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IMPRESE: OLTRE UN MILIONE DI EURO  
PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 

IL BANDO DELLA REGIONE SICILIANA PER IL RILANCIO DI MICRO,  
PICCOLE E MEDIE AZIENDE  

 
Oltre un milione e 300 mila euro destinati a micro, piccole e 
medie imprese siciliane per finanziare l'innalzamento delle 
competenze dei propri lavoratori. Sono 33 le istanze ammesse 
al contributo previsto valere dall’Avviso 43/2021 “Formazione 
per le nuove competenze nelle imprese siciliane”, con il 
quale la Regione Siciliana mira a contrastare la crisi delle im-
prese regionali legata al Covid, finanziandone le connesse atti-
vità di formazione.  
Si tratta di risorse messe a disposizione dall’Assessorato re-
gionale dell’Istruzione e Formazione professionale con un 
bando che, inserendosi coerentemente nel contesto e nel qua-
dro strategico dell’Asse 3 – “Istruzione e formazione” del Pro-
gramma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, integra i finanzia-
menti concessi da ANPAL, quale soggetto attuatore 
del Fondo nuove competenze (Fnc), misura emergenzia-
le a sostegno della ripresa economica delle imprese, istituita 
dal governo nazionale per finanziare la riduzione dell’orario 
di lavoro, conseguente alle difficoltà pandemiche, con l’ob-
bligo per le imprese beneficiarie di effettuare, per gli stessi 
lavoratori, un adeguato piano di formazione finalizzato all’in-
nalzamento del livello delle loro competenze.  
“Con questo Avviso il governo Musumeci - ha dichiarato l’assessore all’Istruzione e 
alla Formazione professionale Roberto Lagalla – mette in campo un ulteriore stru-
mento di sostegno economico per i lavoratori, in particolare per stare al fianco di chi, in 
questi lunghi mesi di pandemia, è stato economicamente colpito dal Covid. Allo stesso 
tempo, l’obiettivo è quello di rilanciare l'economia regionale puntando sulla qualificazione 
delle risorse umane che operano nel sistema delle piccole e medie imprese dell’isola ed 
esprimere sostegno alle aziende siciliane attraverso lo sviluppo di competenze utili e 
mirate alla persona, in linea con i fabbisogni delle imprese e permettere, in questo modo, 
ai lavoratori, una adeguata riqualificazione”.  
“In questo momento così incerto - ha spiegato Patrizia Valenti, Autorità di Gestione 
del Fondo sociale europeo Sicilia - abbiamo voluto dare un segnale a tutte quelle im-
prese del territorio siciliano che sono impegnate in processi di innovazione organizzativa 
e produttiva e in percorsi che favoriscano la riconversione dei lavoratori. Su 36 istanze 
presentate sono solo 3 le domande che non sono state ammesse al finanziamento: que-
sto dimostra anche la bontà dei progetti e la coerenza con quanto richiesto nel bando”. 

Sul sito del Fondo sociale europeo Sicilia, al link https://www.sicilia-fse.it/
documenti-e-dati/documenti/avviso-432021-ddg-2031-del-21-12-2021-

approvazione-graduatorie-domande-ammesse-finanziamento-delle, è possibile 
consultare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento. 

Roberto Lagalla 

Patrizia Valenti 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sicilia-fse.it%2Fdocumenti-e-dati%2Fdocumenti%2Favviso-432021-ddg-2031-del-21-12-2021-approvazione-graduatorie-domande-ammesse-finanziamento-delle&data=04|01|siciliafse@formez.it|c6013229fc
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sicilia-fse.it%2Fdocumenti-e-dati%2Fdocumenti%2Favviso-432021-ddg-2031-del-21-12-2021-approvazione-graduatorie-domande-ammesse-finanziamento-delle&data=04|01|siciliafse@formez.it|c6013229fc
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sicilia-fse.it%2Fdocumenti-e-dati%2Fdocumenti%2Favviso-432021-ddg-2031-del-21-12-2021-approvazione-graduatorie-domande-ammesse-finanziamento-delle&data=04|01|siciliafse@formez.it|c6013229fc
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 

GAL Valli del Golfo – Sottomisura 16.3 ambito tematico 2 – Proroga Bando 
Proroga Bando Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 2 Turismo Sostenibile “GAL Valli del 
Golfo” Azione PAL 2.2 Codice univoco bando 60261 Si comunica che il termine ultimo 
di presentazione delle domande di sostegno sul Sian è il 15 febbraio 2022 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 1.2 ambito tematico 2 – Proroga Bando 
Proroga Bando sottomisura 1.2 Ambito Tematico 2 “Turismo sostenibile “GAL Valli del Golfo” 
AZIONE PAL 2.6 Codice univoco bando 59959 Si comunica che il termine ultimo di presentazione delle domande 
di sostegno sul Sian è il 15 febbraio 2022 GAL Valli del Golfo 
GAL Kalat – Operazione 4.2 Ambito tematico 1 – Pubblicazione bando 
Pubblicazione bando Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli – Operazione 4.2 – Sostegno alla trasformazione ed 
alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali Azione PAL: SI.3 – Sostegno a investimenti a favore della tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali Ambito tematico 1 – Sviluppo e innovazione delle 
Gal Terra Barocca – Sottomisura 6.2 Ambito 2 – Pubblicazione graduatoria provvisoria 
Pubblicazione graduatoria provvisoria Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività 
extra-agricole nelle zone rurali”. Ambito 2 Azione PAL: “Aiuto all’avviamento di imprese extra – agricole in zone 
rurali per il miglioramento dei servizi connessi all’attività turistica”. Codice bando: 49303 Pubblicazione degli elen-
chi provvisori delle domande non ricevibili, non ammissibili e ammissibili con […] 
Gal Terra Barocca – Operazione 6.4c ambito 1 – Pubblicazione graduatoria provvisoria 
Pubblicazione graduatoria provvisoria Operazione 6.4c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agri-
cole nei settori commercio – artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica” Ambito 1 Azione PAL: 
“Creazione di attività finalizzate alla trasformazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità ed 
attività extra agricole”. Codice bando 53104 Pubblicazione graduatoria provvisoria delle istanze […] 
Gal Etna Sud – Sottomisura 7.6 – Pubblicazione graduatoria provvisoria 
Pubblicazione graduatoria provvisoria Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, 
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad 
alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente” Codice univoco bando n. 51702 Pubblicazione graduatoria provvisoria […] 
Gal Etna Sud – Sottomisura 7.2 ambito 2 – Pubblicazione graduatoria provvisoria 
Pubblicazione graduatoria provvisoria Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglio-
ramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinno-
vabili e nel risparmio energetico”. Ambito 2 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 
Azione 2.3: Servizi e interventi infrastrutturali. Codice univoco bando n. 50781 Pubblicazione graduatoria provviso-
ria […] 
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Sottomisura 7.2 ambito 3 – Pubblicazione graduatoria provvisoria Bando 
seconda edizione Pubblicazione graduatoria provvisoria bando seconda edizione Sottomisura 7.2 “Sostegno ad 
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola sca-
la”. Ambito 3 Azione PAL 3.2.1 “Sostegno ad investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansio-
ne di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala.” Codice bando: 58402 
Progetti integrati di filiera (PIF) – Bandi 2021 Pubblicati i bandi 2021 relativi ai Progetti Integrati di Filiera per i com-
parti florovivaismo, frutta a guscio e zootecnia. 
BANDO SOTTOMISURA 16.4/A Approvato con D.D.G. n. 5456 del 30.12.2021 
“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e 
mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mer-
cati locali” 
BANDO SOTTOMISURA 16.1 Approvazione dell’Avviso della Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la 
gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” – Programma di Svi-
luppo Rurale della Sicilia 2014/2020”. 
Sottomisura 19.2 – Approvate le griglie di riduzione/esclusione 
Con D.D.G.5295 del 27/12/2021 sono state approvate le Griglie di Riduzione/Esclusione relative alla Sottomisura 
19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” – 
Attuazione del Piano di Sviluppo Locale – Azioni” a regia Gal del PSR-Sicilia 2014/2020 
Sottomisura 2.1 – Approvazione della graduatoria regionale provvisoria 
Approvazione della graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno degli Organismi Pubblici ricevibili, 
degli Organismi Privati ricevibili e degli Organismi Privati non ricevibili, parti integranti del presente provvedimento, 
inerenti al Bando pubblico relativo alla Sottomisura 2.1“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi 
dei servizi di consulenza” del PSR Sicilia 2014-2020, approvato D.D.G. […] 
SOTTOMISURA 16.1 – Avviso decorrenza termini costituzione ATS 
Al fine di poter procedere all’emissione dei decreti di concessione del sostegno […], entro e non oltre 60 giorni a 
partire dalla data del 24/11/2021, dovranno costituire l’ATS e trasmettere l’atto costitutivo al Servizio dell’I.A. com-
petente per territorio nell’attuazione della Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020, pena la decadenza del be-
neficio. 
Gal Nebrodi Plus – Pubblicazione variante non sostanziale Versione 1.2 FEASR 
Pubblicata la Variante non sostanziale al PAL ” Sistema Nebrodi 2014/2020″ Versione 1.2 FEASR del Gal Nebro-
di Plus 

