F7UJc?fbclid=IwAR0_BjDBnqkCG-U-wtD0J8Gw_7qei1PLAyyfum66Ygy0tn9152waWr9rVtg
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en


 

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 
 
 

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 solidarietà e dell’integrazione delle persone diversamente abili, per sostenere la comunica-
zione 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 pubblicisti o professionisti iscritti all’Ordine dei 
Giornalisti, di età non superiore ai 35 anni, nonché a giovani che si preparano a diventare giornalisti, frequentan-
do scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine. Il Premio 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 compre-
so tra il 01/03/2021 e il 01/03/2022 – che abbiano attinenza con l’informazione sociale relativa a temi sopra indi-
cati. In palio 1000 euro per ogni categoria. Scadenza: 30 aprile 2022. 

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

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

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

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

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

Europa & Mediterraneo n. 03 del 19/01/2022 

https://www.eurocultura.it/
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
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+
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+
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+
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://www.fondazionevivaale.org/premioalessandrabisceglia/
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian


 

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 Dipar-
timento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il Concorso Naziona-
le "L'Europa è nelle tue mani!", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio 
nazionale. Il concorso è promosso nel quadro delle iniziative della Conferenza sul futuro per l’Europa che ha 
aperto un nuovo spazio di discussione con i cittadini per affrontare 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 so-
ciale e occupazione; L'UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; Trasformazione digitale; Democra-
zia europea; Migrazione; Istruzione, cultura, gioventù e sport) e potrà essere presentato in power point, video o 
contenuto per i social media. Scadenza: 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- 
 

Concorso per le scuole - Porte d'Europa 
Il concorso “Porte d’Europa” intende sviluppare la cultu-
ra della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo, 
mediante azioni di formazione partecipata all’interno 
delle scuole, rafforzando nei giovani la consapevolezza e 
la conoscenza sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti 
umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e il ruolo della 
società civile e, in particolare dei giovani, per la difesa di 
tali diritti. 
Il concorso ha lo scopo di selezionare le scuole parteci-
panti alla celebrazione della Giornata nazionale in 
memoria delle vittime dell’immigrazione il 3 ottobre 
2022 - momento finale di una serie di attività di sensibiliz-
zazione e di partecipazione attiva condotte nelle scuole 
anche di diversi Paesi europei, quali laboratori esperien-
ziali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre, performance 
teatrali, incontri con testimoni privilegiati. 
Le ultime tre classi delle scuole secondarie di secon-
do grado di tutto il territorio nazionale, in collaborazione 
con una scuola di un altro Paese europeo, sono invita-
te a svolgere percorsi laboratoriali e formativi (della 
durata di almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati 
alla produzione di elaborati ed opere originali. Le ope-
re selezionate andranno ad implementare la “sezione 
giovani” del Museo della Fiducia e del Dialogo per il Medi-
terraneo di Lampedusa. 
Le studentesse e gli studenti possono partecipare attra-
verso l’elaborazione di: 
- Opere letterarie: elaborati (racconti, novelle, favole, 
composizioni poetiche) ispirati ai temi proposti. I concor-
renti 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 
 

Formazione per la creazione di nuova occupazione  
ex Avviso 33/2019" .  
È stato pubblicato il nuovo avviso con DDG 2050  
del 23.12.2021. 
 
L’Avviso è a valere sulle risorse del Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia - Opportunità Giovani” per un impor-
to complessivo di 14 milioni di €. 
Con l'Avviso la Regione Siciliana punta a rafforzare i livelli di occupabilità di giovani e adulti, a creare le condizioni 
affinché siano offerte possibilità concrete di inserimento lavorativo a disoccupati e a persone in stato di non occu-
pazione nonché all’accrescimento della competitività e sostenibilità delle imprese siciliane con una particolare at-
tenzione a quelle dei settori agro-alimentare, manifatturiero (incluse le attività artigiane), edilizia, tecnologie dell’in-
formazione e delle comunicazioni, turismo, beni culturali ed imprese che operano nel terzo settore. 
Tutte le info a questo link https://bit.ly/3etiINe #pofsesicilia #formazione #occupazione #pac 
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Guida dell’ILO per i giovani 
in cerca di lavoro  

e per chi li sostiene 
 

La guida “How to organize my job search”, appe-
na pubblicata dall’ILO (Organizzazione Internazionale 

del Lavoro), 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 efficacemente Internet. Nel giu-

gno 2021, la Conferenza internazionale del lavoro ha 
adottato un appello all'azione per promuovere il lavo-
ro 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 corri-

spondente 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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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-
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-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-porte-d-europa-a-s-2021-2022
https://bit.ly/3etiINe?fbclid=IwAR1Zlwv_PbmRyTan0r7tuFG3143NabTqe8E3BDEyGdniUtxxC6c0asK3t1s
https://www.facebook.com/hashtag/pofsesicilia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZViag64cqHHjbxhfYGhIwzit8p_nT4yemhmb-qI_cXQkTxT4yXWK6RWM1_Ji5hD5vbbDGZgUaS7J6Gc22Z397hDlbEgwq0nwvSAiVasGySpY-VfHZiJDL4my4e6e02cT991_HEUgsZjvqlLlMmjFHurPcr4ktfw0V3B4cGaegKCE4uP6cYDTjrGLezJ
https://www.facebook.com/hashtag/formazione?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZViag64cqHHjbxhfYGhIwzit8p_nT4yemhmb-qI_cXQkTxT4yXWK6RWM1_Ji5hD5vbbDGZgUaS7J6Gc22Z397hDlbEgwq0nwvSAiVasGySpY-VfHZiJDL4my4e6e02cT991_HEUgsZjvqlLlMmjFHurPcr4ktfw0V3B4cGaegKCE4uP6cYDTjrGLezJgW
https://www.facebook.com/hashtag/occupazione?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZViag64cqHHjbxhfYGhIwzit8p_nT4yemhmb-qI_cXQkTxT4yXWK6RWM1_Ji5hD5vbbDGZgUaS7J6Gc22Z397hDlbEgwq0nwvSAiVasGySpY-VfHZiJDL4my4e6e02cT991_HEUgsZjvqlLlMmjFHurPcr4ktfw0V3B4cGaegKCE4uP6cYDTjrGLezJg
https://www.facebook.com/hashtag/pac?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZViag64cqHHjbxhfYGhIwzit8p_nT4yemhmb-qI_cXQkTxT4yXWK6RWM1_Ji5hD5vbbDGZgUaS7J6Gc22Z397hDlbEgwq0nwvSAiVasGySpY-VfHZiJDL4my4e6e02cT991_HEUgsZjvqlLlMmjFHurPcr4ktfw0V3B4cGaegKCE4uP6cYDTjrGLezJgWkUrOE&_
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_800646/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_829530/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_829530/lang--en/index.htm


 

Premi del nuovo Bauhaus europeo: aperte le candidature 
per l'edizione del 2022 

 
si apre il periodo di candidatura per l'edizione 2022 dei 
premi del nuovo Bauhaus europeo. Sull'onda del succes-
so riscontrato dalla prima edizione (sono oltre 2 000 le 
candidature pervenute nel 2021), l'edizione del 2022 por-
terà alla ribalta nuovi stimolanti esempi delle trasformazio-
ni che l'iniziativa intende portare nelle nostre vite, negli 
spazi in cui si svolgono e nelle esperienze che le caratterizzano. Come già la prima edizione dei 
premi del nuovo Bauhaus europeo, anche l'edizione 2022 premierà i giovani talenti, le loro idee e i 
loro progetti per la sostenibilità, l'inclusività e l'estetica miranti ad avvicinare il Green Deal europeo 
alle persone e alle comunità locali. 
I premi saranno assegnati a progetti e idee che contribuiscano a luoghi belli, sostenibili e inclusivi, 
in quattro categorie: 
 

• rientrare in contatto con la natura; 

• ritrovare un senso di appartenenza; 

• dare la priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno; 

• stimolare una riflessione integrata a lungo termine sul ciclo di vita negli ecosistemi indu-
striali. 

