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Addio a David Sassoli, europeista fiero e gentile 
 
“Un grande europeo e un orgoglioso italiano. Un europeista fiero e gentile”. 
L’Italia e l'Ue piangono la prematura scomparsa di David Sassoli. Un lutto che accomuna istituzioni 
europee, cancellerie dei Paesi membri e politici di ogni fazione in un commosso e doloroso abbraccio. 
Sassoli è morto all’1.15 dell’11 gennaio nel Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, dove era rico-
verato dal 26 dicembre. Non era una morte attesa, quella del presidente del Parlamento Ue, sebbene 
Sassoli avesse sofferto diversi malanni negli ultimi mesi, a cominciare da una bruttissima polmonite, 
non per Covid, che lo aveva costretto all’ospedalizzazione e ad una lunga convalescenza già a settem-
bre. Alla fine si è dovuto arrendere ad una «grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema 
immunitario», come ha certificato l’istituto di Aviano. «La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro 
che hanno creduto e costruito un’Europa di pace», è stato il 
commiato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Già alle prime luci del mattino lo sgomento ha cominciato a 
diffondersi sui social. Da Enrico Letta a Ursula von der Leyen, 
dal premier Mario Draghi a decine di eurodeputati: tutti hanno 
ricordato, per usare le parole del commissario Paolo Gentiloni, 
la leadership «democratica ed europeista» di «un uomo limpi-
do, generoso, allegro, popolare». E mentre a Bruxelles, Stra-
sburgo e Lussemburgo le istituzioni europee issavano a 
mezz'asta la bandiera a sfondo blu con stelle dorate, in Italia 
famiglia e staff preparavano l’organizzazione delle esequie. 
La camera ardente sarà aperta in Campidoglio giovedì dalle 
ore 10 alle 18, i funerali di Stato si terranno il giorno dopo nella 
Basilica di S. Maria degli Angeli a Piazza della Repubblica, 
dove sono state celebrate le esequie di tante autorevoli perso-
nalità italiane. 
A Bruxelles è stata celebrata una prima commemorazione: in 
centinaia, tra europarlamentari e funzionari, si sono recati 
sull'Esplanade, di fronte alla sede del Parlamento Ue. Con le 
lacrime agli occhi hanno osservato un minuto di silenzio che è 
parso interminabile, prima di sciogliersi in un lungo applauso. 
Lunedì alla Plenaria di Strasburgo invece l’ex premier Enrico 
Letta ha tenuto il discorso ufficiale per commemorare l'amico e collega del Pd, così come hanno fatto il 
Senato e la Camera a Roma. 
«L'Italia e l’Ue perdono uno straordinario protagonista», ha sottolineato il presidente della Camera Ro-
berto Fico 
. «La sua scomparsa è una grave ferita per l'Italia», ha aggiunto la presidente del Senato Elisabetta 
Casellati. 
In Aula Draghi ha rimarcato la «rara capacità» di Sassoli di «combinare idealismo e mediazione», la 
sua «voce attenta e autorevole, a difesa dei valori europei e dei diritti dei più deboli» che «ora tocca a 
noi continuare a difendere». 
Sin dal suo discorso di insediamento alla presidenza, il 3 luglio 2019, Sassoli aveva sottolineato l’esi-
genza di un’Ue che fosse faro delle libertà, delle democrazie, dei diritti civili. Un’Europa che doveva 
recuperare lo spirito di Ventotene in un’epoca segnata da pulsioni sovraniste e anti-europeiste. 
"Voleva un’Unione più vicina ai cittadini», ha rimarcato la presidente della Commissione Ue parlando, in 
italiano, in un breve video. E alla famiglia di Sassoli è arrivato anche il cordoglio del Papa per un uomo 
che, ha sottolineato Francesco, si è «prodigato per il bene comune». 
Sessantacinque anni, fiorentino di nascita e romano d’adozione, volto popolarissimo del Tg1 ed euro-
parlamentare per tre legislature, Sassoli aveva lasciato il giornalismo per la politica nel 2009: dieci anni 
dopo sarebbe salito sullo scranno più alto dell’Assemblea di Strasburgo. Tempo fa aveva già avuto a 
che fare con la malattia, subendo un trapianto di midollo per un mieloma. E’ stato il presidente che ha 
gestito, con grande equilibrio, l'operatività del Parlamento Ue nell’era Covid. Ed è il primo della storia 
dell’Assemblea a morire mentre è in carica. La settimana prossima avrebbe comunque lasciato la guida 
al suo successore per i restanti due anni e mezzo di legislatura. 
«La sua ultima preoccupazione è stata il passaggio di consegne», spiegava alle prime luci dell’alba il 
portavoce Roberto Cuillo. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 