https://www.psrsicilia.it/# 
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https://www.psrsicilia.it/notizie/progetti-integrati-di-filiera-pif-bandi-2021/
https://www.psrsicilia.it/notizie/bando-sottomisura-16-4-a/
https://www.psrsicilia.it/notizie/sottomisura-16-1-avviso-16/
https://www.psrsicilia.it/notizie/sottomisura-19-2-approvate-le-griglie-di-riduzione-esclusione/
https://www.psrsicilia.it/notizie/sottomisura-2-1-approvazione-della-graduatoria-regionale-provvisoria/
https://www.psrsicilia.it/notizie/sottomisura-16-1-avviso-decorrenza-termini-costituzione-ats/
https://www.psrsicilia.it/#
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Operazione 6.4a “Agricoltura Sociale” – Pubblicazione della graduatoria definitiva 
Si pubblica il D.D.S. n. 5503 del 31/122021, con i relativi allegati, col quale sono stati approvati, la graduatoria re-
gionale defitiva delle domande di sostegno ammissibili con il relativo punteggio (Allegato A), l’elenco delle doman-
de di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C). – 
Operazione 6.4a – Regime de minimis “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e svi-
luppo di attività extra-agricole” – Agricoltura sociale 
Sottomisura 16.9 “Agricoltura Sociale” – Pubblicazione della graduatoria definitiva 
Si pubblica il D.R.S. n. 5504 del 31/12/2021, con i relativi allegati, col quale sono stati approvati, la graduatoria 
regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con il relativo punteggio (Allegato A), l’elenco delle do-
mande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C). – 
Sottomisura 16.9 – “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” – Agricoltura sociale 

https://www.psrsicilia.it/# 
PSR Sicilia 2014-2020 - Bando Sottomisura 16.4 Approvato con D.D.G. n. 5456 del 30.12.2021 BANDO SOTTO-
MISURA 16.4/A 
PSR Sicilia 2014-2020 - Avviso Sottomisura 16.1 Approvazione dell’Avviso della Sottomisura 16.1 
PSR Sicilia 2014-2020 - Progetti integrati di filiera (PIF) Pubblicati nel sito www.psrsicilia.it i bandi relativi ai Progetti 
Integrati di Filiera 
Linee di intervento comparto florovivaistico 
Linee di intervento comparto frutta a guscio 
Linee di intervento comparto zootecnico 

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

Il Ministro Patuanelli firma i decreti per 83 milioni di euro  
di indennizzi alle imprese per calamità naturali 
 
Dopo il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, il Ministro Stefano Patuanelli ha sottoscritto i due decreti 
relativi alla distribuzione degli interventi compensativi per danni da calamità na-
turali e da eventi climatici avversi agli imprenditori agricoli nel campo delle pro-
duzioni, delle strutture aziendali, delle infrastrutture e delle opere di bonifica.  I 
prelevamenti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislati-
vo n. 102/2004 ammontano a 70 milioni di euro per gli anni 2019-2021 e a 13 
milioni di euro per l'anno 2021, anche grazie alle ulteriori somme destinate al 
Fondo dalla Legge di bilancio 2021. Il primo decreto relativo a 70 milioni di euro 
per gli anni dal 2019 al 2021 è destinato in maniera rilevante alle imprese dell'E-
milia-Romagna, a cui seguono quelle di Piemonte, Lombardia e Puglia, mentre il 
secondo va a coprire i danni subiti in particolare dalle aziende di Lombardia, 
Piemonte, Veneto e Sardegna.  I decreti approvano il riparto delle somme tre le Regioni che provvederanno suc-
cessivamente all'erogazione in relazione ai fabbisogni accertati a conclusione dell'istruttoria delle richieste di spesa 
e tenuto conto delle esigenze prioritarie nella erogazione degli aiuti. 
 

Forte crescita del commercio agroalimentare dell'UE 
 
Gli ultimi dati sul commercio agroalimentare dell'UE, indicano che per il periodo gennaio-settembre 2021 il valore 
totale del commercio agroalimentare dell'UE (esportazioni più importazioni) ammonta a 239,5 miliardi di €, con un 
aumento del 6,1% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Le esportazioni sono aumentate dell'8%, 
attestandosi a 145,2 miliardi di €, con un aumento delle importazioni del 3,5 %, che ha permesso di raggiungere un 
fatturato complessivo pari a 94,2 miliardi di €. Tali dati riflettono un'eccedenza complessiva del commercio agroali-
mentare equivalente a 51 miliardi di € per i primi nove mesi dell'anno, con un aumento del 17% rispetto allo stesso 
periodo del 2020. Il maggiore aumento delle esportazioni si registra verso gli Stati Uniti, cresciuto del 15%, princi-
palmente grazie alle esportazioni di vino, acquaviti e liquori nonché di cioccolato e dolciumi. In aumento anche le 
esportazioni verso la Corea del Sud - in virtù delle eccellenti “performance” del vino, della carne suina, del frumen-
to e del frumento segalato - e le esportazioni verso la Svizzera. Le esportazioni agroalimentari verso il Regno Unito 
nel 2021 hanno per la prima volta superato l’importo del corrispondente periodo dell’anno precedente, aumentando 
di 166 milioni di €. Segnalate invece riduzioni significative del valore delle esportazioni verso l'Arabia Saudita, 
Hong Kong e Kuwait. Per quanto riguarda le importazioni agroalimentari, l'aumento maggiore è stato registrato per 
i prodotti provenienti dal Brasile, le cui importazioni sono cresciute di 1,4 miliardi di €, con un aumento del 16 % 
rispetto allo stesso periodo del 2020. In crescita anche le importazioni dall'Indonesia, dall'Argentina, dall'Australia e 
dall'India. Diminuzioni considerevoli sono state per contro rilevate nelle importazioni da diversi paesi, tra le quali la 
più significativa è la diminuzione di 2,9 miliardi di €, pari al 27 %, delle importazioni provenienti dal Regno Unito, 
seguita da quelle provenienti da Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Moldavia. Per quanto riguarda le categorie 
di prodotti, il periodo gennaio-settembre ha registrato un forte aumento dei valori di esportazione di vino, acquaviti 
e liquori. Altri significativi aumenti del valore delle esportazioni sono stati osservati per gli oli di colza e di girasole, 
il cioccolato e la pasticceria. Sono viceversa diminuite considerevolmente le esportazioni di alimenti per bambini e 
di frumento. 
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Assegnati 1,2 miliardi per i contratti di filiera.  
Firmato dal Ministro Patuanelli il decreto  
che disciplina i finanziamenti per il V bando 
 
