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Conferenza sul futuro dell'Europa: raccomandazioni  
dei cittadini discusse nella plenaria 

 
Venerdì 21 e sabato 22 gennaio la plena-
ria della Conferenza ha fatto il punto sulle 
raccomandazioni formulate da due panel 
europei e dai panel nazionali di cittadini. 
La plenaria della Conferenza, nella sua 
terza sessione, ha fatto il punto sulle 90 
raccomandazioni formulate dai panel sui 
temi "Democrazia europea/Valori e diritti, 
Stato di diritto, sicurezza" e 
"Cambiamento climatico e ambiente/
Salute" e sulle raccomandazioni correlate provenienti dai panel nazionali di cittadini. 
I dibattiti si sono incentrati sulle raccomandazioni dei due panel europei di cittadini che finora hanno 
terminato il loro lavoro; ciascun panel era composto da circa 200 europei di età e contesti diversi, pro-
venienti da tutti gli Stati membri, che si sono riuniti (in presenza e a distanza) per discutere e adottare 
raccomandazioni sulle sfide che l'Europa si trova ad affrontare ora e in futuro. 
Il panel "Democrazia europea / Valori e diritti, stato di diritto, sicurezza" ha adottato 39 raccomandazio-
ni nella sessione finale ospitata dall'Istituto universitario europeo a Firenze (Italia) in dicembre. Il panel 
"Cambiamento climatico e ambiente/Salute" è stato ospitato nel mese di gennaio dal Collegio d'Europa, 
sede di Natolin, e dalla città di Varsavia (Polonia), dove ha messo a punto 51 raccomandazio-
ni nell'ambito delle sue competenze. 
Guy Verhofstadt (Parlamento europeo), ha dichiarato: "Mi ha particolarmente colpito la sicurezza con 
cui i rappresentanti dei cittadini hanno difeso le loro raccomandazioni nei dibattiti condotti con politici 
esperti. È chiaro che fanno affidamento su un riscontro concreto che rispetti la loro visione globale e 
non si limiti a scelte di comodo. Tutte le raccomandazioni dovranno essere prese in considerazione alla 
fine." Clément Beaune (Presidenza del Consiglio) ha osservato: "La plenaria deve accogliere le racco-
mandazioni dei cittadini. È questa la sfida che dobbiamo affrontare insieme nella Conferenza sul futuro 
dell'Europa. Siamo molto lieti che i dibattiti e i contributi dei cittadini arricchiscano le priorità dell'Unione 
europea per le generazioni future." Dubravka Šuica (Commissione europea) ha affermato: "Fin dall'ini-
zio ho avuto piena fiducia in questo processo deliberativo. Ma anche le aspettative sono state superate: 
sono favorevolmente colpita dall'elevata qualità delle raccomandazioni adottate dai panel europei e 
nazionali di cittadini che hanno finora portato a termine il loro lavoro. È pertanto ancora più importante 
che i cittadini si riconoscano nei risultati delle deliberazioni e vedano successivamente l'impatto dei 
risultati concreti della conferenza. La nostra democrazia merita questo dibattito vivace e costruttivo." 
Prossime tappe 
I due panel europei di cittadini che non hanno ancora presentato le loro raccomandazioni sono tenuti a 
ultimare il loro lavoro a febbraio. La riunione del panel sul tema "L'UE nel mondo/Migrazione" (che si 
prevede avrà luogo nei giorni 11-13 febbraio) sarà ospitata dall'Istituto europeo di amministrazione pub-
blica a Maastricht (Paesi Bassi). La riunione sul tema "Un'economia più forte, giustizia sociale e 
occupazione/Istruzione, cultura gioventù e sport/Trasformazione digitale" (prevista per i giorni 25-27 
febbraio) si terrà presso l'Istituto per gli affari internazionali ed europei di Dublino (Irlanda). Le loro rac-
comandazioni saranno discusse in una successiva sessione plenaria della Conferenza. 
Contesto 
Alla plenaria della Conferenza partecipano, in condizioni di parità, rappresentanti provenienti dal Parla-
mento europeo (108), dal Consiglio (54, o due per Stato membro) e dalla Commissione europea (3), 
nonché da tutti i parlamenti nazionali (108), e cittadini (108).  I panel hanno selezionato 80 cittadini (20 
per ciascun panel) per rappresentarli alla conferenza plenaria. Questi rappresentanti sono stati membri 
della plenaria sin dalla sua seconda sessione svoltasi a Strasburgo nel mese di ottobre. Per maggiori 
informazioni sulla composizione, lo scopo e il lavoro della plenaria e per scaricare tutti i documenti perti-
nenti per il prossimo fine settimana, consultare la pagina web della conferenza plenaria. 
Tutti gli europei possono continuare a contribuire al dibattito mediante la piattaforma digitale multilingue. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Sottomisura 3.2 – Bando D.D.G. n. 4435 del 24/11/2021- Elenco provvisorio 
delle domande di sostegno pervenute nei termini previsti.  Con il Decreto n° 
59 del 21.01.2022 si approva l’elenco provvisorio regionale delle  domande 
di sostegno pervenute nei termini previsti, relative alla misura 3.2 https://
www.psrsicilia.it/sottomisure/sottomisura-3-2/#bandi 
Gal Valle del Belìce – Operazione 6.4.c Ambito 2 Azione 2 – Pubblica-
zione bando Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra- 
agricole – “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigiana-
le, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” 
Ambito 2 Azione 2 – Seconda edizione Azione PAL “Sostegno alla realizzazione di ricettività diffusa”. Codice 
Univoco Bando: 62201 
Sottomisura 6.1 – Bando 2017 – Scorrimento graduatoria Avviso prot. n. 5155 del 25/01/2022 dell’Autorità 
di Gestione del PSR 2014-2020 – Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” 
Bando 2017 – Scorrimento graduatoria 

https://www.psrsicilia.it/# 
Avviso pubblico - Selezione di due esperti nell'ambito del Progetto "LATHEM" 
Avviso pubblico per la selezione di due esperti per incarichi di collaborazione professionale ed assistenza 
nell'ambito del progetto “LATHEM - LAbels de qualité et Tourisme tHématique: actions pour la structuration et 
la croissance de réseaux de PMEs transfrontaliers”. 
AVVISO - CARBURANTE A PREZZO AGEVOLATO PER LAVORI AGRICOLI -  
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2022 
Al fine di evitare ritardi nella gestione colturale delle aziende agricole in relazione all’implementazione delle 
procedure digitali (QUADRIFOGLIO - UMA Sicilia) e a causa del perdurante stato di emergenza legato alla 
pandemia COVID-19 prorogato fino al 31 marzo 2022, si DISPONE che per tutte le richieste e colture gli Uffici 
del Dipartimento Agricoltura (IA e UIA) procederanno con decorrenza immediata all’emissione di un primo 
provvedimento di concessione per un quantitativo massimo pari al 50% dell’assegnazione dell’anno 2021. Gli 
utenti potranno inviare il libretto di controllo e il mod. 25 per PEC e gli uffici provvederanno all’emissione del 
provvedimento di assegnazione e lo trasmetteranno per PEC secondo la nota n° 68068 del 28 dicembre 2020 
(Assegnazioni 2021).  
PAN Formazione - Corso formazione rinnovo certificato abilitazione acquisto fitofarmaci - Trapani 
PAN Formazione- Si comunica che nei giorni 25 - 26 e 27 gennaio 2022 dalle ore 09,00 alle 13,00 per un tota-
le di 12 ore la UO S4.11 Unità Periferica Fitosanitaria di Trapani avvierà in modalità FAD un corso di formazio-
ne per il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti. Le 
istanze di adesione, potranno essere  inviate al medesimo ufficio.  Misura formazione/Area formativa 
Tariffa annua 2022 - Avviso agli utenti del Servizio Fitosanitario Regionale e calcolo ravvedimento Avvi-
so agli utenti del Servizio Fitosanitario Regionale relativo alle istruzioni per il pagamento del tributo annuale in 
ritardo - ravvedimento operoso. Pubblicate le istruzioni e la tabella di calcolo aggiornata per il ravvedimento 
operoso ad uso degli utenti in ritardo con il pagamento del tributo annuale. Sistema sanzionatorio - Tariffa Fito-
sanitaria Annua 

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

.Oliveti, contributi a fondo perduto fino al 70% 
 
È stato pubblicato lo scorso 8 gennaio nella Gazzetta Ufficiale numero 5 il bando previsto dal Fondo per lo 
Sviluppo e per il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pesca e dell’Acquacoltura, che prevede dei contributi a 
fondo perduto fino al 70% per gli agricoltori che realizzano nuovi oliveti. Il contributo a fondo perduto può arri-
vare fino al 70% a favore degli agricoltori che realizzano nuovi impianti olivicoli, e potrà essere richiesto anche 
per praticare l’ammodernamenti di quelli già esistenti. Il fondo messo a disposizione per i lavoratori del settore 
agricolo ammonta a 30 milioni di euro. Tra i requisiti previsti per presentare la domanda del previsto del pre-
detto fondo occorre: - deve aderire a una delle organizzazioni riconosciute dei produttori olivicoli; - 
l’investimento, sia che si tratti di nuovo oliveto che di ammodernamenti di quelli già esistenti, deve riguardare 
una superficie di due ettari minimi; - tra le tecniche di produzione, il richiedente deve adottare quelle di preci-
sione che prevedono i sensori nei campi; - è necessario usare cultivar italiane autoctone o storiche. Le spese 
ammesse al finanziamento per le operazioni relative ai nuovi o ai preesistenti oliveti variano da un minimo di 
8mila euro per ettaro fino a circa 17mila. I finanziamenti possono essere concessi rispettando il limite previsto 
nel regime de minimis agricolo. In particolare, i contributi non possono superare i 25mila euro nel corso del 
triennio di riferimento. Per la presentazione delle domande dei contributi per i nuovi oliveti è necessario atten-
dere il provvedimento dell’Agea. La circolare arriverà entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale 
del decreto dell’8 gennaio 2022, dunque entro il 7 febbraio prossimo. Dopo il termine per la presentazione 
delle domande Agea stilerà una graduatoria di tutte le istanze pervenute. Tra i criteri di assegnazione avranno 
la priorità la localizzazione del campo in un’area svantaggiata italiana, l’estensione del campo sul quale si fa 
l’investimento, la densità dell’impianto (il valore di riferimento è 389 piante per ogni ettaro) e la conduzione in 
irriguo. 

Agrisette 
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Ragusa, nuove speranze per la Cacioteca regionale 
 
Nuove speranze per il rilancio della “Cacioteca regionale” di Ragusa. Dopo otto anni di chiusura forzata, quello 
che doveva essere il museo dei formaggi storici siciliani sarà sottoposto a un 
importante intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Lo ha 
deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha dato il via libera 
allo stanziamento di quasi 800mila euro con cui si intende riaprirla al pubblico 
e rilanciare l’attività del Corfilac, il Consorzio di ricerca per la filiera lattiero 
casearia che gestisce la struttura. «Oggi - sottolinea il governatore - possiamo 
dire con soddisfazione di aver dato seguito a un impegno che avevo preso nei 
mesi scorsi nel corso di una mia visita al capoluogo ibleo. Grazie a questo 
finanziamento, la Cacioteca sarà presto riaperta al pubblico e potrà finalmente 
diventare ciò per cui è stata progettata: custode della memoria storica e vetri-
na internazionale della nostra migliore produzione casearia». Nel dettaglio, l’intervento andrà a finanziare i lavori 
di ristrutturazione dell’edificio e degli ambienti esterni, e quelli relativi all’impianto elettrico, idrico sanitario, antin-
cendio e di climatizzazione. In seguito a questi interventi di rifunzionalizzazione, il Corfilac prevede di avviare una 
serie di attività che vanno dalla ricerca sulla stagionatura dei formaggi storici alle degustazioni multisensoriali, 
dall’organizzazione di fiere, corsi e laboratori a eventi culturali collegati a manifestazioni sul cibo. 