Le categorie rispecchiano i quattro assi tematici della trasformazione previsti dal nuovo Bauhaus 
europeo. Gli assi tematici sono stati individuati durante la fase di co-progettazione dell'iniziativa, 
con la partecipazione di migliaia di persone e organizzazioni che hanno contribuito con le proprie 
opinioni ed esperienze. I contributi saran-
no valutati in relazione ai tre valori fonda-
mentali dell'iniziativa: sostenibilità, esteti-
ca, e inclusione. Si incoraggiano candi-
dature provenienti da tutti gli Stati mem-
bri e da tutto il mondo, a condizione che i 
progetti siano situati/le idee siano realiz-
zate nell'Unione europea. Per ciascuna 
delle categorie vi saranno due sezioni 
parallele: 
 

• i "premi del nuovo Bauhaus eu-
ropeo", per gli esempi esistenti già 
completati negli ultimi due anni; e 

• gli "astri nascenti del nuovo Bau-
haus europeo", per le idee e i con-
cetti presentati da giovani creativi di 
età pari o inferiore ai 30 anni. Oltre ai 16 premi assegnati dalla giuria (un vincitore e un secon-
do classificato per ciascuna categoria e sezione), mediante una votazione pubblica verranno 
selezionati due vincitori supplementari tra le candidature più meritevoli, per un totale di 18 vin-
citori. Ciascuno riceverà un premio in denaro per un importo massimo di 30 000 euro e un 
pacchetto di comunicazione che li aiuterà a sviluppare e promuovere ulteriormente le loro ini-
ziative. 

 
Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio 2022 alle ore 19:00 CET. Sono benvenuti candi-
dati di qualsiasi nazionalità e provenienza, a condizione che i loro concetti, idee e progetti siano 
stati sviluppati o abbiano fisicamente sede nell'UE. Il Nuovo Bauhaus europeo è un progetto am-
bientale, economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità, accessibilità, anche 
sotto il profilo economico, e investimenti per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. 
Lanciato dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020, il nuo-
vo Bauhaus europeo è stato plasmato collettivamente da migliaia di persone e organizzazioni in 
tutta Europa e oltre. 
Nel settembre 2021 l'iniziativa è passata dalla fase di co-progettazione alla realizzazione, tramite 
una comunicazione della Commissione che definisce le azioni politiche e i finanziamenti per realiz-
zare l'iniziativa. 

 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en 
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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 finanzia-
te dall’Unione europea. I tre premi, ciascuno del valore di 10 000 
€, saranno assegnati agli scienziati che hanno avuto maggior suc-
cesso nel coinvolgere il pubblico nella progettazione, nello svolgi-
mento 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 europei sono sempre più interessati alla scienza. Secondo 
un recente Eurobarometro, più di un cittadino su due ritiene che gli scienziati debbano coinvolgere maggiormente il 
pubblico. I borsisti del CER possono contribuire a soddisfare questa aspettativa rendendo le proprie ricerche più 
accessibili ai 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 digitale. Mi auguro che 
sempre più scienziati siano ispirati a seguire le loro orme.” Il concorso è aperto ai borsisti del CER. Il termine ultimo 
per la presentazione delle proposte è fissato al 3 febbraio 2022 e i vincitori saranno annunciati nel corso 
dell’EuroScience Open Forum (ESOF) che si terrà a luglio 2022. Per ulteriori informazioni è disponibile 
un comunicato stampa del CER. 

 
 

Formazione giovani talenti: Ri.MED devolve il premio 
“Innovabiomed” per finanziare una borsa di studio  
in bioingegneria 
 
Si sono aperte le candidature per una Borsa di Studio in Bioingegneria, del valore di € 10.000, erogata dalla Fonda-
zione Ri.MED e rivolta a neolaureati in discipline ingegneristiche. La Fondazione, nata dalla partnership internazio-
nale fra Governo italiano, Regione Siciliana, CNR, University of Pittsburgh e UPMC, è stata premiata lo scorso luglio 
ad “Innovabiomed” quale “esempio di convergenza fra salute, scienza ed industria” e ha deciso di utilizzare il premio 
per creare un’opportunità concreta di specializzazione rivolta ai giovani.  
L’esperienza durerà un anno e consentirà di perfezionare le proprie competenze tecnico-scientifiche sui temi della 
caratterizzazione meccanica, strutturale e fluida di biomateriali, dispositivi cardiovascolari e simulazione in vitro dei 
sistemi fisiologici. “Sono orgoglioso del fatto che Ri.MED abbia deciso di destinare il premio Innovabiomed, un pre-
stigioso riconoscimento, per la formazione di un giovane ricercatore”, commenta Gaetano Burriesci, Group Leader in 
Bioingegneria e Dispositivi medici.  
“La bioingegneria è un’area di ricerca appassionante, caratterizzata da importanti prospettive di trasferimento tecno-
logico. Un esempio concreto sono le valvole cardiache di nuova generazione sviluppate dal nostro gruppo, attual-
mente in fase di sviluppo preclinico, che hanno già attratto fondi di investimento e partnership internazionali per la 
loro introduzione nella pratica clinica”. Ri.MED dedica grande impegno alla formazione di personale altamente quali-
ficato, riconoscendone il ruolo decisivo per il successo delle sfide scientifiche e per lo sviluppo della competitività di 
tutto il territorio.  
Ad oggi la Fondazione ha attivato numerose opportunità formative, tra cui 39 tirocini, 34 dottorati di ricerca, 39 borse 
di studio e 18 post-doc fellowship presso i partner statunitensi UPMC e Università di Pittsburgh. Una tendenza desti-
nata a crescere ulteriormente, in vista della realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica a 
Carini, in provincia di Palermo.  
Un ringraziamento particolare va agli organizzatori di Innovabiomed, un network place per l’innovazione biomedica 
che sta contribuendo alla creazione di un sistema-Italia sempre più competitivo. Al seguente link è possibile compila-
re la domanda per la selezione per l’assegnazione della borsa di studio: http://www.fondazionerimed.eu/Contents/
Subscribe.aspx?IdSel=345 
 Comin & Partners - Ufficio stampa esterno: Anja Zanetti anja.zanetti@cominandpartners.com +39 342 844 3819 – 
Senior Consultant Federico Fabretti federico.fabretti@cominandpartners.com +39 335 753 4768 - Partner Ufficio 
stampa interno: Donata Sandri dsandri@fondazionerimed.com +39 329 725 4611 
Fondazione Ri.MED www.fondazionerimed.eu 
Traslazionalità e sostenibilità della ricerca, una sfida che si gioca sulla capacità di tradurre velocemente i risultati 
scientifici in applicazioni cliniche. Queste le core competencies della Fondazione Ri.MED, nata dalla partnership 
internazionale fra Governo Italiano, Regione Siciliana, CNR, University of Pittsburgh e UPMC.  
I programmi di ricerca Ri.MED sono focalizzati sulle applicazioni terapeutiche: l’obiettivo è creare valore per il pa-
ziente. Ri.MED possiede un portfolio progetti diversificato, con decine di brevetti e obiettivi di sviluppo nell’ottica 
bench to bedside, resi possibili anche grazie all’integrazione strategica con l’IRCCS ISMETT.  
La Fondazione Ri.MED conta oggi 76 ricercatori, di cui il 62% donne: siciliani rientrati grazie a Ri.MED, ma anche 
stranieri che riconoscono alla Fondazione e al progetto del CBRB un gratificante appeal professionale. 
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https://www.esof.eu/
https://erc.europa.eu/news/second-erc-public-engagement-with-research-award-launched
http://www.fondazionerimed.eu/Contents/Subscribe.aspx?IdSel=345
http://www.fondazionerimed.eu/Contents/Subscribe.aspx?IdSel=345