1,2 miliardi di euro a disposizione per i Contratti di filiera e di 
distretto, di cui 350 saranno utilizzati per lo scorrimento del-
le graduatorie del IV bando e 850 milioni per il V bando.   
È stato firmato dal Ministro Stefano Patuanelli, dopo il via 
libera il 16 dicembre in Conferenza Stato Regioni, il decreto 
che disciplina i finanziamenti a sostegno dei Contratti di 
filiera e le modalità e le procedure per l'attuazione del V 
Bando.  
Il decreto rappresenta la base per l'emanazione dei provve-
dimenti attuativi dei contratti di filiera, indicando le relative 
modalità di finanziamento, l'iter istruttorio e la procedura di 
valutazione per la selezione dei progetti.  
I Contratti di filiera costituiscono uno strumento di sostegno 
alle politiche agroindustriali istituito nel 2002 e gestito 
dal MiPAAF. L'obiettivo generale è quello di finanziare pro-
grammi di investimento rivolti alle filiere, che siano sosteni-
bili dal punto di vista ambientale e innovativi dal punto vista 
tecnologico, perseguendo specifici obiettivi per i singoli set-
tori dell'agroalimentare, pesca, forestale, floricoltura e florovivaismo.  
Le fonti di finanziamento rimangono, in linea con gli anni passati, i contributi in conto capitale e il finanziamento 
agevolato; tuttavia la prima forma di finanziamento è a valere sul fondo complementare al Piano nazionale per la 
ripresa e la resilienza (PNRR) mentre la seconda sul Fondo rotativo per le imprese (FRI) gestito da Cassa Depositi 
e Prestiti.  
Vengono inoltre disciplinati gli aspetti concernenti i beneficiari e i proponenti dei Contratti di filiera, gli interventi 
ammissibili, le tipologie di aiuto concedibile, l'iter istruttorio e la procedura valutativa per la formazione della gra-
duatoria finale dei Programmi.  
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni riguardano, in particolare, gli investimenti in attivi materiali e immateriali 
nelle aziende agricole, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, nella parte-
cipazione dei produttori ai regimi di qualità, nella promozione dei prodotti agricoli e nella ricerca e sviluppo nel set-
tore agricolo.   
Il versante più rilevante è quello delle misure agevolative previste dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali per la realizzazione dei Programmi di investimento connessi ai Contratti.  
Contributo in conto capitale e il Finanziamento agevolato sono legati agli investimenti previsti dai Contratti di filiera. 
Possono essere ammessi alle agevolazioni quelli che prevedono programmi con un ammontare delle spese am-
missibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro, tese a favorire l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di 
miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale, di distribuzione del reddito e di impatto ambienta-
le. 
 
 

Dal 1 gennaio in vigore un nuovo  
sistema di controlli  
all'importazione di prodotti biologici 
 
Dal 1° gennaio 2022 entrerà in applicazione il Regolamento 
(UE) n. 2018/848- norme relative alla produzione biologica e l'etichetta-
tura dei prodotti biologici che introdurrà importanti novità in materia di 
verifica della conformità delle partite biologiche e in conversione destina-
te ad essere importate nell'Unione Europea. Il 27 dicembre u.s. sono 
stati pubblicati i regolamenti (UE) 2021/2305, 2021/2306 e 2021/2307 che forniscono ulteriori integrazioni e indica-
zioni esecutive del regolamento di base 2018/848. Al fine di consentire alle amministrazioni coinvolte di organizza-
re il nuovo sistema di controlli all'importazione e garantire al contempo il proseguo regolare delle attività di importa-
zione dei prodotti biologici e i relativi necessari controlli, l'Agenzia delle Dogane continuerà per tutto gennaio 2022 
l'attività di controllo documentale e validazione del COI, supportata per i controlli di identità e fisici dal Dipartimen-
to ICQRF del Mipaaf. Nelle more di specifiche indicazioni da parte della Commissione Europea, in materia di valu-
tazione della probabilità di non conformità, che determina la frequenza con cui saranno effettuati i controlli fisici 
sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica, si applicano le indica-
zioni contenute nei seguenti documenti: 
- Guidelines on additional official controls on products originating from China del 16 Dicembre 2020 
- Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and 
Russian Federation del 16 Dicembre 2020 
- Guidelines on additional official controls on products originating from India del 07 giugno 2021 
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Siria: 10 milioni di euro per aiutare le persone 
vulnerabili colpite dalla siccità 
 
L 'UE ha mobilitato ulteriori 10 milioni di € per aiutare le persone in Siria. Questo finan-
ziamento porta il sostegno umanitario totale stanziato dall'UE per la Siria nel 2021 a 141 
milioni di €. I finanziamenti annunciati oggi aiuteranno le persone ad accedere all'acqua e a ripristinare le infra-
strutture idriche critiche. Inoltre miglioreranno le condizioni igienico-sanitarie sia nelle aree governative che in 
quelle non controllate dal governo. 
L’obiettivo è fornire rapidamente cibo e alimenti e contribuire a una maggiore copertura da parte dei servizi medici 
essenziali. Grazie ai finanziamenti UE le persone vulnerabili potranno usufruire, durante tutto l'inverno, di combu-
stibile per riscaldamento, coperte, indumenti invernali e di una manutenzione delle tende. Janez Lenarčič, com-
missario responsabile per la gestione delle crisi, ha dichiarato: "La siccità in Siria rappresenta una difficile sfida 
per il popolo siriano, che si trova già in una grave situazione a causa della crisi in corso. Questo è un chiaro 
esempio di come i cambiamenti climatici colpiscano i più vulnerabili. Dobbiamo fare in modo che coloro che han-
no bisogno di protezione e aiuto lo ricevano ora. L'Unione europea è impegnata a fornire assistenza umanitaria 
alle persone in Siria ovunque sia necessario e per tutto il tempo necessario, conformemente ai principi umanitari 
e al diritto umanitario internazionale. Ma in seguito dovremo studiare soluzioni più sostenibili." 
Dall'estate 2021 la Siria sta affrontando una grave crisi idrica causata dalla peggiore siccità degli ultimi 70 anni. 
Sono oltre 5 milioni le persone che in Siria non hanno più accesso all'acqua, al cibo e all'elettricità. Inoltre nel 
paese circa 4,5 milioni di persone hanno urgente bisogno di assistenza per prepararsi all'inverno. 
 