Agrisette 
 

Acquisti agevolati arnie e sciami:  
avviso del Fai Sicilia 

 
“Non possiamo più accettare altre richieste di acquisti agevolati in parti-
colare per gli sciami perché abbiamo già raggiunto il massimo della som-
ma consentita dal bando, che è di 13mila euro per le associazioni. In 
seguito alle perdite avvenute durante l’estate a causa di incendi e per 
l’eccesso di calore e in autunno per gli allagamenti, era prevedibile la 
crescita della richiesta di sciami. Come associazione ci stiamo impegnan-

do molto per la crescita o la ricostituzione del patrimonio apistico, abbiamo fatto una scelta di campo particolare 
decidendo di assistere gli apicoltori, soci e registrati in anagrafe, che non hanno tutti i requisiti per partecipare 
singolarmente al bando del Reg 1308/13 ann. 2021-22. Una scelta che ha fatto molto discutere; riteniamo che 
sia indispensabile, oltre che corretto, dopo avere speso denaro pubblico ed energie private, dare un seguito ai 
corsi di formazione anche con l’aiuto alla creazione di impianti che inizino ad avere un valore produttivo ed eco-
nomico. Scommettere nel futuro è un impegno al quale non vogliamo rinunciare. 

Agrisette 
 

Ficuzza, Gal Terre Normanne finanzia il recupero  
dell’antico abbeveratoio  
 
A Ficuzza via libera alla riqualificazione l’antico abbe-
veratoio con 200 mila euro di fondi europei del Gal 
Terre Normanne. Il direttore amministrativo Giuseppe 
Sciarabba ha consegnato il decreto di finanziamento al 
sindaco del comune di Corleone, Nicolò Nicolosi, alla 
presenza tra gli altri dell’assessore Calogero Scalisi. 
Adesso si apre l’iter per l’assegnazione dei lavori. “Il 
progetto - spiega Sciarabba - è stato redatto in sinergia 
con l’amministrazione comunale e rientra nell’ambito 
degli interventi previsti dal PSR Sicilia 2014-2020. Sa-
ranno riqualificati sia l’abbeveratoio in via Giacomo 
Matteotti che l’area adiacente con l’obiettivo di valoriz-
zare il turismo rurale della zona tenendo conto delle 
connessioni con la Real Casina di Caccia. Gli interventi 
prevedono il restauro del manufatto con un processo di 
sabbiatura. Sarà inoltre ripavimentata tutta l’area e 
verranno installate anche sei lanterne e faretti a tenuta 
stagna lungo le pareti esterne. Su iniziativa del sindaco 
Nicolosi - conclude Sciarabba - l’abbeveratoio sarà 
inserito nell’itinerario turistico del territorio corleonese 
prevedendo uno spazio di promozione all’interno della biblioteca comunale con visite guidate delle scuole per 
consentire ai giovani, residenti e visitatori, di approfondire la storia di quel luogo valorizzando al contempo 
l’identità culturale di tutto il comprensorio”. 

Agrisette 
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50 milioni di euro a sostegno della filiera suinicola 
 
50 milioni per tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile 
della peste suina africana e risarcire 
gli operatori della filiera suinicola 
danneggiati dal blocco alla movi-
mentazione degli animali e delle 
esportazioni di prodotti trasformati, 
sostenendo così le imprese danneg-
giate dai danni causati dalla peste 
suina.   
E' stato approvato, oggi in Consiglio 
dei Ministri, il Decreto legge Soste-
gni Ter che istituisce, tra le altre mi-
sure, due fondi denominati, rispetti-
vamente, "Fondo di parte capitale 
per gli interventi strutturali e funzio-
nali in materia di biosicurezza" con 
una dotazione di 15 milioni di euro 
per l'anno 2022 e destinato al raffor-
zamento degli interventi strutturali e 
funzionali in materia di biosicurezza, 
e "Fondo di parte corrente per il so-
stegno della filiera suinicola", con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e destinato 
ad indennizzare gli operatori della filiera danneggiati.   
Il MiPAAF stabilirà le modalità di quantificazione dei contributi a ristoro dei danni subiti dalle azien-
de, che dovranno comunque rientrare nei limiti stabiliti dalla UE per gli aiuti di Stato, e la ripartizio-
ne dei fondi per la biosicurezza tra le Regioni con successivi Decreti approvati d'intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano.  
Le misure approvate costituiscono aiuti concreti agli allevamenti e sono il segno della vicinanza del 
Governo alle aziende della filiera suinicola e dell'indotto ad essa collegata, per contenere i danni 
che possono derivare dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti 
trasformati. 
 

Accordo su risorse alle aziende e provvedimenti  
contro la peste suina africana  
 
Raggiunto l'accordo sulle prossime mosse da attuare a sostegno delle imprese della filiera agroali-
mentare del Nord Ovest dell'Italia che stanno subendo le conseguenze delle misure adottate per il 
contrasto alla Peste suina africana.  
Presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Ministro Patuanelli, il Mini-
stro Speranza, il Presidente Toti e il Presidente Cirio hanno discusso delle strutture e degli stru-
menti normativi necessari a gestire le azioni di contrasto e a sostenere le imprese interessate dalla 
crisi legata alla Peste suina africana. Le misure adottate dal Ministero della Salute per il conteni-
mento e l'eradicazione della malattia dei suini domestici e selvatici in Piemonte e Liguria, infatti, 
mettono a dura prova le attività produttive e commerciali. 
  L'accordo sulle norme e sugli strumenti permetterà, quindi, di nominare come Commissario stra-
ordinario interregionale un responsabile dell'Istituto Zooprofilattico, già attivo nel contrasto alla ma-
lattia, nonché di definire le modalità, gli ambiti e i criteri di distribuzione dei ristori che ammontano a 
35 milioni di euro. La loro entità è stata al momento definita nell'ultimo Decreto Ristori ter in cui so-
no state destinate complessivamente 50 milioni di euro per la biosorveglianza e per il sostegno alle 
imprese della filiera.   
Il dialogo tra Ministri, Presidenti e Istituzioni proseguirà per definire ulteriormente le misure e gli 
strumenti normativi per evitare il passaggio della malattia a suini e cinghiali allevati, per liberare il 
mercato agroalimentare da limitazioni, per evitare ripercussioni sulla percezione della filiera della 
carne da parte dei consumatori e per indennizzare le aziende danneggiate. 
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Inquinamento zero nell'acqua potabile: interferenti  
endocrini nel nuovo elenco di controllo degli inquinanti 
 
A seguito di una decisione della Commissione, l'acqua pota-
bile in tutta l'UE dovrà essere oggetto di un monitoraggio più 
attento per verificare la potenziale presenza di due interferenti 
endocrini (beta estradiolo e nonilfenolo) lungo l'intera catena 
di approvvigionamento idrico. Come previsto dalle norme 
dell'UE sull'acqua potabile in vigore dall'anno scorso, la Com-
missione ha stilato un primo "elenco di controllo" di composti 
emergenti da monitorare e sui quali intervenire se necessario. 
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli ocea-
ni e la pesca, ha dichiarato: "Non possono esserci compro-
messi sulle norme di qualità per l'acqua di rubinetto. Oggi 
diamo attuazione a nuove norme che non solo contrastano sostanze inquinanti ben note, ma ci forni-
scono anche strumenti per affrontare nuove preoccupazioni. Iniziamo con due interferenti endocrini 
che incidono sulla salute, sull'ambiente e sulla biodiversità.” 
Gli Stati membri hanno ora tempo fino al 12 gennaio 2023 per introdurre obblighi di monitoraggio lun-
go tutta la catena di approvvigionamento dell'acqua potabile e adottare misure in caso di superamen-
to dei valori guida. Nel corso del tempo, qualora emergessero nuove sostanze che possono essere 
presenti nell'acqua potabile e comportare un potenziale rischio per la salute - come interferenti endo-
crini, medicinali o microplastiche - la Commissione le aggiungerà all'elenco. 
Questo nuovo meccanismo contribuirà al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'UE in ma-
teria di sostanze chimiche e del piano d'azione per l'inquinamento zero per un ambiente privo di so-
stanze tossiche 
 

Green Deal europeo: la Commissione avvia consultazioni 
pubbliche su energia solare, rinnovabili e energia elettrica 
 
La Commissione ha avviato due consulta-
zioni pubbliche nel settore dell'energia per 
sostenere l'attuazione del Green Deal eu-
ropeo e ridurre le emissioni in Europa di 
almeno il 55% entro il 2030. Le consulta-
zioni riguardano l'energia solare 
nell'UE e le modalità per migliorare le pro-
cedure di autorizzazione per i progetti di 
energia rinnovabile e l'agevolazione degli 
accordi di compravendita di energia elettri-
ca rinnovabile. Le due consultazioni contri-
buiranno a raggiungere una quota del 
40% di energie rinnovabili nel mix energe-
tico dell'UE entro il 2030. 
La Commissione pubblicherà una strategi-
a sull'energia solare nel 2022 e la consul-
tazione relativa al solare è volta a racco-
gliere contributi sulle modalità per aumentare la capacità di tale forma di energia. La consultazione 
affronta in particolare i principali rischi di strozzature e ostacoli agli investimenti nel quadro delle nor-
me vigenti. 
La seconda consultazione avviata ieri contribuirà a preparare gli orientamenti della Commissione per 
accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e diffondere le energie rinnovabili; tali orienta-
menti sono previsti per l'estate. La consultazione riguarda anche gli accordi di compravendita di ener-
gia elettrica rinnovabile, che sono contratti diretti tra imprese e fornitori di energia elettrica per la forni-
tura di energia rinnovabile. La Commissione elabora orientamenti per accelerare i tempi necessari 
per la stipula e ridurre la complessità di tali accordi, che contribuiscono a garantire stabilità e prevedi-
bilità a chi investe in progetti nel campo delle energie rinnovabili. 
Tutte le parti interessate sono invitate a esprimere il loro parere su tali consultazioni nelle prossime 
12 settimane, fino al 12 aprile 2022. 
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Roberta Metsola: "l’Europa rappresenta tutti noi  
che ci difendiamo a vicenda" 
.  
Roberta Metsola è diventata la più giovane Presidente del Parlamen-
to europeo di tutti i tempi. Dopo l’elezione la Presidente ha sottoline-
ato la necessità di rafforzare il progetto europeo. Prendendo la parola 
durante la plenaria, la Presidente Metsola ha affermato: “Voglio che la 
gente ritrovi un senso di fiducia e di entusiasmo verso il nostro progetto; 
la fiducia di rendere il nostro spazio più sicuro, più giusto e più equo" 
“L’Europa [...] rappresenta tutti noi che ci difendiamo l'un l'altro, che avvi-
ciniamo i nostri popoli. Si tratta di difendere i principi delle nostre madri e 
dei nostri padri che ci hanno portato dalle ceneri della guerra e 
dell’olocausto, alla pace, alla speranza e alla prosperità.” Metsola ha elencato le molte sfide che l’Europa deve 
affrontare, tra cui la lotta alla disinformazione, le pressioni ai confini esterni, la necessità della ripresa economica 
e della transizione verde e digitale. “Il nostro modello europeo di economie e società aperte è un modello di cui 
vado fiera. È un modello che bisogna supportare per far sì che resista alle pressioni cui è sottoposto”, ha afferma-
to. Metsola, che ha compiuto 43 anni nel giorno dell’elezione, è la più giovane presidente nella storia del Parla-
mento europeo. Nel suo discorso, ha parlato della necessità di coinvolgere i giovani nel progetto europeo: “Se 
vogliamo portare l’Europa ai livelli promessi per le nuove generazioni, dobbiamo forgiare qualcosa di ancora più 
forte, adesso, qualcosa al passo con i tempi che spinga il pubblico più giovane e più scettico a credere 
nell’Europa”. Il 18 gennaio, Metsola ha ottenuto la maggioranza dei voti degli eurodeputati superando le altre due 
candidate, Alice Kuhnke (Verdi/Ale, Svezia) e Sira Rego (La Sinistra, Spagna). Roberta Metsola è la terza donna 
a guidare il Parlamento europeo dopo Simone Veil che fu presidente dal 1979 al 1982 e Nicole Fontaine in carica 
dal 1999 al 2002. Nel suo discorso alla plenaria, Metsola ha messo in luce l’impegno del Parlamento per la diver-
sità, l’uguaglianza di genere e la tutela dei diritti delle donne. Nelle conclusioni, la Presidente si è detta convinta 
che non ci vorranno più 20 anni prima che un’altra donna assuma la carica di Presidente del Parlamento europeo. 
La politica maltese del Partito Popolare Europeo (PPE), è entrata a far parte del Parlamento europeo nel 2013. 
Nel novembre 2020 è stata eletta prima Vicepresidente, succedendo a Mairead McGuiness nominata nel frattem-
po Commissaria europea. 
 