 

Il Centro studi Pio La Torre sceglierà 8 volontari  
per il servizio civile 
 
Il termine per la presentazione della domanda è il 26 gen-
naio 2022 
Il nuovo bando per la selezione di 56.205 operatori volon-
tari da impiegare in progetti di servizio civile universale è 
stato pubblicato e il centro studi Pio La Torre è una delle 
realtà coinvolte: nella sede dell'associazione, infatti, 8 vo-
lontari potranno scegliere di impegnarsi al servizio della 
comunità svolgendo un'attività di formazione antimafia 
utile per sé e per il territorio. C'è tempo fino alle ore 14.00 
di mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare la domanda 
di partecipazione. I progetti hanno durata di 12 mesi e a 
breve verranno pubblicati sul sito nazionale dell'Arci e su 
quello regionale:https://www.arciserviziocivile.it/sicilia/ 
I candidati devono avere dai 18 ai 28 anni. I cittadini italia-
ni residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusi-
vamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 
Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di 
partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma 
Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite Pc, tablet e 
smartphone all’indirizzo https://
domandaonline.serviziocivile.it e sono tenuti ad informarsi 
su modalità, tempi e luoghi di selezione presso l'ente che 
realizza il progetto prescelto. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede ArciSicilia al numero di telefono: 0917920366 o consultare il 

loro sito all'indirizzo: http://www.ascsicilia.it inviando una mail a: sicilia@ascmail.it. 
 
 

Nuovi bandi e opportunità pubblicati 
Bandi END 
 
Titolo: UN END PRESSO EUROJUST Scadenza: 7 febbraio2022 
Agenzia/Istituzione: EUROJUST -  Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale 
Ufficio: L’AJA Codice posto: 22/EJ/SNE/01  
Titolo: UN END PRESSO SEAE Scadenza:4 febbraio2022 Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Ac-
tion Service Ufficio: EUDEL ANKARA Codice posto: SEAE/END/2022/271569 
Titolo: UN END PRESSO ESDC (SEAE) Scadenza: 27 gennaio 2022 
Agenzia/Istituzione: ESDC - ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA E LA DIFESA EUROPEA 
Ufficio: BRUXELLES Codice posto: SEAE-ESDC/SNE/354690 

https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati/ 
 

La Commissione apre le candidature per i comitati  
di esperti sull'attuazione delle missioni dell'UE 
 
La Commissione ha lanciato un invito a presentare candidature per i cinque comitati di esperti che forniranno consu-
lenze sull'attuazione delle missioni dell'UE. Le missioni mirano a fornire soluzioni alle principali sfide globali entro il 
2030: “Adattamento ai cambiamenti climatici”, “Cancro”, “Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque”, “Città intelli-
genti e a impatto climatico zero” e “Un patto per il suolo per l'Europa”. Ciascun comitato sarà composto da un massi-
mo di 15 esperti indipendenti di alto livello con profili diversi, attivi nelle imprese, nella pubblica amministrazione, 
nella scienza, nella cultura, nelle iniziative dei cittadini e nelle organizzazioni della società civile, provenienti da tutta 
Europa e oltre. Sulla base dei lavori dei primi comitati di missione, in carica fino al dicembre 2021, i compiti principali 
dei nuovi comitati consisteranno nel sensibilizzare i cittadini e fornire consulenza sulle azioni di ciascuno dei piani di 
attuazione delle missioni. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Questo 
invito a candidarsi alla nomina dei nuovi membri dei consigli di missione ci offre l'opportunità di acquisire nuove com-
petenze e reperire esperti di alto livello a sostegno delle missioni. I nuovi esperti contribuiranno a ispirare i cittadini e 
a fornire consulenza sui piani di attuazione. Tutti insieme faremo sì che le nostre missioni siano coronate da succes-
so." 
Le missioni sono una novità introdotta da Orizzonte Europa e rappresentano un concetto originale nella politica 
dell'UE: riuniscono infatti diversi servizi della Commissione sotto l'autorità di nove membri del collegio e forniscono 
un mandato per conseguire obiettivi specifici in materia di salute, clima e ambiente entro un termine prestabilito. 
L'invito a presentare candidature per partecipare ai cinque comitati di missione è disponibile online fino al 2 febbraio 
2022, ore 17:00 CET. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-apre-le-candidature-i-comitati-di

-esperti-sullattuazione-delle-missioni-dellue-2022-01-05_it 
 

 

 
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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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it


 

#EuropeanHeritageAwards 2022 
 
Sono aperte le candidature per l' #EuropeanHeritageAwards 2022! 
È l’opportunità di vincere il più importante premio europeo per il nostro patrimonio artistico e cultu-
rale! Fai domanda online e condividi le storie di successo: c’è tempo fino al 1/02/2022 

bit.ly/3d3dfMx #20YearsEHAwards Europa Nostra 
 

Giornalisti nel nome di Pio, per capire l'importanza  
della confisca dei beni.  
Dal Centro studi La Torre un bando di concorso  
rivolto agli studenti 
  