 
Gal Nebrodi Plus – Sottomisura 7.5 Ambito Tematico 2 – Pubblicazione graduato-
ria definitiva domanda di sostegno 
Sottomisura 7.5 Ambito Tematico 2 ” Turismo Sostenibile” Azione PAL: 2.1 ” So-
stegno e investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e 
infrastrutture 
turistiche su 
piccola scala”. 
Codice Bando: 
40601 Pubbli-
cazione gra-
duatoria defi-
nitiva delle do-
mande am-
missibili a fi-
nanziamento, 
delle domande 
non ammissi-
bili e di quelle non ricevibili. 
Gal ISC Madonie – Operazione 6.4.c ambito 2 – Pubblicazione elenchi defini-
tivi 
Bando Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra 
agricole – Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei setto-
ri del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”. 
AZIONE PAL: Realizzare interventi di micro ricettività diffusa e di miglioramento 
dei servizi ad essa connessi Ambito 2, “Turismo sostenibile” Pubblicazione elenchi 
definitivi delle domande ammissibili con indicazione del punteggio, non ammissibili 
Operazione 6.4a – Rettifica graduatoria definitiva Si pubblica il D.D.G. n. 3 del 
04/01/2022 con il quale è approvato l’estratto dell’Allegato A al D.D.G. n. 1747 del 
09/08/2019, relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande di soste-
gno ammissibili e relativo punteggio, modificato con la rettifica del punteggio della 
Ditta Rizzo Tina, oggi collocata alla posizione 266 bis. Con il medesimo decreto è 
stata rettificata la priorità delle ditte Società Agr. Campo Allegro (pos. 265) e Fodor 
Imola (pos. 266). 
Gal ISC Madonie – Sottomisura 6.2 Ambito 2 – Pubblicazione elenchi provvisori 
bando – seconda edizione Bando sottomisura 6.2 Ambito 2 – seconda edizione. 
Pubblicazione elenchi provvisori. 
Operazione 10.1.b – Bando 2018 – Proroga Semina 
PSR Sicilia 2014/2020, misura 10 – Pagamenti agro-climatico- ambientali, sottomi-
sura 10.1, Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili”- 
Bando 2018 – 
Gal Tirreno Eolie – Pubblicazione graduatorie provvisorie bando 
Bando sottomisura 7.5 
Codice Univoco Bando: 46521 
Pubblicazioni graduatorie provvisorie Bando sottomisura 7.5 istanze non ricevibili/
non ammissibili e ammissibili. 
SPAZI PUBBLICITARI ACQUISTATI NEL 2020 
Si pubblica il riepilogo degli spazi pubblicitari acquistati nell’anno 2020. 

 
https://www.psrsicilia.it/# 
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Il Piano Strategico Nazionale della nuova PAC  
è stato presentato alla UE dal Ministro Stefano Patuanelli 