Unione europea della salute: un ruolo più incisivo  
per l'Agenzia europea per i medicinali 
 
Nell'ambito dei lavori in corso per costruire un'Unione europea della salute forte, 
il Consiglio ha adottato il regolamento relativo al riesame del mandato dell'Agen-
zia europea per i medicinali (EMA), compiendo un importante passo avanti ver-
so il rafforzamento dell'EMA nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in 
relazione ai medicinali e ai dispositivi medici. Le nuove norme consentiranno 
all'Agenzia di monitorare attentamente e mitigare le carenze di medicinali e di-
spositivi medici durante eventi gravi ed emergenze di sanità pubblica, nonché di 
agevolare una più rapida approvazione dei medicinali che potrebbero curare o 
prevenire una malattia che causa una crisi di sanità pubblica. L'adozione di un 
mandato rafforzato dell'EMA fa parte del pacchetto sull'Unione europea della 
salute proposto dalla Commissione nel novembre 2020. 
Grazie al mandato rafforzato l'Agenzia può facilitare una risposta coordinata a 
livello dell'UE alle crisi sanitarie: 
monitorando e mitigando il rischio di carenze di medicinali e dispositivi medici 
critici; 
fornendo consulenza scientifica sui medicinali potenzialmente in grado di 
curare, prevenire o diagnosticare le malattie che causano tali crisi; 
coordinando studi per il monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia dei medi-
cinali per la cura, la prevenzione o la diagnosi delle malattie connesse alle crisi di sanità pubblica; 
coordinando le sperimentazioni cliniche di medicinali per la cura, la prevenzione o la diagnosi delle malattie 
connesse alle crisi di sanità pubblica; 
trasferendo all'Agenzia i gruppi di esperti del regolamento sui dispositivi medici. 
La legislazione istituisce inoltre formalmente il gruppo direttivo per le carenze di medicinali e dispositivi medici e la 
task force per le emergenze, che si occupano dei compiti di cui sopra. 
Prossime tappe 
A seguito della firma ufficiale odierna da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento sarà pub-
blicato nella Gazzetta ufficiale. Entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applicherà a de-
correre dal 1º marzo 2022. Le disposizioni del regolamento relative al monitoraggio delle carenze di dispositivi 
medici, fatta eccezione per il trasferimento dei gruppi di esperti, troveranno applicazione 12 mesi dopo l'entrata in 
vigore del regolamento. 
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La Presidente von der Leyen al Forum economico mondiale 
 
La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha pronunciato un discorso sullo "Stato del mondo" in 
occasione del Forum economico mondiale, in videoconfe-
renza. Nelle sue osservazioni, la Presidente ha sottolineato 
l'importanza della fiducia in quanto risorsa più preziosa 
sulla via della ripresa. La fiducia nella democrazia, ad e-
sempio, ma anche nella scienza e nei vaccini, nelle società 
funzionanti basate sullo Stato di diritto, e tra i paesi, per 
una buona cooperazione. La Presidente ha sottolineato 
come la pandemia ha dimostrato che le democrazie sono la 
forma di governo più potente, resiliente e sostenibile. 
Scienziati europei il cui lavoro è stato reso possibile dai 
nostri valori — libertà di ricerca, libertà scientifica e scelte 
indipendenti per gli investitori — hanno sviluppato i vaccini 
a mRNA che ci permettono di vedere l’uscita dalla crisi. Per 
quanto riguarda i semiconduttori e i chip, la Presidente von 
der Leyen ha sottolineato la necessità di investire nello 
sviluppo, nella produzione e nell'utilizzo di questa tecnologia chiave: "Entro il 2030 il 20% della produzione mon-
diale di microchip dovrebbe avvenire in Europa. Non c'è tempo da perdere. All'inizio di febbraio proporremo la 
nostra legge europea sui semiconduttori."  
Per quanto riguarda l'energia, ha sottolineato che l'attuale crisi del gas deve anche contribuire ad accelerare la 
transizione all'energia pulita e fornire l'impulso necessario per integrare ulteriormente il mercato dell'energia euro-
peo. È necessario far sì che non vi siano isole energetiche o regioni europee escluse dalla rete, concentrarsi sulla 
protezione delle persone più colpite e fare in modo di avere i fornitori affidabili di cui abbiamo bisogno. 
 Infine, la Presidente von der Leyen ha parlato anche dell'interferenza russa nel nostro vicinato: "Non accettiamo 
i tentativi russi di dividere l'Europa in sfere di influenza. Ribadiamo la nostra solidarietà all'Ucraina e ai nostri par-
tner europei minacciati dalla Russia. Vogliamo il dialogo. Vogliamo che i conflitti siano risolti in seno agli organi 
istituiti a tal fine. Tuttavia, se la situazione dovesse deteriorarsi, in caso di ulteriori attacchi all'integrità territoriale 
dell'Ucraina, risponderemo con pesanti sanzioni economiche e finanziarie. La comunità transatlantica è ferma al 
riguardo." 
 

Erasmus+: i Commissari Gabriel e Schmit celebrano il 35º 
anniversario del programma e discutono della mobilità  
degli apprendisti 
 
I Commissari Mariya Gabriel e Nico-
las Schmit partecipano al-
la celebrazione del 35º anniversario 
del programma faro dell'UE Era-
smus+, trasmessa dalla Casa della 
radio e della musica di Parigi. L'even-
to è organizzato dalla presidenza 
francese del Consiglio dell'UE e i 
partecipanti al programma porteranno testimonianze della loro esperienza Erasmus. 
La Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha sottolineato: 
"Erasmus ha cambiato radicalmente il modo in cui i cittadini percepiscono l'Europa. L'Europa è ora associata alla 
mobilità e agli studi. Nei 35 anni di esistenza del programma, 10 milioni di persone hanno beneficiato delle nume-
rose opportunità di apprendere e studiare all'estero. Erasmus ha contribuito a formare una vera generazione di 
europei. L'aumento delle risorse finanziarie consentirà al programma di agire intorno a quattro priorità principali: 
inclusione, transizioni verde e digitale e partecipazione dei cittadini. Erasmus è più che mai un programma faro 
dell'Unione europea e continua a cambiare la vita di milioni di giovani.” 
Il Commissario Schmit ha partecipato a una conferenza ministeriale organizzata dalla presidenza francese sul 
tema "Erasmus di nuova generazione: sviluppare la mobilità degli apprendisti", che evidenzia le opportunità offer-
te agli apprendisti nell'ambito del programma e le modalità per incoraggiarne la mobilità. 
Nicolas Schmit, Commissario per l'Occupazione e i diritti sociali, ha dichiarato: "Il programma Erasmus rafforzato 
offre inoltre maggiori opportunità ai discenti dell'istruzione e formazione professionale e dell’istruzione degli adul-
ti. L'aumento del bilancio consentirà di offrire circa due milioni di esperienze di formazione professionale all'este-
ro. Anche agli apprendisti devono essere offerte le stesse opportunità di fare un'esperienza europea, soprattutto 
in considerazione della disponibilità di finanziamenti. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati 
membri, mira a facilitare la mobilità dei giovani apprendisti, che potranno così sviluppare nuove competenze.” 
Con un bilancio rafforzato pari a quasi 3,9 miliardi di € per il prossimo anno, Erasmus+ continuerà a offrire oppor-
tunità di studio, tirocinio e apprendistato all'estero, nonché scambi di personale e progetti di cooperazione tran-
sfrontaliera in diversi ambiti dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport, contribuendo così in 
modo significativo agli obiettivi dell'Anno europeo della gioventù. 
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Migliore protezione degli animali durante il trasporto 
 
Approvate le raccomandazioni della 
commissione speciale del PE 
Le norme UE sul trasporto degli animali 
sono obsolete, fuorvianti e poco appli-
cate 
Sono necessari aggiornamento e mag-
giore volontà politica 
Limitare la durata del trasporto, aumen-
tare il comfort degli animali e controlla-
re meglio le esportazioni 
Dopo 18 mesi di indagini, i deputati 
chiedono ai Paesi UE di rispettare il 
benessere degli animali durante il 
trasporto e di favorire il trasporto di 
carne rispetto a quello di animali 
vivi. 
Ogni anno, milioni di animali vivi sono 
trasportati su strada, via mare, su rota-
ia e per via aerea tra gli Stati membri e 
verso paesi terzi per scopi di alleva-
mento, riproduzione, ingrasso e 
macello. Il loro benessere durante 
questi viaggi dovrebbe essere ga-
rantito da norme dell'UE, in vigore 
dal 2005. Tuttavia, non è così, affermano i deputati. 
L'inchiesta del Parlamento, avviata nel giugno 2020 per indagare sulle presunte violazioni delle norme UE sul 
trasporto degli animali, ha concluso che le disposizioni UE in questo settore non sono sempre rispettate nei Pae-
si membri e non tengono pienamente conto delle diverse esigenze di trasporto degli animali. 
Le violazioni più evidenti riguardano l'altezza libera insufficiente, la non idoneità degli animali al trasporto e al 
sovraffollamento, i dispositivi di abbeveraggio inadeguati o la mancanza di acqua e cibo. Vengono inoltre utilizza-
ti veicoli inadeguati e il trasporto avviene talvolta a temperature estreme e con tempi di percorrenza prolungati. 
Per porre rimedio alla situazione, i deputati chiedono alla Commissione e ai Paesi UE di intensificare i loro sforzi 
per rispettare il benessere degli animali durante il trasporto, di aggiornare le norme UE e di nominare un Com-
missario UE responsabile del benessere degli animali. 
Limitare durata del viaggio e garantire comfort adeguato 
La durata del viaggio per gli animali domestici che vanno al macello non dovrebbe superare le otto ore e il tra-
sporto di animali gravidi dovrebbe essere limitato a un massimo di quattro ore durante l'ultimo terzo della gesta-
zione. Non dovrebbe inoltre essere consentito il trasporto per i vitelli di età inferiore alle quattro settimane, tranne 
in caso di trasporto effettuato dagli allevatori per una distanza inferiore ai 50 km. 
I deputati vogliono un sistema di telecamere a circuito chiuso sui veicoli di trasporto, specialmente per le opera-
zioni di carico e scarico. Le autorità nazionali dovrebbero approvare i piani di viaggio degli animali solo se la tem-
peratura prevista per l'intera durata del viaggio è tra i 5ºC e i 30ºC. Inoltre, dovrebbero essere registrati tempera-
tura, umidità e livelli di ammoniaca nei veicoli. 
Mettere un freno all'esportazione di animali vivi 
I deputati riconoscono che attualmente non esiste alcun sistema di controllo per il trasporto verso paesi terzi e 
chiedono ai Paesi UE di ispezionare tutte le spedizioni destinate ai viaggi lunghi verso paesi terzi, per garantire 
che gli animali siano nutriti e idratati, che i dispositivi di abbeveraggio funzionino correttamente e che dispongano 
di spazio e altezza adeguati. L'esportazione di animali vivi dovrebbe essere approvata solo se è conforme agli 
standard europei sul benessere degli animali. 
Trasportare carne invece di animali vivi 
I deputati chiedono una transizione verso un sistema più efficiente ed etico, che favorisca il trasporto di sperma o 
embrioni anziché di animali da riproduzione, e di carcasse e carne anziché di animali destinati al macello. Chie-
dono infine alla Commissione di presentare urgentemente, entro il 2023, un piano d'azione per sostenere questa 
transizione e una proposta su un fondo specifico per ridurre al minimo gli effetti socioeconomici di tale cambia-
mento. 
La risoluzione non legislativa è stata dottata con 557 voti a favore, 55 contrari e 78 astensioni. 
Citazioni 
Il relatore Daniel Buda (PPE, RO) ha dichiarato: “Il benessere degli animali durante il trasporto non è negoziabile 
e deve essere rispettato fino a quando gli animali raggiungono la loro destinazione finale. Il trasporto di animali 
vivi deve continuare, sia negli stati membri che nei paesi terzi, rispettando i più alti standard di benessere anima-
le. È importante per l'economia dell'UE e per la sopravvivenza finanziaria dei nostri agricoltori". 
La correlatrice Isabel Carvalhais (S&D, PT) ha aggiunto: “Il benessere degli animali è una bandiera di questa isti-
tuzione. Il trasporto di animali vivi è una parte inseparabile del benessere degli animali nell'UE, che abbiamo va-
lutato in profondità e con grande impegno con la nostra commissione d'inchiesta. Dobbiamo investire in più e 
migliori soluzioni per ridurre la necessità di trasportare animali vivi. Dobbiamo tenere a mente, tuttavia, la dimen-
sione sociale di ciò che stiamo proponendo e come questo influirà sulle persone”. 
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Servizi digitali (DSA): regolamentare le piattaforme  
per uno spazio online più sicuro 
 