Capire l'importanza dell'utilizzo sociale dei beni confiscati attraverso una serie di interviste realizzate dagli studenti: 
è quanto previsto dal bando di concorso promosso dal Centro studi Pio La Torre, in protocollo d'intesa con il mini-
stero dell'Istruzione e intitolato 
 “Nel nome di Pio La Torre, 40 anni dopo, rinnovato impegno”.  
L'iniziativa, rivolta anche agli studenti delle scuole italiane all'estero e a quelli delle case circondariali, vuole offrire 
un'occasione di riflessione e studio sull'importanza delle esperienze di cittadinanza attiva e dare una maggiore con-
sapevolezza dei fenomeni mafiosi.  
 “Nel corso del 2022 ricorreranno il 40° anniversario dell'uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario di Sal-
vo, della prima legge antimafia dello Stato italiano (la Rognoni-La Torre dell’11 settembre 1982), 'madre' di tutte le 
legislazioni antimafia, e il 30° delle stragi del 1992 a seguito della conclusione del maxiprocesso - spiega 
il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco - I ragazzi che vorranno partecipare dovranno realizzare 
un'intervista testuale, audio o video e inviare il loro lavoro entro e non oltre il 22 marzo 2022  
all'email concorso@piolatorre.it”.  
 Lo scopo del progetto è quello di raccogliere tra gli studenti interviste sul territorio di appartenenza della scuola a 
testimoni privilegiati selezionati tra:  
rappresentanti di organizzazioni che operano in beni confiscati, 
 rappresentanti di organizzazioni impegnati in attività di cittadinanza attiva  
e rappresentanti istituzionali. “Attraverso le loro interviste sarà possibile valorizzare le esperienze positive e di 
cambiamento del territorio di appartenenza della scuola - continua Lo Monaco -, sensibilizzando anche gli altri 
studenti alla conoscenza del territorio, alla cultura della legalità ed ai processi di cittadinanza attiva”.  
 I ragazzi delle classi aderenti alla rete potranno esercitarsi in un laboratorio di comunicazione, giornalismo e 
impegno civile finalizzato alla produzione di un saggio, fuori gara, ma che li formerà come parte importante della 
commissione esaminatrice. 
La cerimonia di premiazione degli studenti vincitori si svolgerà durante la manifestazione per il 40° anniversario 
dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo il 30 aprile 2022, secondo modalità da concordare con il mini-
stero dell’Istruzione. 
 I dettagli del bando sono disponibili sul sito del centro a questo link: https://www.piolatorre.it/public/pagine/
allegati/09122021101959.pdf per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@piolatorre.it. 
 

Candidati per il premio europeo  

Carlo Magno per la gioventù 2022! 

 
I giovani provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare ad un 
concorso europeo su temi legati allo sviluppo UE, l'integrazione e l'identità euro-
pea lanciato dal Parlamento Europeo e la Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 
Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che: 
- promuovono la comprensione europea ed internazionale, 
- favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso dell'identità e dell'integrazione europee, 
- costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi concreti di cittadini europei 
che formano un'unica comunità. 
Criteri di partecipazione: 
- i partecipanti devono avere tra i 16 e i 30 anni; 
- devono essere cittadini o residenti di uno degli Stati membri UE; 
- possono presentare domanda singolarmente o in gruppo; 
- i progetti presentati al concorso devono aver avuto già inizio ed essere in fase di realizzazione, o essere terminati 
nell'anno (12 mesi) che precede la scadenza per le candidature. 
Premi: 
- Il premio per il miglior progetto è di 7500 euro, il secondo 5000 euro e il terzo 2500 euro, 
- I rappresentanti dei progetti nazionali selezionati saranno invitati alla cerimonia di premiazione e ad un soggiorno 
di alcuni giorni ad Aachen, nel Maggio 2022. 
- I premi per i primi tre progetti verranno presentati dal Presidente del Parlamento Europeo e il rappresentante della 
Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aachen. 
- Come parte del premio, i tre vincitori verranno invitati al Parlamento Europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). 
Scadenza: 13 febbraio 2022. 

https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/ 
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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 pre-
maturamente. Il Premio, nato con l’intento di fare emergere e valorizzare giovani talenti che scelgono di 
avvicinarsi a un percorso professionale e artistico nell’ambito della scrittura cinematografica, è un 
invito a scrivere sceneggiature che riescano a raccontare storie coinvolgenti ed emozionanti. Quattro le sezio-
ni 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 
ulteriore 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/ 
 
  

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”, sostiene 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 ricercatori e ricercatrici che intendo-
no porre a servizio della nostra terra i propri talenti e le proprie intelligenze. 
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 Program-
ma, nella fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma 
anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politi-
ca, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, 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/ 

 
 

GIOVANI: PUBBLICATO BANDO DI CONCORSO 
PER LAVORARE ALL'ANG 
 
È stato pubblicato il 7 gennaio, in Gazzetta Ufficiale, il Bando di concorso per titoli ed esami, per l'assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani, di: 4 funzionari terza area posizio-
ne economica f3, 4 Funzionari terza area posizione economica f1, 6 Istruttori amministrativi seconda area 
posizione economica f2."Il nuovo anno inizia con una bella opportunità per l’Agenzia Nazionale Giovani, ente 
vigilato dalla CE e dal Ministro per le politiche giovanili e impegnato nella gestione dei programmi Era-
smus+Youth e Corpo Europeo di Solidarietà - commenta il Ministro Fabiana Dadone. 
 Il bando di concorso appena pubblicato, frutto di un lavoro portato in legge di bilancio 2021, e le assunzioni 
che ne conseguiranno, permetteranno finalmente all’ANG di dotarsi di una pianta organica adeguata ai volumi 
di attività: solo negli ultimi anni si è passati da 8 a quasi 40 milioni di fondi europei. Il concorso è un primo 
importante passo".  
La direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante, ricorda che "l'ANG è, nel settore Gioventù 
dei programmi europei, una delle agenzie più importanti per fondi, numero di progetti ricevuti, volontari e 
Youth workers. L'ampliamento dell’organico è fondamentale per il rilancio ed un migliore assetto organizzativo 
-commenta- insieme alla stabilizzazione di 4 dipendenti precari che si è conclusa lo scorso dicembre, e alla 
procedura di revisione dello Statuto dell’ente che nel 2022 compie 15 anni". 
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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 fotocopia-
tura/scansione; classificazione secondo articolo di bilancio; registrazione di mail; preparazione di mail per Strasbur-
go; correzioni al database di posta ECML; inserimento di coordinate bancarie nel database ECML e preparazione 
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 riservata è possibile prendere visione delle offerte di lavoro pubblico in ambito nazionale e loca-
le 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 specializzazione 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 essere 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  

 
 
 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 

25 

Europa & Mediterraneo n. 03 del 19/01/2022 

https://www.ecml.at/Aboutus/ECMLMemberStates/tabid/149/Default.aspx
https://www.ecml.at/
https://www.informa-giovani.net/notizie/portale-nazionale-del-reclutamento-lavorare-nelle-pa-con-un-clic
https://portale.inpa.gov.it/
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/intro-card
https://portale.inpa.gov.it/


 
 

Casa officina: IL PUNTINO SPERDUTO - 
RETE NAZIONALE DI SCUOLE 
 E BIBLIOTECHE 

 
Se lavori in una scuola o una biblioteca, fai aderire la tua realtà alla rete 
nazionale "Il puntino sperduto" e promuovi l'accoglienza, la cooperazione e 
l'intercultura nella tua città! 
Per aderire alla rete e partecipare al progetto bastano pochi passi: 
  compila il form; 
  richiedi una copia gratuita dell'albo illustrato "Il puntino sperduto" (ed. 
Splen) per la tua scuola o biblioteca; 
  inventa nuove avventure del puntino sperduto; 
  inviaci le storie e noi le pubblicheremo sulla pagina Facebook! 
 