 
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha presentato il Piano Strategico Nazionale per l'attuazione 
e il coordinamento dei programmi della PAC 2023-2027 alla Commissione Europea, dopo che il Ministro Stefano 
Patuanelli, nei giorni scorsi, l'ha illustrato a tutte le parti coinvolte, da ultimo al Tavolo del Partenariato. 
Il Piano mette in campo una strategia unitaria, avvalendosi dei diversi strumenti a disposizione, a partire dai paga-
menti diretti e dalle organizzazioni comuni di mercato, allo sviluppo rurale e al PNRR. 
Obiettivi del PSN sono il potenziamento della competitività del sistema in ottica sostenibile, il rafforzamento della 
resilienza e della vitalità dei territori rurali, la promozione del lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui 
posti di lavoro, il sostegno alla capacità di attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e l'ottimizzazione 
del sistema di governance. Per arrivare al traguardo di un sistema agricolo, alimentare e forestale sostenibile e 
inclusivo, il Piano prevede: - circa 10 miliardi di euro, tra primo e secondo pilastro, ad interventi con chiare finalità 
ambientali: in questo quadro, grande importanza assumeranno i 5 eco-schemi nazionali, a cui sarà destinato il 25% 
delle risorse degli aiuti diretti, che sosterranno le aziende nell'adozione di pratiche agro-ecologiche per la sostenibi-
lità climatico-ambientale. Gli eco-schemi opereranno in sinergia con 26 interventi agro-climatico-ambientali conte-
nuti nel secondo pilastro, con una dotazione di circa 1,5 miliardi di euro, con gli interventi a favore della forestazio-
ne sostenibile (500 milioni di euro), con una serie di investimenti produttivi, non produttivi e infrastrutturali a finalità 
ambientale (650 milioni di euro), con le azioni ambientali previste nell'ambito degli interventi settoriali delle organiz-
zazioni comuni di mercato e gli investimenti ambientali del PNRR; 
- 2,5 miliardi di euro all'agricoltura biologica, considerata la tecnica di produzione privilegiata per concorrere al rag-
giungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti dalle diverse strategie europee; 
- 1,8 miliardi di euro per il miglioramento delle condizioni di benessere animale ed il contrasto del fenomeno dell'an-
timicrobico resistenza, in attuazione della strategia Farm to Fork. 
A questo obiettivo concorrono sia gli eco-schemi del primo pilastro, sia gli interventi contenuti nello sviluppo rurale 
e nel PNRR; 
- un sistema di aiuti al reddito più equo, attraverso la progressiva perequazione del livello del sostegno al reddito 
che, prendendo a riferimento l'intero territorio nazionale, determina un sensibile riequilibrio nell'allocazione delle 
risorse dei pagamenti diretti, a vantaggio delle aree rurali intermedie e delle aree rurali con problemi di sviluppo, 
nonché delle zone montane e di alcune zone collinari interne. Contestualmente, il 10% della dotazione nazionale 
dei pagamenti diretti viene ridistribuito focalizzando l'attenzione sulle aziende medio-piccole; 
- particolare attenzione ai comparti produttivi con maggiori difficoltà, al fine di tenere conto delle sfide che alcuni 
settori devono affrontare, allo scopo di migliorare la qualità, la competitività e la sostenibilità dei vari processi pro-
duttivi. Una dotazione annua di circa 70 milioni di euro è destinata a sostenere il piano proteine vegetali, con l'o-
biettivo di ridurre il livello di dipendenza dell'Italia dall'estero e conseguire un miglioramento della sostanza organi-
ca nel suolo; 
- 3 miliardi di euro per i nuovi strumenti di gestione del rischio, in modo da garantire una più ampia partecipazione 
degli agricoltori agli strumenti messi a disposizione per far fronte alle crescenti avversità climatiche di carattere 
catastrofale; al già collaudato strumento delle assicurazioni agevolate, si affianca infatti il nuovo fondo di mutualiz-
zazione nazionale, cui concorrono anche gli agricoltori attraverso una trattenuta del 3% dei pagamenti diretti; 
- il rafforzamento della competitività delle filiere, con l'obiettivo di migliorare il posizionamento degli agricoltori lungo 
la catena del valore, attraverso una maggiore integrazione dei diversi attori, dalla gestione dell'offerta, all'ammoder-
namento delle strutture produttive. A questo obiettivo concorrono, in particolare, gli interventi settoriali dedicati ai 
settori vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, apistico e pataticolo; 
- un'attenzione particolare ai giovani, un patrimonio per il futuro del settore agricolo e agroalimentare; il Piano pre-
vede di potenziare le politiche in favore dei giovani, integrando gli strumenti del primo e del secondo pilastro del-
la PAC, in modo da mobilitare complessivamente 1.250 milioni di euro; 
- maggiore equità e sicurezza nelle condizioni di lavoro; la strategia intende promuovere il lavoro agricolo e foresta-
le di qualità, favorendo maggiore trasparenza agli aspetti contrattuali e più sicurezza sui luoghi di lavoro. Con que-
sto obiettivo saranno rafforzati i servizi di consulenza aziendale, da indirizzare anche all'assistenza sulle condizioni 
di impiego e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle 
comunità di agricoltori; 
- una nuova attenzione alle aree rurali, patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare; il legame dei nostri 
prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore 
non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio-economica del territorio; 
- l'incentivazione alla diffusione della gestione forestale sostenibile, da perseguire attraverso gli strumenti della 
pianificazione forestale, ma anche prevedendo il sostegno a tutti gli interventi in grado di migliorare la prevenzione 
dai danni causati dai disturbi naturali e dagli eventi climatici estremi; 
- una nuova attenzione al sistema della conoscenza (AKIS) a servizio della competitività e della sostenibilità; al fine 
di supportare le imprese agricole e forestali nell'adozione di tecniche produttive più sostenibili e innovative, l'intro-
duzione di nuove tecnologie, è stato compiuto uno sforzo importante per superare la frammentazione del sistema 
della conoscenza, proporre strumenti più efficaci e favorire maggiore integrazione tra consulenza, formazione, in-
formazione e gruppi operativi per l'innovazione. Il PSN affronta le sfide presenti e future che il settore primario si 
trova a fronteggiare: il benessere animale e la riduzione dell'antibiotico resistenza, la digitalizzazione del settore 
agricolo, alimentare e forestale per il miglioramento delle performance economiche e ambientali, l'inclusione socia-
le, la parità di genere e le condizioni di lavoro. Con l'architettura verde e il sostegno alla ricerca risponde alle grandi 
sfide ambientali lanciate in particolare dal Green Deal europeo, da Farm to Fork, dalla Strategia europea per la 
Biodiversità e dalla Strategia Forestale europea. Gli investimenti previsti permetteranno quindi di contribuire a 
raggiungere nel 2027 una maggiore sicurezza e qualità alimentare a lungo termine, un maggiore livello di compe-
titività delle aziende, una più efficiente valorizzazione delle risorse naturali, un riequilibrio del valore lungo le filiere 
agroalimentari, una minore emissione di gas serra, la salvaguardia della biodiversità, nuova occupazione per i 
giovani e per le aree marginali. 
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Presidenza francese del Consiglio dell'UE: 
le attese degli eurodeputati 