I deputati danno il via libera ai negoziati con i governi UE 
Misure per contrastare prodotti, servizi e contenuti illega-
li online, comprese procedure chiare per la loro rimozio-
ne 
Più opzioni per la pubblicità senza tracciamento e divieto 
di usare i dati di un minore per gli annunci mirati 
Diritto di chiedere il risarcimento danni 
Valutazioni obbligatorie dei rischi e maggiore trasparen-
za sugli algoritmi per combattere contenuti nocivi e di-
sinformazione 
Il PE ha approvato la sua posizione su misure UE 
per combattere i contenuti illegali, garantire che le 
piattaforme rispondano dei loro algoritmi e migliora-
re la moderazione dei contenuti. 
Il testo approvato giovedì dal Parlamento con 530 voti 
favorevoli, 78 contrari e 80 astensioni rappresenta il mandato per negoziare la stesura finale della legislazione 
con la presidenza francese del Consiglio, che rappresenta i paesi membri. 
Dopo il voto, Christel Schaldemose (S&D, DK), alla guida della squadra negoziale del Parlamento, ha dichiarato: 
"Il voto di oggi dimostra che i deputati e i cittadini europei vogliono un ambizioso regolamento digitale adatto al 
futuro. Molto è cambiato durante i 20 anni da quando abbiamo adottato la direttiva sul commercio elettronico. Le 
piattaforme online sono diventate sempre più importanti nella nostra vita quotidiana, portando nuove opportunità, 
ma anche nuovi rischi. È nostro dovere assicurarci che ciò che è illegale offline sia illegale online. Dobbiamo as-
sicurarci di mettere in atto regole digitali a beneficio dei consumatori e dei cittadini. Ora possiamo iniziare i nego-
ziati con il Consiglio, e credo che saremo in grado di raggiungere questi obiettivi”. 
Rimuovere i contenuti illegali e prevenire la diffusione della disinformazione 
La proposta di legge sui servizi digitali (DSA) definisce competenze e responsabilità chiare per i prestatori di ser-
vizi intermediari e, in particolare, per le piattaforme online, come i social media e i mercati online. 
La DSA, cosi come approvata dai deputati, istituisce un meccanismo di "notifica e azione" e garanzie per la rimo-
zione di prodotti, servizi o contenuti illegali online. Quando ricevono una notifica di questo tipo, i prestatori di ser-
vizi di hosting dovrebbero agire "senza indebito ritardo, tenendo conto del tipo di contenuto illegale oggetto di 
notifica e dell'urgenza dell'intervento". I deputati hanno poi incluso salvaguardie più rigorose per garantire che le 
notifiche siano trattate in modo non arbitrario e non discriminatorio e nel rispetto dei diritti fondamentali, compre-
sa la libertà di espressione. 
Secondo i deputati, i mercati online devono garantire che i consumatori possano acquistare prodotti sicuri online. 
Occorre pertanto rafforzare l'obbligo di tracciamento dei commercianti (principio della conoscenza dei propri 
clienti o "Know Your Business Customer"). 
Obblighi supplementari per piattaforme molto grandi 
Le piattaforme online di dimensioni molto grandi saranno soggette a obblighi specifici a causa dei rischi particolari 
che comportano in termini di diffusione di contenuti illegali e nocivi. La legge sui servizi digitali dovrebbe inoltre 
contribuire a contrastare i contenuti nocivi (che potrebbero non essere illegali) e la diffusione di disinformazione, 
includendo disposizioni in materia di valutazioni dei rischi obbligatorie, misure di attenuazione dei rischi, audit 
indipendenti e trasparenza dei cosiddetti "sistemi di raccomandazione" (algoritmi che determinano ciò che gli 
utenti vedono). 
Altri punti chiave 
Il Parlamento ha introdotto diverse modifiche alla proposta della Commissione, ad esempio: 
esentare microimprese e piccole imprese da alcuni degli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali; 
pubblicità mirata: il testo prevede una scelta più trasparente e informata per i destinatari dei servizi digitali, com-
prese le informazioni sulla monetizzazione dei loro dati. Rifiutare il consenso non deve essere per il destinatario 
più difficile o dispendioso in termini di tempo rispetto a dare il consenso. Se il consenso viene rifiutato o revocato, 
i destinatari devono avere altre opzioni eque e ragionevoli per accedere alla piattaforma online, comprese " le 
opzioni basate sulla pubblicità senza tracciamento "; 
saranno vietate le tecniche di targeting o amplificazione che trattano, rivelano o inferiscono i dati personali dei 
minori ai fini della visualizzazione della pubblicità, così come il targeting di individui sulla base di categorie spe-
ciali di dati che permettono di prendere di mira gruppi vulnerabili; 
risarcimento: i destinatari dei servizi digitali e le organizzazioni che li rappresentano devono poter chiedere un 
risarcimento per eventuali danni derivanti dal fatto che le piattaforme non rispettano i loro obblighi di dovuta dili-
genza; 
alle piattaforme online dovrebbe essere vietato l'uso di tecniche ingannevoli o di "nudging" per influenzare il com-
portamento degli utenti attraverso "modelli occulti"; 
maggiore scelta in termini di classificazione basata su algoritmi: le piattaforme online di dimensioni molto grandi 
dovrebbero fornire almeno un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione. 
Gli altri emendamenti approvati in Plenaria riguardano la necessità per i fornitori di rispettare la libertà di espres-
sione e la libertà e il pluralismo dei media, così come una nuova disposizione sul diritto di utilizzare e pagare per 
i servizi digitali in modo anonimo. 
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Più ricerca e innovazione per il futuro dell’Europa. 
 Il Manifesto consegnato alla plenaria della Conferenza 
 
All’appello hanno già aderito 94 organizzazioni e associazioni italiane ed europee del mondo 
R&I. La plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa (CoFoE) inizia a discutere domani le 
prime raccomandazioni dei Panel dei cittadini 
  “Invitiamo la Conferenza sul futuro dell'Europa a discutere e approfondire nei prossimi mesi le tema-
tiche di ricerca e innovazione, in modo da porre la R&I al centro del dibattito sulle future sfide e priori-
tà dell'Unione europea”. 
È questo il messaggio principale dell’Appello-Manifesto Research and Innovation for the Future of 
Europe, lanciato lo scorso novembre e già firmato da 94 organizzazioni e associazioni dell’intera co-
munità europea di ricerca e innovazione. I firmatati rappresentano oltre 600 università, più di 400 
centri di ricerca e RTO, 140 associazioni di categoria del mondo industriale e della piccola e media 
impresa, oltre 150 organizzazioni regionali e locali. 
Tra i firmatari italiani figurano APRE, Confindustria, CRUI, Unioncamere, Confartigianato, CNR, ENE-
A, INFN, INGV e altri maggiori centri di ricerca, oltre alle principali università. Il testo integrale del 
Manifesto e la lista completa degli aderenti sono disponibili in allegato e sul si-
to researchforeurope.eu. 
Il Manifesto è stato consegnato oggi ai membri della Sessione Plenaria della Conferenza sul futuro 
dell'Europa (CoFoE), che si riuniranno venerdì 21 e sabato 22 gennaio per discutere le prime 90 rac-
comandazioni adottate dai Panel europei di cittadini su "Democrazia europea / Valori e diritti, stato di 
diritto, sicurezza" e "Cambiamento climatico , ambiente/salute", e le relative raccomandazioni dei 
panel nazionali. 
La Conferenza sul futuro dell'Europa, che ha preso il via la scorsa primavera ed entra ora nella sua 
fase decisiva, è stata presentata come un'opportunità unica per i cittadini europei di riflettere e dibat-
tere sulle sfide e le priorità dell’Unione. 
 

Sostenere una ripresa forte e una transizione giusta  
per tutte le regioni dell'UE grazie a una cooperazione  
rafforzata tra la Commissione e il Comitato delle regioni 
 
La Commissione e il Comitato europeo delle regioni 
intensificheranno la cooperazione per sostenere la 
ripresa delle regioni dell'UE durante l'attuale quadro 
finanziario pluriennale (QFP). 
La Commissione e il Comitato europeo delle regioni 
intensificheranno la cooperazione per sostenere la 
ripresa delle regioni dell'UE durante l'attuale quadro 
finanziario pluriennale (QFP). A tal fine, la Commis-
saria europea per la Coesione e le riforme, Eli-
sa Ferreira, firmerà domani un piano d'azione con-
giunto con il Presidente del Comitato europeo delle 
regioni, Apostolos Tzitzikostas. 
La Commissaria Ferreira ha dichiarato: "In risposta 
alla crisi COVID-19 e allo scopo collettivo di una ripresa resiliente, verde e digitale,nel periodo di pro-
grammazione 2021-2027 ci sono più strumenti, opportunità e possibilità di investimento rispetto al 
passato. Le amministrazioni nazionali, regionali e locali si trovano ad affrontare una sfida senza pre-
cedenti per sviluppare e attuare programmi di investimento sostenuti dal nuovo quadro finanziario 
pluriennale e da NextGenerationEU. Unire le forze è quindi fondamentale per ottenere risultati effica-
ci.” 
Mediante il piano d'azione comune, le due istituzioni mirano a: sostenere le amministrazioni locali e 
regionali e le relative unità amministrative che gestiscono i fondi di coesione; promuovere la gover-
nance multilivello e le sinergie tra la politica di coesione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e 
altri strumenti di investimento; promuovere la coesione economica e sociale quale valore globale 
dell'UE; rafforzare la cooperazione transfrontaliera in Europa e comunicare meglio il valore aggiunto 
della politica di coesione. 
I giornalisti possono partecipare alla cerimonia che si terrà nella sede del Comitato delle regioni a 
Bruxelles alle ore 9.30. 