Palermo, l'ospedale Villa Sofia-Cervello  
cerca 50 infermieri 
Covid: come presentare la domanda 
 
L'amministrazione dell'ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo cerca 50 
infermieri per far fronte all'emergenza Covid. Si tratta di una selezione pub-
blica per il conferimento di incarichi a tempo determinato. 
L'AVVISO DI SELEZIONE 
L’avviso è stato  pubblicato sul sito internet dell’azienda nella sezione 
“Concorsi non scaduti” e le domande devono essere inoltrate esclusivamen-
te tramite Pec, intestata al candidato. 
Sarà una commissione esaminatrice ad effettuare prima la verifica 
sul possesso dei requisiti per procedere all'ammissione del colloquio, dove 
saranno attribuibili fino a 20 punti. Il superamento del colloquio è subordina-
to al raggiungimento della sufficienza, ovvero almeno 14 punti su 20. 
Le graduatorie saranno formulate in base ai punteggi ottenuti nel colloquio e 
da esse si attingerà per le immissioni in servizio. La decorrenza e la durata del contratto verrà stabilita dall’azienda 
ospedaliera. 
 

Mittelyoung 2022: open call per artisti e compagnie  
under 30 
 
Alla sua seconda edizione il percorso Mittelyoung si configura come evento di e per giovani under 30. Il festival 
si struttura a partire da una open call per spettacoli italiani, centro-europei e balcanici, vagliati da un gruppo di 
curatrici e curatori (curatores)under 30 costruito grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà 
formative presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e il Carinthischer Sommer MusicFestival (Austria) e SNG 
Drama Nova Gorica (Slovenia). 
A partire dalle proposte arrivate, il gruppo di curatores, coordinati dalla direzione artisticadi Mittelfest, selezionerà 9 
titoli (3 teatro, 3 musica e 3 danza) da programmare tra il 12 e il 14 maggio a Cividale del Friuli e il 15 maggio 
2022 a Gorizia. Successivamente, il medesimo gruppo di curatores, sempre coordinati dalla direzione artistica, 
selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a metà maggio, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresenta-
re all’interno di Mittelfest Imprevisti (22 luglio – 31 luglio 2022). 
Sono ammessi: 
• ensemble/compagnie composte da artiste e artisti under 30 
• artiste o artisti singoli under 30 
Gli ensemble/compagnie possono essere composti fino a un massimo di 6 persone e devono avere sede in uno 
dei seguenti Paesi:Albania, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germa-
nia, Grecia, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. 
Tutti i componenti del cast artistico dovranno essere maggiorenni e under 30 al momento dell’invio della can-
didatura. L’eventuale cast tecnico non è soggetto a limiti d’età. 
Si richiede l’invio di progetti in linea con il tema di Mittelfest 2022: Imprevisti. Considerato il perdurare della situa-
zione epidemiologica si consiglia di prevedere uno sviluppo artistico del progetto in versione digitale. 
L’Associazione Mittelfest riconoscerà ad ogni spettacolo selezionato (fase 1) un sostegno economico (contributo co
-produttivo o cachet), che verrà quantificato in base al numero di persone coinvolte e alla tipologia di proposta, fino 
ad un massimale di 4.000,00 euro, compresi tutti gli oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché le spese di viaggio 
A/R e di permanenza in loco. Le spese previsionali proposte dall’artista o dalla compagnia saranno oggetto di 
valutazione da parte dell’Associazione Mittelfest (e di eventuale trattativa). 
Scadenza: 16 febbraio 2022. 

https://www.mittelfest.org/mittelyoung/ 
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Partecipa alla visita di studio Youth@Work  
a marzo in Finlandia 

 
Sono aperte le iscrizioni per la study visit Youth@Work, che si svolgerà in Finlandia dal 21 al 25 marzo 2022, 
nell’ambito del partenariato europeo Youth@Work promosso da 16 Agenzie nazionali Erasmus+ e dai centri 
risorse SALTO-GIOVENTU’ sui temi dell’occupabilità e dell’imprenditorialità giovanile. 
L’opportunità fornirà ai partecipanti una conoscenza approfondita dei Centri di orientamento One Stop finlan-
desi, che sono stati indicati dalla Commissione europea come best practice in materia di sostegno a istruzione, 
formazione e occupazione dei giovani fino a 30 anni e di inclusione sociale. 
La visita concorre all’obiettivo del partenariato Youth@Work di creare una piattaforma per la condivisione 
delle pratiche e la costruzione di reti per supportare al meglio l’occupabilità e l’imprenditorialità dei giovani in 
tutta Europa e nelle Regioni partner limitrofe. 
Possono candidarsi youth workers, formatori, youth leader, referenti di progetti giovanili, responsabili delle 
politiche per i giovani, operatori per l’occupazione dei giovani, provenienti da Paesi aderenti ad Erasmus+ e 
da Paesi partner limitrofi.  
I candidati devono rappresentare organizzazioni impegnate a sostenere l’occupabilità dei giovani; saranno sele-
zionati 25 partecipanti, che prenderanno parte ad un’attività mirata al proprio sviluppo professionale ed organiz-
zativo. 
E’ possibile inoltrare la propria candidatura fino al 23 gennaio 2022, all’indirizzo https://www.salto-youth.net/tools/
european-training-calendar/training/youth-work-study-visit-one-stop-guidance-centers-in-finland.9860/ 
 

MAXI CONCORSO RIPAM PER 2293 DIPLOMATI 
 
C'è tempo fino al 7 febbraio 2022 per partecipare al concorso Ripam appena indetto. Sono 2293 i posti disponibili 
con il concorso per personale non dirigenziale di area seconda, con contratto a tempo indeterminato, da inserire 
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'in-
terno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato. Vari i profili professionali richiesti. 
 In particolare per il profilo operatore amministrativo/assistente e amministrativo gestionale i posti saranno così 
suddivisi:  
100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli Uffici centrali; 
756  al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici; 
334  al Ministero della cultura; 
60 da assegnare all’Avvocatura dello Stato. 
Per la figura di assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo  economico-finanziario: 80 posti sa-
ranno destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
274 posti al Ministero dell'economia e delle finanze, Uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi . 
205  posti al Ministero dell’interno  per gli uffici centrali e periferici ; 
 20 posti all’Avvocatura dello Stato. 
Infine per  gli assistenti del settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informati-
co la ripartizione sarà la seguente: 
20  alla Presidenza del Consiglio dei ministri ; 
56  al Ministero dell'economia e delle finanze, Uffici centrali ; 
 268 al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici ; 
100  al Ministero della cultura ; 
20  all’Avvocatura dello Stato . 
Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorre essere in possesso 
del diploma di istruzione secondaria di II grado. La selezione prevede la valutazione dei titoli  ed una prova scritta 
con quesiti a risposta multipla. 
 Le domande di partecipazione vanno presentate attraverso la procedura telematica guidata (la pagina si può visi-
tare da questo link)  entro le ore 14.00 del 7 febbraio 2022. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
12-31&atto.codiceRedazionale=21E15102  