 
Il 1° gennaio la Francia ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell'UE. Scopri di più 
sulle aspettative dei deputati francesi per i prossimi sei mesi. 
La nuova Presidenza afferma che lavorerà per un'Europa più forte e sovrana. La presidenza francese 
si impegnerà a convincere gli europei che una risposta comune sia la migliore maniera per affrontare 
le sfide che abbiamo dinanzi. 
Tra le priorità annunciate dalla presidenza troviamo: 
- La transizione verde 
- La regolamentazione economica e la responsabilità del-
le piattaforme digitali 
- Un'Europa sociale 
Abbiamo chiesto agli eurodeputati francesi cosa si aspet-
tano dalla presidenza francese. Ecco le loro risposte: 
François-Xavier Bellamy (EPP, FR) ha affermato che, 
viste le elezioni presidenziali di primavera in Francia, sa-
rebbe stato opportuno che il governo chiedesse il rinvio 
della presidenza francese. "In ogni caso, la presidenza 
francese non dovrebbe essere un esercizio di comunica-
zione, ma la realizzazione di due o tre priorità chiaramen-
te definite per il raggiungimento di un unico obiettivo: la 
riduzione delle nostre vulnerabilità" Bellamy ha poi proseguito affermando che "la presidenza dovreb-
be concentrarsi su tre piani concreti: "l'approvvigionamento energetico, il meccanismo di adeguamen-
to delle frontiere al carbonio e la riforma della politica migratoria europea". 
"La presidenza francese dovrebbe essere guidata nel suo operato dalla necessità di giustizia sociale e 
climatica" ha affermato Sylvie Guillaume (S&D, FR) intervenendo a nome del Gruppo dei Socialisti e 
Democratici. L'eurodeputata ha poi chiarito che, nello specifico, ci si aspetta che la Francia presenti in 
Consiglio il pacchetto legislativo dell'azione per il clima "Fit for 55" e  che si possa raggiungere un ac-
cordo interistituzionale sulla direttiva europea sul salario minimo. 
A proposito della Conferenza sul futuro dell'Europa, altra priorità della Presidenza francese, Sylvie 
Guillaume auspica che “le conclusioni abbiano vera sostanza, “senza filtri”  anche se ciò significasse 
la necessità di una modifica dei trattati”. 
Secondo Marie-Pierre Vedrenne (Renew, FR) una delle priorità principali della Presidenza francese 
del Consiglio dell'UE, sarà quella di garantire una ripresa innovativa, socialmente equa ed economica-
mente responsabile. L'eurodeputata Vedrenne ritiene che questa presidenza debba essere un'oppor-
tunità per lavorare a un'Europa unita che non scende a compromessi sui propri valori. 
"Dobbiamo potenziare un'Europa che protegge, che difende la sua visione del mondo e che rafforza il 
suo senso di appartenenza", ha aggiunto. 
Parlando a nome a nome dei Verdi/ALE, David Cormand (Greens/EFA, FR) e Michèle Rivasi (Greens/
EFA, FR) hanno insistito sul  "dovere di riportare l'Unione europea in carreggiata sullo Stato di diritto 
al fine di difendere e proteggere i diritti fondamentali di tutti". Gli eurodeputati hanno anche affermato 
che la crisi climatica e la protezione dell'ambiente dovrebbero essere priorità per l'Unione europea e 
per la presidenza francese. 
"In vista della crisi ecologica, sociale e democratica, la Francia dovrà rafforzare nuovamente le ambi-
zioni dell'Europa e trovare soluzioni per porre fine ai blocchi che troppo spesso paralizzano l'UE", han-
no concluso. 
Jordan Bardella (ID, FR) si attende dalla Presidenza una riforma di Schengen, che riservi la libera cir-
colazione ai soli cittadini europei. Secondo l'eurodeputato, gli attacchi terroristici perpetrati dai terroristi 
islamici, che sono riusciti a entrare nell'UE e ad attraversare le frontiere all'interno di Schengen, mo-
strano quanto sia debole il sistema di libera circolazione. 
La presidenza francese "dovrebbe essere l'occasione per realizzare le coraggiose riforme che i fran-
cesi e tutti i popoli d'Europa stanno aspettando" concluso l'eurodeputato Bardella. 
Secondo Manon Aubry (The Left, FR), "la Presidenza francese dovrebbe dedicarsi completamente 
alle due priorità più urgenti del nostro tempo: la crisi climatica e l'aumento delle disuguaglianze". L'eu-
rodeputata ha affermato che la Francia dovrebbe "spingere e difendere un Green Deal più ambizioso, 
lottare per un vero salario minimo europeo e insistere per la trsformazione totale dell'attuale quadro di 
governance economica ponendo fine a ogni competizione e austerità". 
L'eurodeputata Aubry ha aggiunto inoltre che la responsabilità aziendale è un argomento essenziale 
su cui dovrebbero essere compiuti progressi durante la presidenza. 
La Francia succede alla presidenza di turno slovena, arrivando a detenere la presidenza per la tredi-
cesima volta. Il prossimo paese in lista sarà la Cechia, la cui presidenza inizierà a partire dal 1 luglio 
2022. 
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2022: l'Anno Europeo della Gioventù 
 