 

 

Pagina 10 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

Europa & Mediterraneo n. 04 del 26/01/2022 



Questa settimana al PE 
 
Questa settimana il Parlamento renderà omaggio alle vittime dell'Olocausto, eleggerà i presi-
denti delle commissioni parlamentari e proporrà misure contro le ingerenze straniere nell'UE.  
Giornata Internazionale della Memoria dell'Olocausto 
Giovedì, in una sessione plenaria speciale, i deputati renderanno omaggio alle vittime dell'Olocausto. 
L'evento, avrà luogo a 77 anni dalla liberazione del campo nazista di Auschwitz. Ad aprire la cerimo-
nia sarà la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, alla quale seguirà la reduce dell'Olo-
causto Margot Friedländer (100 anni), che pronuncierà un discorso nell'emiciclo. 
Elezione dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni 
A seguito delle elezioni della presidente dei vicepresidenti e dei questori della settimana scorsa, que-
sta settimana gli eurodeputati eleggeranno i presidenti e i vicepresidenti delle commissioni parlamen-
tari che coordineranno il loro lavoro per i prossimi due anni e mezzo. 
Tutti i deputati partecipano ai lavori delle commissioni parlamentari; ognuno di essi segue i lavori di un 
settore politico diverso. Le commissioni lavorano alle proposte legislative, tengono colloqui con i mini-
stri dell'UE, elaborano relazioni di iniziativa, organizzano audizioni e analizzano il lavoro delle altre 
istituzioni dell'UE. 
Raccomandazioni per contrastare le interferenze straniere 
Il Parlamento europeo, dispone anche di commissioni speciali istituite per periodi di tempo limitato. 
Martedì, dopo 18 mesi di valutazione delle minacce ai processi democratici nell'UE e di ricerca alle 
possibili soluzioni, la commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici 
nell'Unione europea e la disinformazione (INGE) voterà le proprie raccomandazioni su come rendere 
l'UE più resiliente a tali minacce. 
Piani di ripresa 
Martedì, gli eurodeputati della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e di quella 
per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) discuteranno con i commissari Dombrovskis, Gentiloni e 
Schmit sul coordinamento e il monitoraggio delle politiche economiche e occupazionali nei paesi 
dell'UE. 
Ucraina 
Domenica una delegazione guidata dagli eurodeputati della commissione per gli affari esteri (AFET) e 
della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE), si recherà in Ucraina per raccogliere in-
formazioni sulla situazione attuale della sicurezza. Nel dicembre 2021, il Parlamento europeo aveva 
già condannato il massiccio impiego di truppe ai confini con l'Ucraina, chiedendo l'introduzione di san-
zioni. 
 

La Settimana europea della programmazione 2021 
batte ogni record con 78 000 eventi 
 
In occasione della Giornata internazionale dell'istruzione , la Commissione ha pubblicato i risultati del-
la Settimana europea della programmazio-
ne dell'ottobre 2021: questa iniziativa sostenuta 
dall'UE ha segnato un nuovo record, con oltre 
78 000 attività organizzate in tutto il mondo, ri-
spetto alle 72 000 dell'anno precedente. Inse-
gnanti, educatori, varie organizzazioni e appas-
sionati di programmazione si sono impegnati in 
eventi virtuali e in presenza volti ad avvicinare le 
persone alla programmazione e al pensiero computazionale in modo divertente e coinvolgente.  
Grazie a maggiori risorse messe a disposizione degli insegnanti, sempre più scuole organizzano attivi-
tà in occasione della Settimana della programmazione per introdurre gli alunni alle tecnologie digitali 
in modo coinvolgente. Hanno aderito più di 4 milioni di persone da 79 paesi, un aumento rispetto ai 
3,4 milioni dell'anno precedente. Nata nel 2013 da un movimento di base e da allora organizzata ogni 
anno, la Settimana europea della programmazione mira a dimostrare a giovani e adulti come si possa-
no realizzare idee grazie alla programmazione e ad aiutarli a capire meglio come le tecnologie digitali 
possano apportare benefici alla loro vita e alla società. La Settimana contribuisce inoltre agli obiettivi 
del decennio digitale europeoin materia di competenze: entro il 2030 almeno l’80% degli adulti dovreb-
be possedere competenze digitali di base e nell'UE dovrebbero essere impiegati 20 milioni di speciali-
sti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con una convergenza di genere in tali 
ruoli. Nel 2022 la Settimana europea della programmazione celebrerà il suo 10º anniversario e do-
vrebbe svolgersi dall'8 al 23 ottobre. 

 

 

Pagina 11 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

Europa & Mediterraneo n. 04 del 26/01/2022 



Annunciati i vincitori dei premi “Music Moves Europe 
 
I vincitori dei premi Music Moves Europe sono stati annunciati la notte scorsa durante la cerimonia di premiazio-
ne Music Meets Europe, organizzata nell’ambito del Festival ESNS di Groningen, nei Paesi Bassi. Una giuria inter-
nazionale di esperti dell'industria musicale ha selezionato i vincitori da una rosa di 15 candidati, che si sono esibiti 
online di fronte a un pubblico internazionale. I premi riconoscono il successo degli artisti che hanno raggiunto un 
pubblico al di fuori dei rispettivi paesi. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, si è congratulata con 
tutti i candidati e ha sottolineato: "I premi Music Moves Europe mettono in risalto la ricchezza e la diversità della 
musica europea. Celebrando la musica europea di oggi e di domani, non solo sosteniamo una scena musicale 
dinamica, ma in particolare aiutiamo i giovani artisti europei a intraprendere una carriera internazionale in un mo-
mento in cui sono fortemente colpiti dalla pandemia. Concentrarsi sui giovani e sulle loro esigenze è proprio ciò 
che intende fare l'Anno europeo della gioventù che celebriamo nel 2022.” 
Il gran premio della giuria 2022 è stato assegnato alla belga Meskerem Mees. Gli altri vincitori sono: Blanks (Paesi 
Bassi), Denise Chaila (Irlanda), Дeva (Ungheria), Mezerg (Francia) e Alina Pash (Ukraina). Oltre a questi sei pre-
mi, fan di tutto il mondo hanno potuto votare online per l'artista preferito. Quest'anno il vincitore del premio del pub-
blico è Ladaniva (Armenia). 
Il premio europeo per la musica pop e contemporanea è cofinanziato dal programma Europa creativa Ogni vincito-
re riceve 10 000 € e il vincitore del gran premio della giuria riceve anche un buono viaggio verde del valore di 
5 000 €. Il vincitore del premio del pubblico riceve 5 000 €. I premi si inseriscono nel quadro più ampio di Music 
Moves Europe a sostegno dell'industria musicale. 

 

I nuovi vicepresidenti e questori del Parlamento 
 
I deputati hanno scelto il nuovo Ufficio di presidenza del Parlamento, con l’elezione dei 14 vicepresidenti e 5 que-
stori, eletti rispettivamente martedì e mercoledì.  Vicepresidenti 
Primo turno 
Othmar KARAS (PPE, AT) con 536 voti 
Pina PICIERNO (S&D, IT) con 527 voti 
Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) con 517 voti 
Ewa KOPACZ (PPE, PL) con 467 voti 
Eva KAILI (S&D, EL) con 454 voti 
Evelyn REGNER (S&D, AT) con 434 voti 
Rainer WIELAND (PPE, DE) con 432 voti 
Katarina BARLEY (S&D, DE) con 426 voti 
Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ) con 406 voti 
Secondo turno 
Michal ŠIMEČKA (Renew, SK) con 494 voti 
Nicola BEER (Renew, DE) con 410 voti 
Roberts ZĪLE (ECR, LV) con 403 voti 
Terzo turno 
Dimitrios PAPADIMOULIS (La Sinistra, EL) con 492 voti 
Heidi HAUTALA (Verdi/ALE, FI) con 384 voti 
Questori 
I 5 nuovi questori, riportati nell’ordine in cui sono stati eletti, sono: 
Primo turno 
Anne SANDER (PPE, FR) con 622 voti 
Cristophe HANSEN (PPE, LU) con 576 voti 
Monika BEŇOVÁ (S&D, SK) con 487 voti 
Fabienne KELLER (Renew, FR) con 479 voti 
Secondo turno 
Marcel KOLAJA (Verdi/ALE, CZ) con 344 voti 
Regole per l'elezione 
Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento del Parlamento europeo, i candidati per le posizioni di vicepresidente so-
no nominati sulla stessa base del Presidente, vale a dire da un gruppo politico o da un gruppo di deputati pari al-
meno alla soglia bassa (1/20 dei deputati). I 14 vicepresidenti sono eletti con un unico scrutinio, con la maggioran-
za assoluta dei voti espressi. Se il numero di candidati eletti è inferiore a 14, si procede a un secondo scrutinio, con 
le stesse modalità, per l’assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, per com-
pletare il processo è sufficiente la maggioranza relativa (articolo 17). 
Ruolo dei vicepresidenti 
I 14 vicepresidenti e i 5 questori, insieme al Presidente, formano l'Ufficio di presidenza del Parlamento. L'Ufficio di 
presidenza stabilisce le regole per il buon funzionamento del Parlamento. Tra i suoi compiti, redige il progetto preli-
minare di bilancio del Parlamento e decide su questioni amministrative, 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 pre-
sidenza, i gruppi politici mirano a garantire che i vicepresidenti e i questori riflettano genericamente la forza nu-
merica dei gruppi e tengano conto dei risultati di voto dell'elezione del Presidente. 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva la proroga  
del regime di liquidazione ordinata  
per le piccole banche italiane 
 
La Commissione europea ha approvato, ai sensi 
delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la 
proroga fino al 20 novembre 2022 del regime italia-
no di liquidazione ordinata per le piccole banche 
(diverse dalle cooperative) con attivi totali inferiori a 
5 miliardi di €. Il regime è stato inizialmente appro-
vato nel novembre 2020 per il periodo di un anno. 
La Commissione ha constatato che, dopo la sua 
approvazione, il regime non è stato utilizzato. La 
misura facilita il lavoro delle autorità italiane nel mo-
mento in cui le autorità nazionali competenti riscon-
trano che una banca ammissibile sta fallendo, con-
cludono che la risoluzione della banca non è nell'in-
teresse pubblico e, di conseguenza, pongono la 
banca in liquidazione coatta amministrativa. 
Il regime consente allo Stato italiano di sostenere la vendita di attività e passività di una banca fallita a 
un'altra banca. Nell'ambito del regime, l'acquirente è selezionato sulla base di una procedura di gara 
competitiva ed è tenuto a integrare efficacemente le attività acquisite entro un anno. Gli azionisti e i 
creditori subordinati delle banche fallite dovranno partecipare alla copertura delle perdite, contribuen-
do in tal modo a ridurre al minimo la necessità di aiuti. 
La Commissione ha constatato che la misura italiana è conforme alle condizioni stabilite nel-
la comunicazione sul settore bancario del 2013 per regimi di liquidazione ordinata per le piccole ban-
che, ad eccezione della soglia di bilancio di 3 miliardi di €. A tale riguardo, il regime italiano continuerà 
a essere a disponibile per le piccole banche (diverse dalle cooperative) con attivi totali inferiori a 5 mi-
liardi di €. 
Date le attuali circostanze eccezionali legate alla pandemia di coronavirus e le salvaguardie contro 
indebite distorsioni della concorrenza che l'Italia ha incluso nel regime, la Commissione continuerà ad 
accettare la soglia più elevata di 5 miliardi di € e ha approvato la proroga del regime ai sensi delle nor-
me dell'UE in materia di aiuti di Stato. La soglia di 5 miliardi di € è applicata temporaneamente anche 
in regimi analoghi con garanzie analoghe a quelle attuate dall'Italia (cfr. a tale riguardo il regime polac-
co di risoluzione per le banche cooperative e le piccole banche commerciali). 
La versione non riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero SA.100262 
nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte 
eventuali questioni di riservatezza. 