 

CONCORSO PER 140 FUNZIONARI CONTABILI 
 
E' stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami,  per la copertura di 140 posti a tempo indeterminato, 
profilo di Funzionario Contabile, III Area funzionale, fascia retributiva F1 - nei ruoli del personale del Ministero della 
Giustizia. Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorre avere consegui-
to il diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; laurea (L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale, L-33 Scienze economiche; laurea magistrale (LM): LM-56 scienze dell'economia, LM-77 scienze econo-
mico-aziendali; laurea specialistica (LS): 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze economico-aziendali; ovvero 
titoli equiparati ed equipollenti. La selezione prevede  una prova scritta e una prova orale che comporterà anche 
l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle capacità e competenze relative all’uso di apparec-
chiature e applicazioni informatiche. Il termine per inviare le domande è il 27 gennaio 2022.  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?facetNode_1=1_2%282021%
29&contentId=SCE360198&previsiousPage=mg_1_6 
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http://www.youthatworkpartnership.org/
https://www.informa-giovani.net/notizie/maxi-concorso-ripam-per-2293-diplomati
https://www.ripam.cloud/
https://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-140-funzionari-contabili
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?facetNode_1=1_2(2021)&contentId=SCE360198&previsiousPage=mg_1_6
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?facetNode_1=1_2(2021)&contentId=SCE360198&previsiousPage=mg_1_6
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?facetNode_1=1_2(2021)&contentId=SCE360198&previsiousPage=mg_1_6


 

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 re-
gioni. 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 / 
Rapid 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 
rispondere alle offerte di lavoro FS selezionate. 

https://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html# 
 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE: CONCORSI PER 1124 
POSTI 
 
Imperdibile opportunità con i concorsi indetti dalla  Regione Siciliana per ben 1.124 posti: saranno assunti i candi-
dati idonei a rientrare nei ruoli del personale non dirigenziale per gli uffici dell’Amministrazione regionale. I concorsi 
sono per titoli ed esami con assunzione a tempo indeterminato, per vari profili e categorie. 
In particolare:537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (bando consultabile dal link) categoria D, con il 
bando di concorso per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia, suddivisi per:  Analista del mercato del 
lavoro; Specialista amministrativo contabile;  Specialista informatico statistico;  Specialista mercato e servizi lavoro. 
Richiesta la laurea. 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (bando disponibile qui) - categoria C - 
per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia , suddivisi per i seguenti profili: Istruttore amministrativo 
contabile e  Istruttore  ed Operatore mercato del lavoro. Richiesto il diploma. 
88 unità di personale (per il bando cliccare qul link) - categoria D; a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio 
generazionale nell'Amministrazione regionale, suddivisi per i seguenti profili:  Funzionario Amministrativo;  Funzio-
nario Avvocato;  Funzionario di controllo di gestione;  Funzionario economico finanziario;  Funzionario sistemi infor-
mativi e tecnologie; Funzionario tecnico (Ambiti: Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali; sviluppo produtti-
vo e promozione del territorio; pianificazione e assetto territoriale). Richiesti diploma e laurea12 unità di personale 
(il bando è disponibile cliccando sul link); categoria D - a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazio-
nale nell'Amministrazione regionale: Profilo di Funzionario tecnico (Ambito tutela del territorio e sviluppo rurale). 
Richiesta la laurea. Il termine per inviare le domande è il 28 gennaio 2022. Per iscriversi occorre inviare la doman-
da attraverso la procedura telematica guidata. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/personale-non-dirigenziale-bandi-per-1124-posti?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_220110&utm_medium=email 

 

SERVIZIO CIVILE  2022, RICHIESTI 56.205 OPERATORI 
 
Servizio Civile, con il bando 2022 sono  56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono di-
ventare operatori volontari. E' possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si 
realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero, con iniziative che avranno una dura-
ta  tra gli 8 e i 12 mesi. Ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che aderisce ad uno 
o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda l'ambito di azione indivi-
duato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale. 
Sono previste, in alcuni progetti, riserve di posti per giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazio-
ne, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale). Previste poi, in altri 
progetti, alcune misure “aggiuntive” (un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere oppure, per i pro-
getti che si realizzano in Italia, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere in un altro Paese europeo). Per candi-
darsi ai posti riservati il candidato dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto. 
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piat-
taforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile qui 
I candidati individuati riceveranno una copertura economica di  444,30 euro. Le domande vanno presentate entro il 
26 gennaio 2022.  
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-
ordinario-2021/ 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-selezione-per-laureati-e-diplomati
https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-selezione-per-laureati-e-diplomati
https://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html
https://www.informa-giovani.net/notizie/personale-non-dirigenziale-bandi-per-1124-posti
https://www.informa-giovani.net/notizie/personale-non-dirigenziale-bandi-per-1124-posti
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/ddg._5039_-_bando_cpi_cat_d_537_unita.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/ddg._5040_-_bando_cpi_cat_c_487_unita.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/ddg._5041_bando_cat._d_88_unita.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/ddg._5042_bando_cat._d_12_unita.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/ddg._5042_bando_cat._d_12_unita.pdf
https://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-2022-bando-per-56205-operatori
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
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Rai, casting per comparse e animatori 
 
L'Ufficio scritture "Figuranti/Claqueur" della Rai seleziona comparse, figuranti, figuranti speciali, indossatori, acroba-
ti, giocolieri, mimi, animatori. La Radiotelevisione italiana S.p.A. è concessionaria in esclusiva del servizio pubblico 
in Italia e primo polo televisivo. E' anche una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, il quinto gruppo 
televisivo del continente. Per inviare la propria candidatura è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma 
attraverso il link cliccabile da qui. La procedura richiede la spedizione di dati e documenti.  In particolare occorrerà 
inviare: foto in primo piano e a figura intera; documento di riconoscimento e codice fiscale. Non è indicato un termi-
ne per inviare le domande di partecipazione ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo possibile. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/rai-casting-per-comparse-e-animatori?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_220110&utm_medium=email 

 

Concorso per 46 agenti forestali 
 
È on line il bando del  concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 46 unità agenti del Corpo Forestale della 
Regione Siciliana, categoria B, posizione economica B1 del vigente CCRL. 
 Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

cittadinanza italiana; 
avere un'età non inferiore a diciotto anni e non aver compiuto gli anni trenta; 
essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione; 
godimento dei diritti civili e politici; 
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuffi-
ciente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; 
possesso delle qualità morali e di condotta previste; 
non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati. 