L'UE ha deciso di dedicare un'attenzione particolare ai giovani per il 2022. Scopri di più sull'Anno euro-
peo della gioventù e sui programmi dell'UE per i giovani. 
Programmi dell'UE per i giovani 
L'UE riconosce l'importanza del benessere, dello sviluppo, dell'impegno e della partecipazione dei giovani nella 
società. Per questo ha lanciato nel tempo tanti programmi e iniziative per i giovani - dal noto e popolare program-
ma di scambio Erasmus, iniziato nel 1987, al più recente coinvolgimento dei giovani nella Conferenza sul futuro 
dell'Europa dove un terzo dei i partecipanti ai panel di cittadini hanno meno di 25 anni. 
Anno Europeo della Gioventù 
Quest'anno l'UE riserva un'attenzione particolare ai giovani. L'obiettivo è includere i giovani e le loro priorità nella 
definizione delle politiche e organizzare attività incentrate sui giovani in tutta l'UE. 
I giovani in Europa 

Uno su sei di loro ha un'età compresa tra 15 e 29 anni 
Nel 2019 uno su tre di loro, ha dichiarato di aver trascorso due o più settimane all'estero per lavoro, forma-
zione o istruzione 
Il 75% di loro ha una visione positiva dell'Unione Europea e della democrazia 