 

Il Parlamento commemora il Giorno della Memoria 
 
Giovedì 27 gennaio, Margot Friedländer, sopravvissuta all’Olocausto, si rivolgerà ai deputati in 
una sessione plenaria speciale per il Giorno della Memoria per le vittime dell’Olocausto. 
77 anni dopo la liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 
1945, i deputati onoreranno il Giorno della Memoria, o Giornata internazionale di commemorazione in 
memoria delle vittime dell'Olocausto. La cerimonia inizierà alle 12.30 con un discorso della Presidente 
del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a cui seguirà un intermezzo musicale. La centenaria Mar-
got Friedländer, sopravvissuta all'Olocausto, si rivolgerà poi ai deputati. La commemorazione si con-
cluderà con un minuto di silenzio in onore delle vittime dell'Olocausto e un secondo interludio musica-
le. È possibile seguire la cerimonia in diretta sul Centro multimediale del PE e su EbS+ 
Margot Friedländer è nata nel 1921 a Berlino. Nel 1943, sua madre e suo fratello furono deportati ad 
Auschwitz dove furono entrambi uccisi. All'età di 21 anni si nascose ma fu rintracciata nel 1944 e de-
portata nel campo di concentramento di Theresienstadt. Fu l'unico membro della sua famiglia a so-
pravvivere. Insieme a suo marito Adolph Friedländer, che aveva conosciuto a Berlino e che incontrò di 
nuovo a Theresiensadt, Margot si trasferì negli Stati Uniti nel 1946. È tornata a Berlino nel 2010. Mar-
got Friedländer viaggia ancora in Germania, per raccontare la sua storia e la sua esperienza di vita, 
soprattutto nelle scuole. "Mi ascoltano intensamente", ha dichiarato in un'intervista. "Ho ricevuto - non 
so - un migliaio di lettere. Io dico loro: quello che è successo non può essere cambiato, ma questo è 
per voi. Questa è diventata la mia missione". 



Dichiarazione dei commissari Kyriakides e Reynders sull'accordo 
del Consiglio per rafforzare il coordinamento sui viaggi 
 in sicurezza nell'UE 
 
Accordo del Consiglio per rafforzare il coordinamento sui viaggi in sicurezza 
nell'UE 
I  ministri dell'UE hanno raggiunto un accordo sull'aggiornamento delle nor-
me per agevolare la libera circolazione in sicurezza nell'UE durante la pan-
demia di COVID-19. Oggi i ministri dell'UE hanno raggiunto un accordo 
sull'aggiornamento delle norme per agevolare la libera circolazione in sicu-
rezza nell'UE durante la pandemia di COVID-19. Questo accordo fa seguito 
alla proposta della Commissione del 25 Novembre 2021. Accogliendo con 
favore l'adozione da parte del Consiglio, la Commissaria per la Salute Stel-
la Kyriakides e il Commissario per la Giustizia Didier Reynders hanno dichiarato: 
"Da quando è iniziata la pandemia abbiamo proposto soluzioni volte a salvaguardare e agevolare la libera circola-
zione in sicurezza nel contesto delle misure sanitarie rese necessarie dalla propagazione del virus. È stato essen-
ziale uno stretto coordinamento a livello dell'UE, non solo per il funzionamento del mercato unico, ma soprattutto 
per garantire chiarezza e sicurezza a chi viaggia all'interno dell'UE. Affinché i nostri cittadini possano viaggiare in 
sicurezza è fondamentale garantire loro chiarezza e prevedibilità attraverso il nostro certificato COVID digitale 
dell'UE, ormai consolidato e di grande successo. Gli oltre 1,2 miliardi di certificati rilasciati testimoniano l'efficacia 
di questo strumento, che è stato introdotto in tutta l'UE e su scala mondiale: un successo europeo che è diventato 
globale. Oggi gli Stati membri hanno riconfermato che in linea di principio il possesso di un certificato COVID digi-
tale dell'UE valido dovrebbe essere sufficiente per viaggiare durante la pandemia. Questo accordo pone quindi il 
certificato COVID digitale dell'UE al centro del nostro approccio coordinato. È importante che gli Stati membri 
diano seguito a tale accordo e attuino senza indugio le norme concordate. Ciascuno Stato membro decide in ba-
se alle circostanze che si trova ad affrontare. Tuttavia la variante Omicron si è ormai diffusa in tutta Europa ed è 
giunto il momento di valutare l'interruzione delle misure di viaggio supplementari introdotte da alcuni Stati membri 
nelle ultime settimane, che hanno reso i viaggi nel l'UE più complicati e meno pianificabili. 
Invitiamo ora tutti gli Stati membri ad attuare rapidamente le norme comuni per garantire coordinamento e chia-
rezza per i nostri cittadini e per i viaggiatori." 
Contesto 
Tra i principali aggiornamenti della raccomandazione figurano i punti seguenti: 
in linea di principio non sono previste ulteriori restrizioni per i titolari del certificato COVID digitale dell'UE; 
allineamento del periodo di validità all'atto delegato: 270 giorni per il ciclo di vaccinazione primario. 
Le eventuali misure che limitano la libera circolazione devono essere non discriminatorie e proporzionate. In linea 
di massima gli Stati membri non dovrebbero rifiutare l'ingresso dei viaggiatori provenienti da altri Stati membri. 
Informazioni più dettagliate sono disponibili in questa scheda informativa. 
Il 3 settembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione del Consiglio per fare in 
modo che tutte le misure adottate dagli Stati membri per limitare la libertà di circolazione in risposta alla pandemia 
di coronavirus siano coordinate e chiaramente comunicate a livello dell'UE. 
Con l'adozione della raccomandazione del Consiglio, il 13 ottobre 2020 gli Stati membri dell'UE si sono impegnati 
a garantire un maggiore coordinamento e una migliore condivisione delle informazioni. 
Il 1º febbraio 2021 il Consiglio ha adottato un primo aggiornamento della raccomandazione, introducendo il nuovo 
colore "rosso scuro" per la mappatura delle zone a rischio e inasprendo le misure applicate ai viaggiatori prove-
nienti dalle zone ad alto rischio. 
Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha modificato la raccomandazione per consentire i viaggi non essenziali delle per-
sone pienamente vaccinate e per rafforzare le misure volte a contenere la diffusione delle varianti che destano 
preoccupazione. 
Il 14 giugno 2021 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento che istituisce il quadro del certificato 
COVID digitale dell'UE. I lavori della Commissione sui certificati COVID digitali dell'UE sono stati condotti dal 
Commissario Didier Reynders in stretta collaborazione con i Vicepresidenti Vera Jourová e Margaritis Schinas e 
i Commissari Thierry Breton, Stella Kyriakides e Ylva Johansson. Per utilizzare al meglio il certificato COVID 
digitale dell'UE, il Consiglio ha adottato lo stesso giorno un secondo aggiornamento della raccomandazione del 
Consiglio, che prevede esenzioni dalle restrizioni di viaggio per le persone completamente vaccinate o guarite. 
Dal giugno 2021 l'introduzione del certificato COVID digitale dell'UE è progredita rapidamente. Il 18 ottobre 
2021 la Commissione ha pubblicato la prima relazione sul sistema del certificato COVID digitale dell'UE, uno stru-
mento ampiamente disponibile e considerato affidabile per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di 
COVID-19. 
Il 25 novembre, alla luce di tali sviluppi, la Commissione ha proposto di aggiornare l'approccio comune definito 
nella raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, come richiesto anche dal Consiglio europeo nelle su-
e conclusioni del 22 ottobre 2021. 
Al fine di garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri, il 21 dicembre la Commissione 
ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2288 che stabilisce, nel contesto dei viaggi, un periodo standard di 
accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione 
primario. 
Le ultime informazioni sulle norme che disciplinano i viaggi comunicate dagli Stati membri figurano sul sito web 
Re-open EU  
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In Campania, Sicilia, Calabria e Puglia  
fondo perduto fino al 60% 

 
In vigore dal 1° gennaio la carta degli aiuti a finalità regionale 2022/27 
Sono quattro le regioni del Sud edelle isole maggiori che ritornano ad avere contributi fino al 60% 
a fondo perduto, mentre altre tre ottengono un aumento rispetto alle percentuali precedenti e arri-
vano fino al 50 per cento. 
Con decisione C(2021)8655 del 2 dicembre 2021 la Commissione europea ha approvato la nuova 
Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia. 
Il calendario 
Questa è valevole dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. La decisione è stata presa, per ora, 
per quanto riguarda le sole zone che rientrano nella deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, let-
tera a), del Tfue. 
Le cosiddette “zone a” comprendono Sud e isole maggiori; nel dettaglio sono le regioni Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
Dal 1° gennaio scorso, le imprese operanti in queste regioni possono richiedere l’applicazione del-
le nuove intensità di aiuto nei bandi che prevedono la possibilità di utilizzare i massimali previsti in 
sede europea. 
La carta degli aiuti indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regiona-
le. 
Il contenuto 
La carta stabilisce inoltre le intensità massime di aiuto nelle regioni ammissibili. 
L’intensità dell’aiuto è l’importo massimo dell’aiuto di Stato che può essere concesso a ciascun 
beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di investimento ammissibili. 
Gli interventi agevolabili sono i più disparati; a titolo esemplificativo, possono riguardare l’acquisto 
di macchinari, impianti ed attrezzature, nonché l’acquisto e la ristrutturazione di immobili. 
Le nuove percentuali si applicano ai contratti di sviluppo e potranno essere concesse nei bandi 
emessi dalle Regioni e dai bandi emanati dai ministeri, a meno che non siano stabilite aliquote più 
basse. 
Le percentuali 
In base alla nuova carta degli aiuti il contributo può essere concesso al 30% per gli investimenti 
realizzati nelle regioni Molise, Basilicata e Sardegna, al 40% per gli investimenti realizzati nelle 
regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.  
Queste sono le percentuali di base che possono richiedere anche le grandi imprese. 
Poi la carta degli aiuti prevede maggiorazioni per le Pmi, variabili a seconda della dimensione. È 
quindi prevista la maggiorazione del 10% in caso di investimenti realizzati da medie imprese e del 
20% in caso di investimenti realizzati da piccole imprese. 
Le nuove percentuali applicabili agli aiuti concessi alle imprese spno rese note sul sito del Mise 
dedicato ai contratti di sviluppo.  
Ora gli aiuti diventano di conseguenza pari al 40% per le grandi imprese, al 50% per le medie, al 
60% per le piccole imprese che operano in regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 
 Rimangono di un 10% più basse per le imprese che operano in Molise, Basilicata e Sardegna 
Il contesto 
La Commissione europea ha approvato, in data 2 dicembre 2021, la carta dell’Italia per la conces-
sione degli aiuti a finalità regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel «quadro degli 
orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale». 
Gli orientamenti riveduti consentono di aiutare le regioni europee meno favorite a recuperare il 
ritardo accumulato e di ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupa-
zione e hanno l’obiettivo di impedire agli Stati membri di utilizzare fondi pubblici per innescare la 
delocalizzazione di posti di lavoro da uno Stato membro dell’Ue. 
Il centro nord 
Rimane ancora in sospeso, per le imprese del centro nord, la possibilità di conoscere quali saran-
no le aree con maggiori agevolazioni. 
L’individuazione delle “aree c” del Paese non è ancora avvenuta, per queste rimane necessario un 
aggiornamento della Carta degli aiuti. Le percentuali saranno più basse, ma comunque superiori 
alle aree non ammesse alla deroga.(Il Sole 24 Ore) 
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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 
 

Bando: 20 milioni per “spazi aggregativi” dedicati ai minori 
 
L’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha 
pubblicato un nuovo bando per la creazione o il potenziamento di “spazi aggregativi di prossimità” per i 
minori tra i 10 e i 17 anni. L’obiettivo è offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica 
di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e 
delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della “comunità educante”. 
Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da un minimo di 3 organizzazioni, di cui 
almeno 2 di Terzo settore e il Comune in cui verrà realizzato il progetto. Potranno, inoltre, far parte del 
partenariato il mondo delle istituzioni e dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Ogni organizzazione 
potrà presentare una sola proposta, in qualità di soggetto responsabile, o prendere parte ad una sola proposta 
in qualità di partner. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali (comuni, regioni, ASL, 
ecc.), le università e i centri di ricerca che possono partecipare, in qualità di partner, a più proposte. 
In funzione della qualità delle proposte presentate, è messo a disposizione di quelle selezionate 
un ammontare complessivo di 20 milioni di euro. 
I progetti devono essere presentati esclusivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite 
il sito internet www.conibambini.org, entro le ore 13:00 del 18 marzo 2022. 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2022/01/Bando-Spazi-aggregativi-di-prossimita-_2022.pdf 
 