La fase selettiva prevede una prova scritta, accertamento della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel 
Corpo forestale della Regione e  partecipazione  ad un corso di formazione professionale della durata di tre mesi, 
svolto in autoformazione presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o presso altre amministrazioni o enti pub-
blici con superamento di esami finali tecnico – pratici. Le domande devono pervenire entro il 28 gennaio 2022. 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/ddg._5043_bando_46_agenti_cfrs.pdf 
 

“Onesti nello Sport”: concorso nazionale per le scuole 
 

“Onesti nello Sport” è il concorso nazionale, che si svolge ogni anno a partire dal 2012, rivolto alle studentes-

se e agli studenti degli Istituti di II grado. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Giulio Onesti e dal CONI, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto per il Credito Sportivo e con il supporto del Comitato Olimpi-
co Internazionale.  Il concorso ha l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità in ambito sportivo, educando i 
giovani a una cittadinanza attiva e al rispetto delle regole, combattendo ogni forma di violenza e di discrimina-
zione e valorizzando l’importanza dello sport come strumento d’inclusione e coesione sociale.  
Per ogni edizione viene proposta una tematica differente, da sviluppare secondo due categorie: il settore video-
musicale, che prevede la produzione di un brano musicale e di un video originale della durata massima di 3 minuti, 
e il settore stories, con la produzione di un breve video della durata massima di un minuto. 
L’edizione 2022 concentra l’attenzione sul tema dell’importanza dello sport nel contrasto al bullismo in tutte le 
sue forme, incluse quelle che si manifestano attraverso le piattaforme digitali.  La selezione dei video ricevuti 
si articola in due fasi: una votazione online, attraverso i canali social della Fondazione, alla quale segue 
la valutazione da parte di una commissione composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e della Fon-
dazione stessa.  È previsto un premio speciale per le due squadre vincitrici (12 studenti e due docenti accompa-
gnatori): la possibilità di assistere all’evento più importante dell’anno in campo acquatico, la 36esima edizione dei 
Campionati Europei di Nuoto, che si svolgerà a Roma dall’11 al 21 agosto 2022.  Gli studenti, i gruppi di studenti o 
le classi che intendano partecipare al concorso, dovranno obbligatoriamente, effettuare la registrazione online 
entro il 31 marzo 2022, sul sito della Fondazione Giulio Onesti, www.fondazionegiulioonesti.it. 
Gli studenti potranno in seguito inviare il loro elaborato, entro il 6 maggio 2022. 
http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=365 
 

Online il nuovo portale dell'Anno europeo dei giovani! 
 
Il nuovo portale dell'Anno europeo dei giovani è finalmente online! Oltre a trovare informazioni sull'iniziativa 
dell'Anno europeo dei giovani 2022 e su come l'UE intende mantenere gli impegni e sostenere la gioventù in Euro-
pa, sul portale è anche possibile consultare la mappa interattiva delle attività e degli eventi connessi all'Anno 
europeo dei giovani in tutta Europa. Nella sezione Notizie è possibile trovare le ultime informazioni sui giovani, 
mentre nella sezione Voci di giovani europei si può scoprire ciò che hanno da dire i giovani giornalisti europei, 
trarre ispirazione da giovani di tutta Europa, leggere le loro opinioni e le loro speranze per il futuro. 
Sarà presto lanciata anche una sezione dedicata alle politiche per i giovani, dove saranno raccolte tutte le politi-
che già esistenti o nuove, per capire meglio cosa fa l'Europa per i giovani. Le attività e i contenuti delle pagine dedi-
cate all'Anno europeo dei giovani continueranno a moltiplicarsi nel corso dell'anno.  https://europa.eu/youth/year-of-
youth/news/launch-of-european-year-of-youth-page-0_it 

https://www.informa-giovani.net/notizie/rai-casting-per-comparse-e-animatori
https://www.rai.it/figuranti_claqueur/
https://www.rai.it/figuranti_claqueur/
https://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-46-agenti-forestali
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/ddg._5043_bando_46_agenti_cfrs.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/ddg._5043_bando_46_agenti_cfrs.pdf
http://www.fondazionegiulioonesti.it/
https://europa.eu/youth/year-of-youth_it


 

CENTRO COMUNE DI RICERCA DELLA COMMISSIONE  
EUROPEA Pubblicazione di un posto vacante di direttore/
direttrice responsabile della sicurezza nucleare 
 (grado AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2022/10411 

 
Il Centro comune di ricerca (JRC) ha il compito di sostenere le politiche dell’UE fornendo dati indipendenti durante 
l’intero ciclo di elaborazione delle politiche. Il JRC ha sede in 5 Stati membri (Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi 
e Spagna). Per ulteriori informazioni cfr.: https://ec.europa.eu/jrc. 
Sono ammessi alla fase di selezione solamente coloro che, entro il termine previsto per la presentazione delle 
candidature, soddisfano i requisiti formali indicati di seguito. 
cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni 
esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al qua-
le danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere 
stati maturati in un settore pertinente per la posizione proposta 
esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
una posizione dirigenziale di alto livello 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. 
limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrispon-
de alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
er presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire le istru-
zioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per candidarsi occorre disporre di un indirizzo di posta elettronica valido, che servirà per confermare l’iscrizione e 
tenere i contatti durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla 
Commissione europea eventuali variazioni di tale indirizzo. 
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF, preferibilmente utilizzando il 
modello di CV Europass, e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8000 caratteri). Il curriculum 
vitae e la lettera di motivazione possono essere presentati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione euro-
pea. 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il15 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C/A 25 del 18/01/2022  
 
 

G7 e G20 Youth Summit: selezioni dei delegati italiani 
 
La Young Ambassadors Society sta selezionando i delegati italiani che rappresenteranno quest’anno l’Italia ai 
Y7 e Y20, piattaforme inclusive di dialogo comprese nell’agenda G7 e G20, che hanno l’obiettivo di consentire 
ai giovani di esprimere le loro idee e visioni per il futuro ai Capi di Stato e di Governo del G7 e G20. Sostenibilità, 
cambiamento climatico, occupazione giovanile e trasformazione digitale sono tra i temi principali che verran-
no affrontati nei forum internazionali. Nel 2022, il Y20 Summit si terrà a Jakarta e Bandung in Indonesia dal 17 al 
24 Luglio; il Y7 Summit invece si terrà in Germania a Maggio. I candidati dovranno possedere i seguenti requi-
siti: 
-Età compresa tra i 19 e i 30 anni al momento del Summit. 
-Ottima padronanza della lingua inglese (scritto, parlato e lettura) e italiana (scritto, parlato e lettura). 
-Avere esperienze di volontariato, associazionismo, studio o lavoro in almeno uno dei temi affrontati durante il 
Summit. 
-Capacità e disponibilità nel lavorare in gruppo con la delegazione Italiana e le delegazioni internazionali. 
-Conoscenza delle posizioni dell’Italia sui temi affrontati durante i lavori e conoscenza approfondita di almeno di 
uno dei temi stessi. 
-Disponibilità nel partecipare ai Summit Y7 o Y20 e impegnarsi a svolgere il lavoro prima e dopo i Summit con la 
Delegazione (circa 7 ore a settimana). 
-Essere in grado di ricevere il visto per entrare nel Paese ospitante, se necessario. 
Vitto e alloggio durante i Summit saranno coperti. Tuttavia, le spese del viaggio di andata e ritorno da e per le 
località dei Summit e per gli eventuali incontri con rappresentanti delle istituzioni italiane saranno a carico di cia-
scun delegato. La selezione è condotta in collaborazione con il Governo Italiano e con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale. Scadenza per inviare le candidature: 5 Febbraio 2022. 
https://www.youngambassadorssociety.it/application2022/ 
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Il futuro dell'Europa: la conferenza plenaria discute  
le raccomandazioni dei panel dei cittadini 
 