Centro comune di ricerca:  
nuovo test PCR rileva la variante Omicron 
 

Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione ha confermato la validità del metodo 
di rilevazione specifico per la variante Omicron di sua invenzione. Tutti i laboratori che fan-
no test PCR potranno usare il nuovo metodo per rilevare e identificare la variante senza 
dover procedere a sequenziamenti onerosi e che richiedono tempo. 
M ariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istru-
zione e i giovani, ha dichiarato: "Il nuovo metodo dà la possibilità di rilevare la Omicron con 
più rapidità e a minor costi, e permetterà anche un tracciamento più esaustivo della sua 

diffusione nell'UE e nel mondo. La scienza si è dimostrata un'alleata essenziale nella lotta contro la COVID-19. 
Sono grata a tutti gli scienziati per il lavoro indefesso prodigato durante questa pandemia e non solo." 
Stella Kyriakides, Commissaria responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Per conti-
nuare a contrastare la COVID-19 abbiamo bisogno degli strumenti più efficaci e d'avanguardia della scienza. 
Contro la rapida diffusione di varianti più contagiose come la Omicron, è quanto mai essenziale disporre di stru-
menti diagnostici precisi. La nuova metodologia di test presentata oggi dal Centro comune di ricerca contribuirà a 
velocizzare il processo di rilevamento della variante Omicron e a ridurre l'onere sulle capacità di sequenziamento 
degli Stati membri. Potremo così capire meglio come si diffonde la nuova variante, isolare i casi in modo più effi-
ciente e ridurre la pressione già forte sui nostri sistemi sanitari". 
Il nuovo metodo PCR si è rivelato estremamente efficace nei test specifici per la Omicron condotti dal JRC. Nella 
pratica questo significa che il metodo dà a tutti i laboratori che usano la tecnologia standard PCR la possibilità di 
identificare la variante Omicron rapidamente e senza bisogno di un sequenziamento più lungo. 
Il reagente modificato sviluppato dal JRC può essere ordinato dai normali fornitori di test PCR e inserirsi facilmen-
te nei processi di laboratorio. 
Tutti i laboratori che fanno test PCR oggi saranno in grado di adattarsi rapidamente. Il nuovo metodo sarà presen-
tato domani agli Stati membri in sede di comitato per la sicurezza sanitaria. 
 

Prodotti chimici: tatuaggi più sicuri grazie alle nuove  
norme dell'UE sugli inchiostri 

 
A partire da oggi in tutta l'UE si applica una restrizione sull’uso di determinate sostanze chimiche pericolose con-
tenute nelle miscele di inchiostri per tatuaggi e trucco permanente. La restrizione riguarda le sostanze canceroge-
ne, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze chimiche vietate nei cosmetici, i sensibilizzanti cutanei, 
le sostanze irritanti per la pelle e gli occhi, le impurità metalliche, le ammine aromatiche e alcuni pigmenti. Mentre 
alcuni Stati membri disponevano già di una legislazione nazionale per limitare le sostanze chimiche pericolose 
negli inchiostri per tatuaggi, le nuove norme a livello dell'UE sono state adottate per proteggere equamente le 
persone in tutta l'UE, indipendentemente dal paese in cui vengono tatuate e dal fatto che l'inchiostro sia fabbrica-
to o meno nell'UE. Per le sostanze vietate a partire da oggi esistono già alternative sicure sul mercato. Il divieto di 
Pigment Blue 15 e Pigment Green 7 scatterà invece solo a partire dal 4 gennaio 2023, essendo stata concessa 
un'ulteriore deroga di un anno per concedere alle imprese del settore più tempo al fine di trovare alternative sicu-
re per questi due pigmenti. 
In base alle statistiche circa il 12 % degli europei e delle europee, adolescenti compresi, è tatuato. La restrizione 
applicabile da oggi era stata adottata nel dicembre 2020 dalla Commissione in risposta a una richiesta da parte 
degli Stati membri e sulla base di valutazioni d'impatto scientifiche e socioeconomiche effettuate dall'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) nonché di studi che dimostrano l'esistenza di allergie e problemi cuta-
nei dovuti ai tatuaggi. 
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https://ec.europa.eu/jrc/en/news/efficient-tracing-omicron-new-pcr-test


Venti anni con l'euro in tasca 
 
20 anni fa, il 1º gennaio 2002, 12 paesi dell'UE davano 
l’addio alle proprie banconote e monete nazionali per 
passare all’euro, dando vita al maggior cambio di valuta 
di tutti i tempi.  
In questi due decenni l'euro ha contribuito alla stabilità, 
alla competitività e alla prosperità delle economie euro-
pee. Ma soprattutto ha migliorato la vita delle persone e 
ha agevolato le attività commerciali in tutta Europa e 
oltre.  
Grazie all'euro è diventato molto più facile risparmiare, 
investire, viaggiare ed esercitare attività imprenditoriali. 
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione 
europea, ha dichiarato: "Sono ormai 20 anni chenoi eu-
ropei ci portiamo l'Europa in tasca. L'euro non è solo una 
delle valute più solide al mondo.  
È soprattutto un simbolo dell'unità europea. Le nostre banconote raffigurano su un lato dei ponti e dall'altro una 
porta: è proprio quello che l'euro simboleggia.  
L'euro è la valuta del futuro, e nei prossimi anni diventerà anche una moneta digitale. Inoltre l'euro rispecchia i 
nostri valori, il mondo in cui vogliamo vivere. È la valuta globale degli investimenti sostenibili. Ne possiamo anda-
re tutti orgogliosi” 
 

Guida per comunicare la ricerca sui giovani 
 
Guide to Knowledge Translation è una pubblicazione a cura del partenariato tra la Commissione europea e 
il Consiglio d'Europa nel settore della gioventù. 
La ricerca sui giovani genera conoscenza sul mondo giovanile, sull’animazione socioeducativa e sulle 
politiche giovanili per aiutare a migliorare e sviluppare le politiche e le pratiche rivolte ai giovani, con 
l'obiettivo finale di migliorare la loro vita.  
La comunicazione efficace dei risultati della ricerca ai responsabili politici, ai professionisti e ad altri destinatari è 
fondamentale per raggiungere questo obiettivo. 
Negli ultimi decenni, c'è stata una crescente attenzione della ricerca internazionale sulla riduzione del divario tra 
ricerca/evidenze e politica e pratica. Uno degli approcci più usati, referenziati e studiati per colmare questo diva-
rio è la traduzione. 
Cos'è la “traduzione della conoscenza”? 
La traduzione della conoscenza consiste in una serie di strumenti e attività per portare la ricerca ai profes-
sionisti e ai responsabili politici, che possono utilizzare i dati per sviluppare politiche, attività e interventi mi-
gliori e più rilevanti. 
La traduzione della conoscenza mira a far arrivare le informazioni giuste alle persone giuste al momento giusto, 
e assicurare che le evidenze disponibili informino le politiche, i programmi e la pratica. 
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128284/45840156/
PREMS+018621+GBR+2600+Guide+youth+research+WEB+16x24.pdf/7284301a-1334-0119-9300-
a8114c417d45 
 

NextGenerationEU: la Commissione riceve dall'Italia  
una domanda di erogazione di 21 miliardi di € nell'ambito 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
 