 

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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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’Unione Europea. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priori-
tà, 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 € 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 pre-
sentare proposte sono tesi a migliorare le infrastrutture per la connettività digitale, in particolare le reti Giga-
bit e 5G in tutta l'Unione, e a contribuire alla trasformazione digitale dell'Europa.  La Commissione cofinan-
zierà 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'energia 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 gennaio.  La seconda generazione 
del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Digitale (2021-2027) si basa sulla precedente, che ha soste-
nuto le infrastrutture e i servizi digitali transfrontalieri, nonché l'accesso gratuito 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’assegnazione 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 cate-
gorie saranno assegnati un primo o un secondo premio rispettivamente di 75 000 e 30 000 euro, nonché un 
premio Beniamino 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 innovati-
va, 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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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’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento 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 pro-
gramma 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’istruzione 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’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e 
della gioventù 

23 marzo alle 12:00 

Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica, 
dell’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e 
della gioventù 

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 
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Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del program-
ma 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’Istruzione e 
Formazione professionale della Regione che finanzia, con 14 milioni di euro a valere sulla rimodulazione 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 milioni 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, allargando 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 Musumeci sta fornendo strumenti e condizioni 
per il conseguimento di tale obiettivo.  Ancora una volta, porteremo la formazione dentro le aziende con 
nuovi progetti che permetteranno a queste ultime di essere più competitive e di allinearsi ai mercati naziona-
li 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 profes-
sionali 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 pos-
sano essere congiuntamente 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 inoccupati 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 
tecnologie 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 voca-
zione sociale. Ciascun ente, in forma singola o associata, dovrà presentare una proposta progettuale che 
prevede un percorso formativo in aula, con una durata variabile compresa tra un minimo di 40 e un massi-
mo di 120 ore, ed una seconda fase in azienda attraverso un tirocinio in impresa, per il quale si dovrà preve-
dere la presenza di almeno un tutor aziendale ogni cinque allievi. Entro i sei mesi dalla fine del percorso, è 
garantito un risultato occupazionale attraverso l’inserimento in azienda di un numero di partecipanti 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 partire 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 € per le scuole  
superiori di giornalismo 
 

La Commissione ha pubblicato un invito a presentare progetti per lo sviluppo di un programma e di materia-
le 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 dibatti-
to accademico sull'UE e sulla sua politica di coesione, nonché per migliorare le conoscenze 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 superiore e svilupparne la didattica. Le pro-
poste possono essere presentate da università e altri istituti di istruzione 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 paese. La Commissione coprirà il 95% dei costi del proget-
to. Il termine per la presentazione delle candidature è il 21 aprile 2022, ore 13.00. La Commissione prevede 
di comunicare i risultati nel giugno 2022. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Commis-
sione. 
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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 
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L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la 
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di co-
creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori dei 
programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.  Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi 
target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie Nazionali 
di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine di portare il programma 
Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportunità e alle 
organizzazioni che lavorano con loro. 

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

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

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

Come trovare lavoro nel settore 
della cooperazione  
internazionale allo sviluppo 
 
Sono tantissime le figure ricercate dalle associazioni e dalle 
ONG che agiscono nel settore umanitario. Medici e infer-
mieri, psicologi ed educatori, specialisti nei più disparati set-
tori… 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 finan-
ziamento 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 
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su    https://
www.eurocultura.it/ 
 

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

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

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

 

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

 https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-calls-proposals-2021-05-19_en 
 

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 com-
preso tra il 01/03/2021 e il 01/03/2022 – che abbiano attinenza con l’informazione sociale relativa a temi sopra 
indicati. In palio 1000 euro per ogni categoria. Scadenza: 30 aprile 2022. 

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

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

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

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

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 
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L'Europa è nelle tue mani!": concorso nazionale” 
 
Il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico - e il 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; Democrazi-
a 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 
partecipanti 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 secondo grado di 
tutto il territorio nazionale, in collaborazione con una 
scuola di un altro Paese europeo, sono invitate a svol-
gere percorsi laboratoriali e formativi (della durata di 
almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati al-
la produzione di elaborati ed opere originali. Le opere 
selezionate andranno ad implementare la “sezione giova-
ni” del Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterra-
neo di Lampedusa. Le studentesse e gli studenti possono 
partecipare attraverso l’elaborazione di: 
- Opere letterarie: elaborati (racconti, novelle, favole, 
composizioni poetiche) ispirati ai temi proposti. I concorrenti potranno partecipare con una sola opera, in lingua 
italiana o straniera. 
- Opere visive: elaborati realizzati con le seguenti tecniche: pittura su carta o tela, disegno, fumetto; fotografia. 
- Opere multimediali: video, sito, app, e-book. 
Scadenza: 30 marzo 2022. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-porte-d-europa-a-s-2021-2022 
 

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 gio-
vani e adulti, a creare le condizioni affinché siano offerte possibilità concrete di inserimento lavorativo a disoccupati 
e a persone in stato di non occupazione nonché all’accrescimento della competitività e sostenibilità delle imprese 
siciliane con una particolare attenzione a quelle dei settori agro-alimentare, manifatturiero (incluse le attività artigia-
ne), edilizia, tecnologie dell’informazione 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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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 dichiara-
to: “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 fon-
damentale per far fronte in maniera efficace alle sfide attuali e future negli ambiti della salute pubblica, del cambia-
mento 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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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 Action Service Uffi-
cio: EUDEL ANKARA Codice posto: SEAE/END/2022/271569 

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

 
 

La Commissione apre le candidature 
per i comitati di esperti  
ull'attuazione delle missioni dell'UE 
 
La Commissione ha lanciato un invito a presentare candidature per i 
cinque comitati di esperti che forniranno consulenze sull'attuazione delle missioni dell'UE. Le missioni mirano a forni-
re soluzioni alle principali sfide globali entro il 2030: “Adattamento ai cambiamenti climatici”, “Cancro”, “Far rivivere i 
nostri oceani e le nostre acque”, “Città intelligenti e a impatto climatico zero” e “Un patto per il suolo per l'Europa”. 
Ciascun comitato sarà composto da un massimo 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 organizzazio-
ni 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 con-
sulenza 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 

 

“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, effet-
tuare la registrazione online entro il 31 marzo 2022, sul sito della Fondazione Giulio One-
sti, 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 

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, indicazioni dettagliate 
su come partecipare al programma e 

come candidare  
un progetto. 

Sul sito della Commissione europea è 
possibile trovare anche altre versioni lin-

guistiche.https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/resources/

programme-guide_it 
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#EuropeanHeritageAwards 2022 
 
Sono aperte le candidature per l' #EuropeanHeritageAwards 2022! 
È l’opportunità di vincere il più importante premio europeo per il nostro 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 Salvo, 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 con-
clusione del maxiprocesso - spiega il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco - I ragazzi che vorran-
no 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 manifestazio-
ne per il 40° anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo il 30 aprile 2022, secondo modalità 
da concordare con il ministero 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 europe-
a 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: - promuo-
vono 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 prematu-
ramente. Il Premio, nato con l’intento di fare emergere e valorizzare giovani talenti che scelgono di avvici-
narsi a un percorso professionale e artistico nell’ambito della scrittura cinematografica, è un invito a scri-
vere sceneggiature che riescano a raccontare storie coinvolgenti ed emozionanti. Quattro le sezioni del Premio: 
- Mattador, alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5mila euro) 
- Premio al miglior soggetto (borsa di formazione e 1500 euro)  
- Corto86, alla migliore sceneggiatura per cortometraggio (borsa di formazione e realizzazione del corto) 
- Dolly Illustrare Il Cinema, alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e possibilità di un 
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 intendono 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 Re-
search che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interes-
sati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma, nella 
fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le espe-
rienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, 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 posizione 
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 Erasmus+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 importan-
te 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 pro-
cedura 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'apprendi-
mento e all'insegnamento delle lingue moderne. 

Mansioni I tirocinanti saranno responsabili di compiti precisi in uno dei seguenti campi: 

sito web: il tirocinante assisterà il webmaster nel suo lavoro quotidiano e parteciperà allo sviluppo del sito web 
dell'ECML essendo responsabile del follow-up e del controllo dell'accuratezza e dell'aggiornamento delle informa-
zioni. 
logistica: il tirocinante assisterà nella predisposizione dei dettagli pratici, contattando i partecipanti ai workshop e 
inviando loro tutti i tipi di documenti, assistendo le squadre e i partecipanti durante i workshop e le riunioni in modo 
che tutto funzioni. 
documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti dell'ECML e dovrebbe essere uno specialista nel 
campo delle biblioteche/documentazione/scienze dell'informazione. Farà parte del team del Centro di documenta-
zione e risorse e parteciperà all'indicizzazione di nuove risorse e alla preparazione di prodotti documentari, nonché 
alle attività quotidiane legate alla documentazione. 
finanza e amministrazione generale: il tirocinante assisterà nello sviluppo del database collegato al database di 
posta esistente e nell'implementazione del Windream (Document Management Software), in particolare nello svi-
luppo di una guida alla formazione.  
Sarà poi coinvolto nella creazione di documentazione finanziaria; in fotocopiatura/scansione; classificazione secon-
do articolo di bilancio; registrazione di mail; preparazione di mail per Strasburgo; correzioni al database di posta 
ECML; inserimento di coordinate bancarie nel database ECML e 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 con-
tribuisce 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  
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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 pubblica per il conferi-
mento 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 esclusivamente trami-
te Pec, intestata al candidato. 
Sarà una commissione esaminatrice ad effettuare prima la verifica sul possesso dei requisiti per procedere all'am-
missione del colloquio, dove saranno attribuibili fino a 20 punti. Il superamento del colloquio è subordinato al rag-
giungimento 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 coor-
dinati dalla direzione artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a metà maggio, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 
musica, 1 danza) da ripresentare 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 valu-
tazione da parte dell’Associazione Mittelfest (e di eventuale trattativa). 
Scadenza: 16 febbraio 2022. 

https://www.mittelfest.org/mittelyoung/ 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 

Pagina 

28 

Europa & Mediterraneo n. 04 del 26/01/2022 



 

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  

 

BANDO di concorso per studenti universitari sul futuro 
dell’Unione Europea "LA MIA EUROPA DI DOMANI" 
 
SCADENZA  31/01/2022  
Al fine di contribuire alla Conferenza sul futuro dell’Europa, il Centro Universitario Interdipartimentale di Ricerca on 
European Affairs (CREAF), in collaborazione con Agenda Geopolitica della Fondazione Ducci e Movimento Euro-
peo in Italia, bandisce un concorso rivolto agli studenti universitari degli atenei italiani. Lo scopo è stimolare propo-
ste, idee e contenuti da sottoporre alla Conferenza ed ai panel transnazionali di cittadini, sia attraverso la piattafor-
ma digitale multilingue futureu.europa.eu che nel quadro di iniziative sul territorio nazionale. 
L’obiettivo del concorso è stimolare nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza riguardo al destino 
comune che ci lega come cittadini europei, anche attraverso un processo di sviluppo di un nuovo modello di Unio-
ne, da plasmare attraverso una partecipazione più attiva dei suoi cittadini, capace di affrontare le disuguaglianze al 
suo interno mediante politiche eque, sostenibili, innovative e competitive, fondate sui principi di sussidiarietà e pro-
porzionalità. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a studenti che, alla data di presentazione della domanda, 
siano cittadini di uno degli stati membri e siano iscritti presso un’università con sede nel territorio delle Repubblica 
Italiana.  
Il partecipante dovrà compilare la domanda di partecipazione al concorso (allegata all'interno del bando) e farla 
pervenire, unitamente al documento elaborato, in formato digitale, all’indirizzo mail segreteria@creaf.eu a parti-
re dal 1° dicembre 2021 e non oltre il 31 gennaio 2022. 
BANDO: “LA MIA EUROPA DI DOMANI. Concorso di idee per studenti universitari sul futuro dell’Unione 
Europea” 
 

SCAMBIO GIOVANILE IN ROMANIA 
 
Cittadinanza attiva e democrazia 
Il progetto "Learning to be a citizen" mira a promuovere la cittadinanza attiva per creare un'Europa 
più democratica. Lo scambio giovanile ha lo scopo di creare un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi 
decisionali all'interno delle loro società. I giovani coinvolti, infatti, diventeranno più consapevoli dei propri diritti e 
doveri di cittadini e saranno spronati a promuoverli tra i propri coetanei.  

https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-giovanile-su-cittadinanza-attiva-e-democrazia/ 
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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 successo riscontrato dalla prima edizione (sono oltre 2 000 le 
candidature pervenute nel 2021), l'edizione del 2022 porterà 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 caratteriz-
zano. 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'esteti-
ca 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 industriali. 