La plenaria discuterà le 90 raccomandazioni presentate dai panel riguardanti "Democrazia europea / Valori e diritti, 
stato di diritto, sicurezza" e "Cambiamento climatico e ambiente / Salute" e le raccomandazioni pertinenti formulate 
dai panel nazionali di cittadini. I due panel europei di cittadini (ciascuno composto da 200 europei di età e contesti 

diversi e provenienti da tutti gli Stati membri) che 
finora hanno finalizzato le loro raccomandazioni 
si sono riuniti (in presenza e a distanza) per di-
scutere e adottare raccomandazioni sulle sfide 
che l'Europa si trova ad affrontare ora e in futu-
ro. Il panel "Democrazia europea / Valori e diritti, 
stato di diritto, sicurezza" ha adottato 39 racco-
mandazioni nella sessione finale ospitata dall'I-
stituto universitario europeo a Firenze (Italia) in 
dicembre. Il panel "Cambiamento climatico e 
ambiente / Salute" è stato ospitato dal Collegio 
d'Europa, sede di Natolin, e dalla città di Varsa-
via (Polonia) in gennaio, dove ha messo a pun-
to 51 raccomandazioni nell'ambito delle sue 
competenze. Queste 90 raccomandazioni saran-
no presentate e discusse nella prossima confe-
renza plenaria che si terrà dal 21 al 22 gennaio 

al Parlamento europeo a Strasburgo (Francia), insieme alle raccomandazioni pertinenti dei panel nazionali di citta-
dini. 
Quando: Venerdì 21 gennaio - sabato 22 gennaio 2022 (comprese le riunioni preparatorie, i gruppi di lavoro e le 
riunioni di comitati politici). 
Dove: Parlamento europeo a Strasburgo, con partecipazione in presenza e a distanza. 
L'apertura della conferenza plenaria comprenderà anche un omaggio al presidente del Parlamento europeo David 
Sassoli, scomparso l'11 gennaio. L'ordine del giorno completo è disponibile qui. 
Contesto La Conferenza plenaria affronta e discute le raccomandazioni dei panel dei cittadini nazionali ed europei, 
e gli input raccolti attraverso la piattaforma digitale multilingue, raggruppati per temi e senza un risultato predeter-
minato. La plenaria presenterà, su base consensuale, le sue proposte al comitato esecutivo, che elaborerà una 
relazione in piena cooperazione e in piena trasparenza con la plenaria. I panel hanno selezionato 80 cittadini (20 
per ciascun panel) per rappresentarli alla conferenza plenaria. Tali rappresentanti si sono insediati alla seconda 
sessione plenaria del 23 ottobre a Strasburgo Per maggiori informazioni sulla composizione, lo scopo e il lavoro 
della plenaria e per scaricare tutti i documenti pertinenti per il prossimo fine settimana, consultare la pagina web 
della conferenza plenaria. I quattro panel europei di cittadini sono un processo guidato dai cittadini e un elemento 
chiave della Conferenza sul futuro dell'Europa. Le loro deliberazioni tengono conto dei contributi dei cittadini raccol-
ti in tutta Europa mediante la piattaforma digitale multilingue e gli eventi organizzati in tutti gli Stati membri e soste-
nuti da presentazioni di esponenti di spicco del mondo accademico e di altri esperti. 
 

Combattere la diffusione di fake 
news e il loro impatto negativo  
sulla società 

 
Evento finale del progetto MEGA –  
Make Europe Great Again che si terrà  
giorno 27 gennaio alle ore 15.00  
in modalità online su Zoom. 
L’evento sarà un’occasione per mostrarvi gli strumenti che abbiamo 
sviluppato in questi due anni di lavoro – in particolare la piattaforma 
online del progetto e i MEGA quiz – e per riflettere su come sono 
cambiate le dinamiche alla base delle nostre società con l’avvento 
dei social network e su come la diffusione di fake-news mette in serio 
pericolo le nostre democrazie. 
L’evento è rivolto a youth workers, giovani, docenti, educatori, stu-
denti, trainers e tutti gli altri attori sociali interessati al tema delle fake
-news e a come contrastare la loro diffusione. Se siete interessati a 
partecipare, compilate il seguente form: https://docs.google.com/
forms/d/1dEdSn7J4Y89g3B5HhbG4AFFKzssU36C_PZKm0qeTNhQ/
edit#responses. 
Per i partecipanti all’evento è previsto il rilascio di un certificato di 
partecipazione. 
Il contributo di ognuno di voi sarà molto importante. L’agenda verrà 
condivisa pochi giorni prima dell’evento. 

Per ulteriori informazioni contatta Martina Romano alla mail: martina.romano@cesie.org. 
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REGOLAMENTI  
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/39 della Commissione, del 12 gennaio 2022, che stabilisce norme relative al forma-
to e alle scadenze per la presentazione dei piani di lavoro nazionali e delle relazioni annuali sulla raccolta dei dati nei 
settori della pesca e dell’acquacoltura e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1701 e (UE) 2018/1283 

GUUE L 8 del 13/01/2022 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecu-
zione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la 
pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l’individuazione di tecnologie 
efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di 
pesca dei pescherecci 

GUUE L 9 del 14/01/2022 

Decisione (UE) 2022/51 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativa alla mobilitazione del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda pre-
sentata dall’Italia — EGF/2021/002 IT/Air Italy 

GUUE L 9 del 14/01/2022 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/60 DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2022 relativa al meccanismo di coordi-
namento operativo per la dimensione esterna della migrazione 

GUUE L 10 del 17/01/2022 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/69 della Commissione, del 12 gennaio 2022, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite 
[«Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» (STG)] 

GUUE L 12 del 19/01/2022 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/70 della Commissione, del 12 gennaio 2022, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite 
[«Schaf-Heumilch» / «Sheep's Haymilk» / «Latte fieno di pecora» / «Lait de foin de brebis» / «Leche de heno de ove-
ja» (STG)] 

GUUE L 12 del 19/01/2022 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/71 della Commissione, del 12 gennaio 2022, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite 
[«Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de ca-
bra» (STG)] 

GUUE L 12 del 19/01/2022 
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