Il 30 dicembre 2021 la Commissione ha ricevuto la prima do-
manda di erogazione presentata dall'Italia nell'ambito 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).  
L'Italia ha infatti inviato alla Commissione una domanda di ero-
gazione di 21 miliardi di euro di sostegno finanziario (al netto dei 
prefinanziamenti).  
Il piano generale per la ripresa e la resilienza dell'Italia sarà fi-
nanziato con 68,9 miliardi di € sotto forma di sovvenzioni e con 
122,6 miliardi di € sotto forma di prestiti.  
I versamenti per l'Italia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza sono basati sui risultati e subordinati alla realizza-
zione degli investimenti e delle riforme previste nel piano per la 
ripresa e la resilienza dell'Italia.  
La prima richiesta di erogazione presentata dall'Italia riguarda 51 tappe fondamentali relative a diverse riforme 
nei settori della giustizia, della pubblica amministrazione, dell'audit e del controllo, dell'istruzione, delle politiche 
attive del mercato del lavoro, del digitale e del turismo, nonché della semplificazione della legislazione in settori 
quali i rifiuti, le acque e il trasporto ferroviario. 
La Commissione dispone ora di due mesi per valutare la domanda, trascorsi i quali trasmetterà al Comitato eco-
nomico e finanziario (CEF) del Consiglio la propria valutazione preliminare del conseguimento da parte dell'Italia 
dei target intermedi e finali necessari per tale erogazione. 
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en


Agenda 2022 del Parlamento europeo 
 
Questioni digitali, salute pubblica e la strada verso la neutralità climatica sono tra i principali temi dell’agenda del 
Parlamento europeo per il 2022. Scoprite cosa ci attende. 
Conferenza sul futuro dell’Europa 
 Gli europarlamentari prenderanno attivamente parte alla Conferenza sul Futuro dell’Europa che mira a dare a 
tutti i cittadini europei la possibilità di dire la loro su come l’UE dovrebbe cambiare. Nella prima metà del 2022 la 
Conferenza dovrebbe giungere alle sue conclusioni, basate sulle raccomandazioni dei partecipanti. 
Trasformazione digitale 
 Il Parlamento continuerà a lavorare sulla Legge sui servizi digitali e sulla Legge sui mercati digitali che mirano 
a proteggere i diritti degli utenti online, nonché a porre fine alle pratiche scorrette delle grandi piattaforme digitali. 
Il voto del Parlamento sulla Legge sui servizi digitali è atteso all’inizio del 2022, mentre i negoziati con gli Stati UE 
sulla Legge sui mercati digitali dovrebbero avere inizio nella prima metà dell’anno. 
Gli europarlamentari inoltre definiranno la loro posizione sul Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (IA) proposto 
dalla Commissione nell’aprile 2021. Il Parlamento ha chiesto un quadro giuridico comprensivo di tutte le tecnolo-
gie IA che rafforzeranno l’economia europea, proteggendo allo stesso tempo i diritti fondamentali. 
La commissione speciale sull’intelligenza artificiale del Parlamento presenterà le sue raccomandazioni su come 
affrontare le sfide poste dal lancio delle nuove tecnologie. 
Il prossimo anno, il Parlamento conta di adottare una normativa che renderà il cavo USB-C lo standard comune 
per la ricarica di smartphone e altri dispositivi mobili. Qualora gli europarlamentari raggiungessero un accordo con 
i governi europei, le regole potrebbero entrare in vigore nel 2024. 
I negoziatori del Parlamento cercheranno un accordo con il Consiglio su una serie di dossier sulla finanza digitale, 
comprese le norme sugli asset crittografici, che mirano a sostenere l'innovazione e l'adozione di nuove tecnologie 
nella finanza, proteggendo al contempo consumatori e investitori. 
Salute 
Tra le continue preoccupazioni per il Covid-19, gli europarlamentari sono pronti a rafforzare l'Agenzia europea per 
i medicinali (EMA) con l'obiettivo di aumentare la trasparenza sugli studi clinici durante un'emergenza sanitaria 
pubblica e affrontare meglio la carenza di medicinali e dispositivi medici. 
All'inizio di quest'anno, il Parlamento adotterà anche la relazione finale della sua commissione speciale sulla lotta 
contro il cancro, contenente delle raccomandazioni su come sostenere meglio la ricerca e la prevenzione del can-
cro e rafforzare i sistemi sanitari europei. 
Raggiungere la neutralità carbonica 
Gli obiettivi di riduzione delle emissioni, l’uso di energie rinnovabili e di combustibili sostenibili contribuiranno tutti 
a far raggiungere all'UE la neutralità del carbonio entro il 2050. Fanno parte del pacchetto di documenti legislativi 
Fit for 55 della Commissione che sarà discusso e votato durante il 2022. 
Batterie sostenibili 
Si prevede che l'uso delle batterie aumenterà notevolmente nei prossimi anni, dal momento che esse sono fonda-
mentali per soddisfare la domanda di mobilità elettrica e per passare alle energie rinnovabili. Nell'ambito del nuo-
vo piano d'azione per l'economia circolare e della Strategia industriale europea, il Parlamento lavorerà su regole 
per la produzione, l'applicazione e la gestione dei rifiuti sostenibili di tutte le batterie immesse sul mercato dell'UE. 
Salari minimi equi 
Il Parlamento è pronto ad avviare nei prossimi mesi i colloqui sulle norme per salari minimi equi in tutti i paesi 
dell'UE. A novembre, gli eurodeputati hanno accolto con favore la proposta della Commissione europea e hanno 
adottato la propria posizione per negoziare con gli Stati membri. 
Anche la riduzione del divario retributivo di genere è una priorità per il Parlamento. A febbraio, gli europarlamen-
tari stabiliranno la propria posizione su una normativa per la trasparenza salariale. Gli eurodeputati ritengono che 
costringere le grandi aziende a divulgare maggiori informazioni sulla retribuzione dei propri dipendenti possa es-
sere uno strumento utile per muoversi verso la parità di retribuzione per uomini e donne che svolgono lo stesso 
lavoro. 
Piani di ripresa 
Gli europarlamentari continueranno a tenere riunioni con la Commissione per esaminare i progressi dei piani di 
ripresa e assicurarsi che il denaro dato in prestito a livello europeo sia speso in modo appropriato negli Stati 
membri. 
Migrazione 
Gli eurodeputati della commissione per le libertà civili hanno lavorato per migliorare la proposta della Commissio-
ne del settembre 2020 su un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo che cerca di armonizzare le politiche in mate-
ria di migrazione, asilo, integrazione e gestione delle frontiere in tutta l'UE. 
Due relazioni sulla condivisione dell'onere della gestione delle domande di asilo all'interno dell'UE e del-
le procedure alle frontiere esterne dovrebbero essere presentate in plenaria in primavera. 
Elezione del Presidente del ParlamentoDal momento che il Parlamento sta per giungere alla metà della legislatu-
ra, nel gennaio 2022 gli eurodeputati voteranno per eleggere il Presidente e i Vicepresidenti per i prossimi due 
anni e mezzo. 
Commissioni speciali 
Oltre alle commissioni sull'IA e sulla lotta al cancro, altri due commissioni stanno ultimando i loro lavori. La com-
missione d'inchiesta sulla protezione del trasporto animale ha approvato la sua relazione a dicembre e  verrà 
esaminata in plenaria all'inizio dell'anno. La commissione speciale sulle ingerenze straniere dovrebbe proporre in 
primavera misure per contrastare la disinformazione e altri tentativi contro la democrazia europea. 
Anno europeo dei giovani 
Il 2022 sarà l’Anno europeo dei giovani. Il Parlamento sta contribuendo nel definire il programma delle attività 
dell’anno e ha chiesto che anche i giovani vengano coinvolti. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/conferenza-sul-futuro-dell-europa/20210902STO11111/futuro-dell-europa-la-parola-ai-panel-di-cittadini
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/mercato-unico-digitale/20201008STO88810/perche-l-ue-vuole-regolamentare-l-economia-delle-piattaforme
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20201022STO89919/idee-del-pe-per-affrontare-il-problema-dei-contenuti-online-nocivi-o-illegali
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-regulation-on-artificial-intelligence
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/intelligenza-artificiale-nell-ue/20201015STO89417/regolamento-sull-intelligenza-artificiale-cosa-vuole-il-parlamento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20211008STO14517/caricabatteria-universale-un-passo-avanti-per-i-consumatori-e-per-l-ambiente
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-crypto-assets-1
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/beca/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180109STO91387/lotta-al-cambiamento-climatico-e-politiche-dell-ue-per-le-energie-pulite
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20190926STO62270/neutralita-carbonica-cos-e-e-come-raggiungerla
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210128STO96607/economia-circolare-in-che-modo-l-ue-intende-realizzarla-entro-il-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20201112STO91445/nuova-politica-industriale-ue-quali-sono-le-sfide-da-affrontare
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73521/video-come-ridurre-il-divario-retributivo-di-genere-nell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp/20210128STO96608/ripresa-dalla-crisi-di-covid-19-come-funzionera-il-principale-strumento-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200924STO87803/nuovo-patto-sull-immigrazione-reazioni-degli-eurodeputati
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5226
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210915IPR12628/year-of-european-youth-in-2022-verheyen-congratulates-commission-s-proposal
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5226


Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solida-
rietà». 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo 
europeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato 
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza sco-
po di lucro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. 
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguenti 
paesi partecipanti: 
i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
paesi terzi associati al programma 
paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein 
paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata 
a 138.800.000 EUR. 
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali del corpo 
europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/reference-documents-resources_it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le sovvenzioni con-

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

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

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

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

GUUE C 464 del 17/11/2021 

 

Progetti di volontariato 23 febbraio 2022 

(tornata facoltativa) 
4 ottobre 2022 

Progetti di solidarietà 23 febbraio 2022 

(tornata facoltativa) 
4 maggio 2022 

4 ottobre 2022 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 6 aprile 2022 

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

3 maggio 2022 
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Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021  
Programma Erasmus+ (2021/C 473/09)  
 
 Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2021/817 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il pro-
gramma 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 indi-
viduale a fini di apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai se-
guenti 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 Norve-
gia; — 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 mi-
lioni di EUR. 
La scadenza è diversa per ogni tipo di azione. La prima data è il 16 febbraio. Consultare 
la Gazzetta dell’Unione Europea. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, 
sono disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:  
 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:473:FULL&from=IT 
 

GUUE C 473 del 24/11/2021 
 
 

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

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

nelle-regioni-del-mezzogiorno-scadenza-termini-presentazione-dom/ 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:473:FULL&from=IT
https://www.informa-giovani.net/notizie/coesione-territoriale-300-milioni-per-riqualificazione-territori-e-beni-confiscati-alle-mafie
https://www.informa-giovani.net/notizie/coesione-territoriale-300-milioni-per-riqualificazione-territori-e-beni-confiscati-alle-mafie
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/250-milioni-per-la-valorizzazione-dei-beni-confiscati-alle-mafie-online-lavviso-per-la-presentazione-di-proposte-progettuali-nelle-regioni-del-mezzogiorno-scadenza-termini-presentazione-dom/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/250-milioni-per-la-valorizzazione-dei-beni-confiscati-alle-mafie-online-lavviso-per-la-presentazione-di-proposte-progettuali-nelle-regioni-del-mezzogiorno-scadenza-termini-presentazione-dom/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/250-milioni-per-la-valorizzazione-dei-beni-confiscati-alle-mafie-online-lavviso-per-la-presentazione-di-proposte-progettuali-nelle-regioni-del-mezzogiorno-scadenza-termini-presentazione-dom/


 

Invito a presentare proposte 2022 —  

EAC/A09/2021 Programma Erasmus+ 
 

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

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

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

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

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

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

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

23 marzo alle 12:00 

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

4 ottobre alle 12:00 

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

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



 

 
 
 
 
 

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del 
programma Erasmus+. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono di-
sponibili 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’I-
struzione 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’Istruzio-
ne e alla Formazione professionale Roberto Lagalla – siamo riusciti a rispondere positivamente 
alle richieste del territorio con un nuovo e più cospicuo finanziamento, allargando la partecipazio-
ne 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 con-
seguimento di tale obiettivo.  
Ancora una volta, porteremo la formazione dentro le aziende con nuovi progetti che permetteran-
no a queste ultime di essere più competitive e di allinearsi ai mercati nazionali e internazionali, 
costantemente sollecitati dalla spinta del digitale e dalle trasformazioni tecnologiche.  
Con questa ulteriore azione, il governo Musumeci si propone di fornire ai giovani aggiornate com-
petenze professionali e concrete possibilità di inserimento occupazionale, grazie a percorsi forma-
tivi promossi e concepiti direttamente dalle aziende, in sinergia con gli enti tradizionalmente pre-
posti». 
L’Avviso (pubblicato nel sito del dipartimento della Formazione professionale a questo link https: 
www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/2050-ddg-23122021-
appr-avv) prevede, infatti, che i progetti possano essere 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, artigia-
nale, 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 vocazione sociale. 
Ciascun ente, in forma singola o associata, dovrà presentare una proposta progettuale che preve-
de un percorso formativo in aula, con una durata variabile compresa tra un minimo di 40 e un 
massimo di 120 ore, ed una seconda fase in azienda attraverso un tirocinio in impresa, per il qua-
le si dovrà prevedere 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’inseri-
mento 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. 
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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 

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


 

L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la 
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di co-
creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori dei 
programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.  Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi 
target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie Nazionali 
di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine di portare il programma 
Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportunità e alle 
organizzazioni che lavorano con loro. 

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

 

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

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

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

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cooperazione-
internazionale-allo-sviluppo-opportunita-dalle-ong 

 
 
 
 

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

Leggi qui il bando https://bit.ly/31F7UJc 
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Corpo Europeo di Solidarietà: 
formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo 
Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma 
di moduli di apprendimento relativi al volontaria-
to e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani 
ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si 
rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o 
futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni 
sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per 
la loro esperienza futura. Per accedere alla piatta-
forma è necessario:  -Registrarsi al Corpo Euro-
peo di Solidarietà creando il proprio account 
su: https://europa.eu/youth/solidarity_it  -Dopo aver 
effettuato il login, andare su "Formazione online" e 
scegliere la propria esperienza di apprendimen-
to.   Nella piattaforma si ha accesso 
a cinque moduli di formazione che approfondisco-
no diversi aspetti del processo di apprendimento:  -
How do you EU -Have it your way   -A whole new 
world -The journey continues   -Broaden your hori-
zons  
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere 
anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a 
disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, 
come la guida alla Formazione Generale Online che 
comprende numerose attività.                   
   https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-

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


 

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su    https://
www.eurocultura.it/ 
 

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

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

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

 