Le categorie rispecchiano i quattro assi tematici della trasformazione previ-
sti dal nuovo Bauhaus europeo. Gli assi tematici sono stati individuati du-
rante 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 saranno valutati in relazione ai tre valori fonda-
mentali dell'iniziativa: sostenibilità, estetica, e inclusione. Si incoraggiano candidature provenienti da tutti gli Stati 
membri e da tutto il mondo, a condizione che i progetti siano situati/le idee siano realizzate nell'Unione europea. 
Per ciascuna delle categorie vi saranno due sezioni parallele: 

• i "premi del nuovo Bauhaus europeo", per gli esempi esistenti già completati negli ultimi due anni; e 
• gli "astri nascenti del nuovo Bauhaus europeo", per le idee e i concetti presentati da giovani creativi di età 
pari o inferiore ai 30 anni. Oltre ai 16 premi assegnati dalla giuria (un vincitore e un secondo classificato per 
ciascuna categoria e sezione), mediante una votazione pubblica verranno selezionati due vincitori supplemen-
tari tra le candidature più meritevoli, per un totale di 18 vincitori. 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 iniziative. 

Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio 2022 alle ore 19:00 CET. Sono benvenuti candidati di qualsiasi 
nazionalità e provenienza, a condizione che i loro concetti, idee e progetti siano stati sviluppati o abbiano fisica-
mente sede nell'UE. Il Nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a combi-
nare design, sostenibilità, accessibilità, anche sotto il profilo economico, e investimenti per contribuire alla realizza-
zione del Green Deal europeo. Lanciato dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione 
del 2020, il nuovo 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, tra-
mite una comunicazione della Commissione che definisce le azioni politiche e i finanziamenti per realizzare l'inizia-
tiva. 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en 
 

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# 
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Capitale Europea dei Giovani 2025: aperte le candidature! 
 
Il Forum Europeo dei Giovani ha lanciato l'invito a candidarsi per essere la Capitale Europea dei Giovani 
2025. Il titolo di European Youth Capital (EYC) viene assegnato a una città europea, che per il periodo di un anno 
ha la possibilità di mostrare la sua vita e lo sviluppo culturale, sociale, politico ed economico legati al mondo dei 
giovani. La prima Capitale è stata Rotterdam nel 2009, e l'ultima città premiata è stata Gand, che sarà Capitale 
Europea dei Giovani nel 2024. 
Perché un Comune dovrebbe candidarsi per essere la prossima Capitale Europea dei Giovani? 
I giovani devono avere la stessa opportunità di plasmare la vita sociale, economica e politica della loro comunità. 
Portano nuove idee, ringiovaniscono la democrazia locale e il loro contributo va a beneficio di tutti i residenti della 
città. Durante l'anno della Capitale Europea dei Giovani, la città vincitrice coinvolge i giovani e celebra i loro con-
tributi alla vita urbana. Il titolo permette alla città di mostrare i suoi impegni e coinvolgere i residenti nella co-
creazione inclusiva. Porta a un sostegno più forte per i giovani e i loro diritti, e migliora la connessione con altre 
città europee. 
Chi può candidarsi? 
Il concorso EYC è aperto a qualsiasi autorità locale degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che fanno parte 
della Convenzione culturale europea. Il processo di candidatura stesso è un'ulteriore opportunità per i Comuni e 
le organizzazioni giovanili di lavorare insieme, discutere le priorità dei giovani e ricevere un feedback da un grup-
po di esperti sulle loro proposte. 
Fino a cinque candidati selezionati saranno scelti da una giuria di esperti che fornirà un feedback e raccomanda-
zioni su come migliorare le loro candidature, prima che un vincitore finale sia scelto e annunciato alla cerimonia di 
premiazione della Capitale Europea dei Giovani nel novembre 2022. 
Scadenza: 21 febbraio 2022 (23:59 CET) 

https://www.youthforum.org/news/applications-to-be-the-european-youth-capital-2025-are-now-open 
 

Bando per partecipare al Forum sull’educazione dei giovani 
ai diritti umani e alla cittadinanza democratica in Europa 
 
Il Forum, che si terrà a Torino in data 10-14 aprile 2022, riunirà fino a 300 partecipanti tra esperti, autorità, reti 
giovanili, organizzazioni per i diritti umani, istituzioni per l’educazione formale e non formale nazionali e regionali. 
Ai partecipanti selezionati si chiede di contribuire attivamente allo sviluppo di linee guida per iniziative futu-
re e alla revisione dell’attuazione della Carta sull’educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti uma-
ni del Consiglio d’Europa. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e visto saranno interamente coperte dagli organizzatori. Il Forum si terrà pres-
so il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ITCILO). 
Tutti i candidati interessati sono tenuti a compilare il modulo di domanda disponibile sul sito https://www.coe.int/
en/web/youth/-/call-for-participants-forum-on-citizenship-and-human-rights-education-turin entro il 18 febbraio 
2022. 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/1/forum_coe_torino/ 
 

Premio Leali Young per giovani giornalisti 
 
L’Associazione Leali delle Notizie APS, all’interno della VIII edizione del Festival del Giornalismo lancia la I edi-
zione del Premio Leali Young, in memoria di Cristina Visintini, giornalista scomparsa ad agosto 2021, da sem-
pre impegnata nella lotta al precariato dei/delle giornalisti/e freelance. 
Il Premio è dedicato ai/alle giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, compiuti all’atto dell’iscrizione, 
per incentivarli/le a intraprendere l’attività giornalistica e promuoverne l’inserimento nella professione. 
Per questa prima edizione il Premio, di euro 500 sarà consegnato a un/una aspirante giornalista che presente-
rà un progetto giornalistico. Contestualmente il/la vincitore/trice avrà la possibilità di collaborare a supporto 
dell’Ufficio Stampa di Leali delle Notizie durante il periodo del festival (14-18 giugno 2022). 
Il Premio verrà conferito nel corso di una Cerimonia che si svolgerà all’interno del Festival del Giornalismo Leali 
delle Notizie di Ronchi dei Legionari (GO). Le spese di viaggio, vitto e alloggio per il/la premiato/a saranno a cari-
co dell’Associazione. 
Scadenza: 11 aprile 2022. 

 https://lealidellenotizie.it/wp-content/uploads/2022/01/Premio-Leali-Young_Bando.pdf 
 

SCAMBIO GIOVANILE IN LUSSEMBURGO 
 
Trova lavoro attraverso la musica! 
Cerchiamo partecipanti (tra i 18 e i 30 anni) preferibilmente attualmente alla ricerca di lavoro, interessati a 
prendere parte a questa esperienza internazionale in cui avranno la possibilità di confrontarsi e dare spazio alla 
creatività. Lo scambio si svolgerà in Lussemburgo, in un posto immerso nella natura, situato vicino a una riserva 
naturale e a solo 25 minuti dalla città di Lussemburgo.  
https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-giovanile-per-trovare-il-lavoro-dei-suoi-sogni-attraverso-la-musica/ 
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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 europe-
a. 
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  
 

Rai, casting per comparse e animatori 
 
L'Ufficio scritture "Figuranti/Claqueur" della Rai seleziona comparse, figuranti, figuranti speciali, indossatori, acro-
bati, giocolieri, mimi, animatori. 
La Radiotelevisione italiana S.p.A. è concessionaria in esclusiva del servizio pubblico in Italia e primo polo televisi-
vo. 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 cliccabi-
le 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 termine 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 

 

TRAINING COURSE IN FRANCIA 
 
Per formare operatori giovanili 
Cerchiamo 3 operatori giovanili (tra i 18 e i 30 anni) interessati a prendere parte a questa esperienza internazio-
nale in cui avranno la possibilità di confrontarsi sui migliori strumenti da usare nel lavoro con i giovani. Lo 
scambio si svolgerà in Dordogna nel piccolo comune di Buisson-de-Cadouin vicino al parco naturale dei Causses 
du Quercy. 

https://scambiinternazionali.it/progetto/training-course-per-operatori-giovanili-in-francia/ 
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“Next Generation EU: i piani nazionali a confronto  
e il ruolo delle parti sociali” 
 
25 gennaio 2022, ore 10:00, workshop “Next Generation EU: i piani nazionali a confronto e il ruolo delle parti so-
ciali” promosso dal CNEL in collaborazione con il Gruppo Semestre europeo del CESE, l'incontro è incentrato 
sull’implementazione del Recovery Plan nei singoli Paesi UE, con un focus sui principali Piani e un’analisi 
sull’effettivo ruolo dei Consigli Economici e Sociali e delle Parti sociali. Diretta sul sito cnel.it e sul canale YouTu-
be del CNEL. PROGRAMMA. 
 
 

Incontro online della "Piattaforma italiana  
per la Conferenza sul futuro dell'Europa" 
 
27 gennaio 2022, ore 10:30-13:00, IX incontro online della "Piattaforma italiana per la Conferenza sul futuro 
dell'Europa", creata dal Movimento europeo nel settembre 2019 e a cui aderisco attualmente oltre 130 organizza-
zioni politiche, economiche, culturali e della società civile. Per partecipare all'evento si prega di inviare una mail di 
adesione a: segreteria@movimentoeuropeo.it entro il 25 gennaio per ricevere il link di accesso. 
 
 

"Incontriamoci a Bologna", evento itinerante 
 
28 gennaio 2022, ore 9:30-13:30, "Incontriamoci a Bologna", evento itinerante, nell’ambito della Conferenza sul 
futuro dell’Europa, promosso dal Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
Assemblea legislativa e Regione Emilia-Romagna, Europe Direct Emilia-Romagna, Movimento Federalista Europe-
o Emilia-Romagna, AICCRE Federazione Emilia-Romagna, Anci Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna, Comune 
di Bologna, Comune di Modena, Comune di Ravenna. In collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea e con l'Ufficio di Roma del Parlamento europeo. PROGRAMMA E LINK DI ISCRIZIONE. Sarà 
possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Youtube di Europe Direct Emilia-Romagna. 
 
 

Pubblicazione di un posto di direttore/direttrice della  
Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) 
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2022/20071 
 
La Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation — ETF) è un’agenzia 
dell’Unione europea istituita nel 2008 sulla base del regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 
1990, (rifusione) (1). Fornisce informazioni, consulenza e sostegno in relazione allo sviluppo del capitale umano 
agli Stati membri dell’UE e ai paesi partner oltre che alla Commissione europea nel quadro delle politiche esterne 
dell’Unione. Requisiti: 
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 comple-
ta attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni; 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi 
all’ambito di attività dell’agenzia 
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati 
in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
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: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, le persone che si candidano devono essere 
in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli 
agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni. 
La sede di servizio è Torino (Italia), dove ha sede l’ETF. 
Per 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 ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico all'indirizzo seguente: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 23 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 39 del 26/01/2022 
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Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

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

ne citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;  
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   

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

e non necessariamente la posizione  della Commissione europea. 
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REGOLAMENTI  

DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Europa & Mediterraneo n. 04 del 26/01/2022 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/77 della Commissione, del 13 gennaio 
2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine pro-
tette e delle indicazioni geografiche protette «Увс чацаргана / Uvs chatsarga-
na» (IGP) 

GUUE L 13 del 20/01/2022 
  