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

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

Premio Giornalistico “Alessandra Bisceglia” per under 35 
 
Questo premio è stato istituito nell’intento di riconoscere e stimolare l’impegno per la diffusione e lo sviluppo di 
una cultura della solidarietà e dell’integrazione delle persone diversamente abili, per sostenere la comunica-
zione sociale e l’informazione sulle malattie rare, con particolare attenzione all’equità nell’accesso alla cura. 
La partecipazione al Premio è gratuita e riservata a giornalisti pubblicisti o professionisti iscritti all’Ordine dei 
Giornalisti, di età non superiore ai 35 anni, nonché a giovani che si preparano a diventare giornalisti, frequentan-
do scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine. Il Premio è articolato in tre sezioni: 
–sezione radio-televisiva 
-sezione agenzie di stampa, quotidiani e periodici 
-sezione web 
Possono concorrere al Premio i servizi in lingua italiana pubblicati su quotidiani, agenzie di stampa, settimanali, 
periodici, testate e siti on-line e servizi e rubriche radiotelevisivi – pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compre-
so tra il 01/03/2021 e il 01/03/2022 – che abbiano attinenza con l’informazione sociale relativa a temi sopra 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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https://www.eurocultura.it/
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://www.fondazionevivaale.org/premioalessandrabisceglia/
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian


 

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

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

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

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

e per chi li sostiene 
 

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

del Lavoro), intende spiegare come definire una 
strategia efficace di ricerca di lavoro e aiutare 

a capire il mercato del lavoro, a definire gli obiettivi, 
a creare i propri strumenti di comunicazione e i propri 
media e a utilizzare efficacemente Internet. Nel giu-

gno 2021, la Conferenza internazionale del lavoro ha 
adottato un appello all'azione per promuovere il lavo-
ro dignitoso nel processo di ripresa dalla crisi COVID 
19. In questo contesto, l'ILO ha elaborato un Piano 
d'azione per l'occupazione giovanile 2020-2030, 
che mira a mobilitare tutte le energie per permettere 
ai giovani di costruire un futuro professionale corri-

spondente alle loro aspirazioni. Questa guida fa parte 
della "cassetta degli attrezzi" per i giovani e per 
coloro che li sostengono, in particolare nei servizi 
pubblici per l'impiego. Si tratta della seconda guida 

della collezione "Building my future at work"; la prima 
era dedicata allo sviluppo del progetto professionale. 
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/

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


 

Premio del Consiglio europeo della ricerca  
per il coinvolgimento del pubblico nella ricerca:  
al via la seconda edizione 
 

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha lanciato il suo secondo 
concorso relativo al Premio per il coinvolgimento del pubblico nella 
ricerca, a seguito del successo dell’iniziativa pilota del 2020. Lo 
scopo è di dare un riconoscimento ai borsisti del CER che hanno 
dimostrato eccellenza nel coinvolgimento del pubblico al di là del 
proprio settore e nella divulgazione delle proprie ricerche finanzia-
te dall’Unione europea. I tre premi, ciascuno del valore di 10 000 
€, saranno assegnati agli scienziati che hanno avuto maggior suc-
cesso nel coinvolgere il pubblico nella progettazione, nello svolgi-
mento o nella diffusione delle varie attività finanziate dal CER, dai 
vaccini ai cambiamenti climatici a molti altri campi. La Commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, 
l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Gli europei sono sempre più interessati alla scienza. Secondo 
un recente Eurobarometro, più di un cittadino su due ritiene che gli scienziati debbano coinvolgere maggiormente il 
pubblico. I borsisti del CER possono contribuire a soddisfare questa aspettativa rendendo le proprie ricerche più 
accessibili ai cittadini. Il loro coinvolgimento sarà fondamentale per far fronte in maniera efficace alle sfide attuali e 
future negli ambiti della salute pubblica, del cambiamento climatico e della trasformazione digitale. Mi auguro che 
sempre più scienziati siano ispirati a seguire le loro orme.” Il concorso è aperto ai borsisti del CER. Il termine ultimo 
per la presentazione delle proposte è fissato al 3 febbraio 2022 e i vincitori saranno annunciati nel corso 
dell’EuroScience Open Forum (ESOF) che si terrà a luglio 2022. Per ulteriori informazioni è disponibile 
un comunicato stampa del CER. 

 
 

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


 

Bandi END  
 
Titolo: 25 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 
Scadenza: 17 GENNAIO 2022 
Istituzione: COMMISSIONE Ufficio: Vari / 
Codice posto: CLIMA.B3 / CNECT.B5 / ECFI / N.A2  / 
ECFIN.D2 / ECFIN.L1 / ECHO.B3 / EMPL.G1 / ENV.B3-
A / ENV.B3-B / ESTAT.B3 / ESTAT.D2 / 
GROW.I2 / HERA.hq / INTPA.E3 / MARE.A1 / MO-
VE.C3 / MOVE.E3 / OLAF.C2 / REFORM.B3 / RTD.E1 / 
RTD.E2 / RTD.G3 / SANTE.E5 / TAXUD.E5 / TRADE.A1 
Titolo: 1 END PRESSO EPPO - Legal Expert in 
Prosecution of Financial Crimes 
Scadenza: 10 gennaio 2022 
Istituzione: EPPO – Ufficio del Procuratore Europeo 
Ufficio: Ufficio del Procuratore Europeo - Lussemburgo 
Codice posto: EPPO/2021/SNE/001 
Titolo: 1 END PRESSO EPPO - Expert investigator of 
financial crimes 
Scadenza: 10 gennaio 2022 
Istituzione: EPPO – Ufficio del Procuratore Europeo 
Ufficio: Ufficio del Procuratore Europeo - Lussemburgo 
Codice posto: EPPO/2021/SNE/002 
Bandi Altre opportunità nelle Agenzie e Organismi UE 
Titolo: Un Agente temporaneo presso EUROJUST – AD5 
Scadenza: 10 gennaio 2022 
Istituzione/Agenzia: EUROJUST – Ufficio di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea 
Ufficio: L’Aja  Guarda tutti i bandi Altre opportunità >> 
 

Corso di formazione per “Ambasciatori della Carta  
europea sull’animazione socioeducativa a livello locale” 
 
Nell’ambito del progetto europeo “Europe Goes Local”, a giugno 2019 è stata lanciata la “Carta europea sull’ani-
mazione socioeducativa a livello locale”, quale piattaforma europea comune per il dialogo sull’animazione socioe-
ducativa.  La Carta non rappresenta un documento politico, ma una check-list sui cui contenuti le parti interessate 
possono riunirsi e discutere le misure per l’ulteriore sviluppo dell’animazione socioeducativa. Affinché il dialogo si 
svolga in modo costruttivo, il gruppo direttivo del progetto “Europe Goes Local” ha sviluppato anche un Changema-
kers Kit (CMK) online, contenente diversi materiali di supporto come domande guida ed esempi di buone pratiche. 
Al fine di sostenere l’uso della Carta e del Changemakers Kit, il gruppo direttivo di “Europe Goes Local” ha quin-
di deciso di istituire una rete di Ambasciatori della Carta europea; il primo atto per la costituzione del network 
sarà un corso di formazione in presenza che si realizzerà nel 2022. Dal 1 al 4 marzo 2022 i partecipanti selezio-
nati si troveranno a Parigi, per prendere parte ad una specifica formazione per diventare i primi Ambasciatori della 
rete. Al corso, che si svolgerà in lingua inglese, potranno partecipare candidati provenienti da tutti i Paesi coinvolti 
nel progetto “Europe Goes Local”, tra cui l’Italia. Tutti i costi sono coperti dal programma Erasmus+ e l’organizza-
zione è gestita dal progetto.  
La scadenza per la registrazione è fissata al 20 gennaio 2022. Per sapere di più sul corso e accedere al link di 
candidatura, è possibile scaricare il bando. L’agenda dei lavori sarà pubblicata a gennaio 2022. 

https://agenziagiovani.it/news/opportunita-ang/corso-di-formazione-per-ambasciatori-della-carta-europea-
sullanimazione-socioeducativa-a-livello-locale/ 

 

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

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

 

Guida Erasmus+ 2021  
in italiano! 

 
La Guida al Programma Erasmus+ 2021 

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

come candidare  
un progetto. 

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

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
programme-guide_it 
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http://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/
https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2021/12/Concept-note-CA_20122021.pdf
https://agenziagiovani.it/news/opportunita-ang/corso-di-formazione-per-ambasciatori-della-carta-europea-sullanimazione-socioeducativa-a-livello-locale/
https://agenziagiovani.it/news/opportunita-ang/corso-di-formazione-per-ambasciatori-della-carta-europea-sullanimazione-socioeducativa-a-livello-locale/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it


 

#EuropeanHeritageAwards 2022 
 
Sono aperte le candidature per l' #EuropeanHeritageAwards 2022! 
È l’opportunità di vincere il più importante premio europeo per il nostro 
patrimonio artistico e culturale! Fai domanda online e condividi le storie 
di successo: c’è tempo fino al 1/02/2022 
bit.ly/3d3dfMx #20YearsEHAwards Europa Nostra 
 

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 
regioni. 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. 
Per consultare la pagina web cliccare qui. https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-selezione-
per-laureati-e-diplomati?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211129&utm_medium=email 

 
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 stu-
denti: è quanto previsto dal bando di concorso promosso dal Centro studi Pio La Torre, in protocollo d'intesa 
con il ministero 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 offri-
re un'occasione di riflessione e studio sull'importanza delle esperienze di cittadinanza attiva e dare una maggio-
re consapevolezza 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 conclusione del maxiprocesso - spiega 
il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco - I ragazzi che vorranno partecipare dovranno realizza-
re un'intervista testuale, audio o video e inviare il loro lavoro entro e non oltre il 22 marzo 2022  
all'email concorso@piolatorre.it”.  
 Lo scopo del progetto è quello di raccogliere tra gli studenti interviste sul territorio di appartenenza della scuola 
a testimoni privilegiati selezionati tra:  
rappresentanti di organizzazioni che operano in beni confiscati, 
 rappresentanti di organizzazioni impegnati in attività di cittadinanza attiva  
e rappresentanti istituzionali. “Attraverso le loro interviste sarà possibile valorizzare le esperienze positive e di 
cambiamento del territorio di appartenenza della scuola - continua Lo Monaco -, sensibilizzando anche gli altri 
studenti alla conoscenza del territorio, alla cultura della legalità ed ai processi di cittadinanza attiva”.  
 I ragazzi delle classi aderenti alla rete potranno esercitarsi in un laboratorio di comunicazione, giornalismo e 
impegno civile finalizzato alla produzione di un saggio, fuori gara, ma che li formerà come parte importante della 
commissione esaminatrice. 
La cerimonia di premiazione degli studenti vincitori si svolgerà durante la manifestazione per il 40° anniversario 
dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo il 30 aprile 2022, secondo modalità da concordare con il 
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. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3d3dfMx%3Ffbclid%3DIwAR21sI7ZiWe3R15h-i7ivOxEMEp8BtW-nVgIG5vxr2W8JYHr3E3AfGX7Qvs&h=AT1Vr-reA2ha6b6mgf64I_SzavcCj8yT7qmwCJRAUgQ8whL5RW_W3v_IByuEfukVrYYUyfSBC_g89C1kloJwovM5KXXJ335XH7EoEEDe64poZ9tifypPyF-NQI
https://www.facebook.com/hashtag/20yearsehawards?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWdKeBC67eybsPHfYOGhzUBZsEkRzGaggIvQMRpDC1ci8078AA0YCuy8EvBEl0AkJ6ymMYsyowPuWyPvieglqYSmr2XA3nG_992Vg1ZseWYwTqoM20JTkFqlcJcKAgeu1NQQ8wI3msvTJ6NxLbCR5euXdIawRu2HJ5P7th8ID9VbQ&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/europanostra/?__cft__%5b0%5d=AZWdKeBC67eybsPHfYOGhzUBZsEkRzGaggIvQMRpDC1ci8078AA0YCuy8EvBEl0AkJ6ymMYsyowPuWyPvieglqYSmr2XA3nG_992Vg1ZseWYwTqoM20JTkFqlcJcKAgeu1NQQ8wI3msvTJ6NxLbCR5euXdIawRu2HJ5P7th8ID9VbQ&__tn__=kK-y-R
https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-selezione-per-laureati-e-diplomati
https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-selezione-per-laureati-e-diplomati
https://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html#
https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-selezione-per-laureati-e-diplomati?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211129&utm_medium=email
https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-selezione-per-laureati-e-diplomati?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211129&utm_medium=email
mailto:concorso@piolatorre.it
https://www.piolatorre.it/public/pagine/allegati/09122021101959.pdf


 

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

https://www.premiomattador.it/ 
  

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

GUUE C 495 del 09/12/2021 
 

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 del-
la 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, interessati a 
una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di sele-
zione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze 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/ 
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Tirocini presso il Centro Europeo delle Lingue Moderne 
(ECML) 
 
Dove: Graz, Austria. Data o periodo di inizio dell'esperienza Luglio 2022 

Data o periodo di fine dell'esperienza Dicembre 2022 

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

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

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

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

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

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

Per saperne di più cliccare qui: https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/intro-card  
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https://www.ecml.at/Aboutus/ECMLMemberStates/tabid/149/Default.aspx
https://www.ecml.at/
https://www.informa-giovani.net/notizie/portale-nazionale-del-reclutamento-lavorare-nelle-pa-con-un-clic
https://portale.inpa.gov.it/
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/intro-card
https://portale.inpa.gov.it/
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
 

 

Avviso di posto vacante CONS/AD/177/22 
INFORMAZIONI GENERALI 

Il segretariato generale del Consiglio (SGC) assiste il Consiglio europeo, il Consiglio dell’UE e i rispettivi organi 
preparatori in tutti i loro settori di attività 
Requisiti: 
possedere un diploma universitario 
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effet-
tiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabili-
tà di coordinamento saranno considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con 
le altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza 
dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE sarà considerata un vantaggio 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del 21 
gennaio 2022. Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato 

GUUE C /A 4 del 05/01/2022 
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Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo 
dei giovani (2022) 

GUUE L 462 del 28/12/2021 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2319 della Commissione, del 21 dicembre 2021, relativo all'approvazione di 
una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protet-
ta [«Terre Tollesi»/«Tullum» (DOP)] 

GUUE L 462 del 28/12/2021 

Servizio Gabinetto del segretario generale — CAB 
Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Europa 
Denominazione del posto Direttrice/Direttore 
Gruppo di funzioni e grado AD 14 
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 21 gennaio 2022 — ore 12.00 

(mezzogiorno), ora di Bruxelles 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/6 della Commissione, del 4 gennaio 2022, che modifica la decisione di esecuzio-
ne (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per la valutazione biologica dei dispositivi medici, la 
sterilizzazione dei dispositivi medici e dei prodotti per la cura della salute, il trattamento asettico dei prodotti per la 
cura della salute, i sistemi di gestione per la qualità, i simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite 
da parte del fabbricante, il condizionamento dei prodotti per la cura della salute e gli apparecchi per fototerapia ad 
uso domiciliare 

GUUE L 01 del 05/01/2022 
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