Su proposta del Parlamento, una particolare attenzione verrà prestata ai giovani con minori opportunità o con 
problemi di salute mentale. Nel corso dell'anno verrà lanciato un nuovo progetto “ALMA” ( (che sta per Aim, 
Learn, Master, Achieve, vale a dire Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire) ) per promuovere la mobilità 
transfrontaliera dei giovani svantaggiati 
L'impatto dell'emergenza Covid-19 sui giovani 
La crisi del Covid-19 ha avuto un impatto significativo sui giovani: hanno subito perdite di posti di lavoro e la loro 
salute mentale ed emotiva ne è stata compromessa. Ecco perché l'UE ha deciso di dare priorità alle questioni 
giovanili e di lavorare per migliorare le loro prospettive. 
I giovani e il Covid-19 

Un giovane su tre ha dichiarato di aver difficoltà nel far fronte alle misure COVID-19 
La disoccupazione giovanile è passata dall'11,9 % del 2019 al 13,3% del 2020. 
Il 40% teme per la propria salute e il 66% per la salute dei propri familiari e amici 

Ulteriori informazioni sulle iniziative giovanili dell'UE: 
L'European Youth Event (l'Evento europeo per i giovani )è l'evento di punta del Parlamento europeo per i giovani, 
che offre loro l'opportunità di incontrare altri giovani e decisori politici, presentare e discutere idee per il futuro 
dell'Europa 
• Visitare uno degli edifici del Parlamento europeo e partecipare a un'ampia varietà di attività educative e di ap-
prendimento sull'UE. Potete prenotarlo qui. 
• Il programma Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo svolge attività che mirano a insegnare agli studenti 
delle scuole secondarie e professionali la democrazia ei valori europei e il ruolo che possono svolgere nell'UE. 
• Il Premio europeo Carlo Magno della gioventù viene assegnato ogni anno a progetti gestiti da giovani che pro-
muovono la comprensione europea e internazionale e promuovono un senso di identità e integrazione europea. 
• Il Portale europeo per i giovani offre informazioni e opportunità europee e nazionali su istruzione, volontariato, 
partecipazione attiva al lavoro, cultura e creatività, inclusione sociale, questioni globali e viaggi per i giovani. 
 
 

Il Consiglio europeo della ricerca stanzia  
619 milioni di € per le prime sovvenzioni 
 di Orizzonte Europa 
 
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha annunciato oggi i beneficiari delle sue sovvenzioni di avviamento: 
397 scienziati di talento a inizio carriera hanno ricevuto un totale di 619 milioni di € per portare avanti i loro pro-
getti in tutta Europa. 
Del valore medio di 1,5 milioni di € ciascuna, queste prime sovvenzioni del CER concesse nell'ambito di Orizzon-
te Europa aiuteranno i giovani ricercatori a realizzare le loro migliori idee, ad avviare i loro progetti e a formare le 
loro équipe. Le proposte selezionate riguardano tutte le discipline di ricerca, come le applicazioni mediche dell'in-
telligenza artificiale, la progettazione di nuove generazioni di dispositivi informatici a controllo luminoso o una 
maggiore trasparenza del marketing degli influencer sui social media. Le ricercatrici hanno ottenuto circa il 43% 
delle sovvenzioni, la percentuale più elevata ad oggi (nel 2020 avevano raggiunto il 37%). 

La Commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha di-
chiarato: "Con questa prima serie di sovvenzioni da tempo attese, sono lieta di constatare che il Consiglio euro-
peo della ricerca rimane un faro per la scienza basata sull'eccellenza e sulla curiosità nell'ambito di Orizzonte 
Europa. Attendo con interesse di vedere quali nuovi sviluppi e opportunità ci regaleranno i vincitori delle sovven-
zioni del CER e come questi incoraggeranno i giovani a seguire la loro curiosità e a fare nuove scoperte a vantag-
gio di tutti noi." 
Maria Leptin, presidente del Consiglio europeo della ricerca, ha dichiarato: "Garantire che i giovani talenti prospe-
rino in Europa e seguano le loro idee più innovative è il miglior investimento nel nostro futuro, in particolare data 
la crescente concorrenza mondiale. Dobbiamo continuare a far sì che l'Europa rimanga una potenza scientifica". 
I vincitori delle sovvenzioni, di 45 nazionalità diverse, hanno proposto di condurre i loro progetti in università e 
centri di ricerca di 22 paesi dell'UE e di paesi associati. 

 

 
Pagina 5 

 
 

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 
 
 

Europa & Mediterraneo n. 02 del 12/01/2022 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/erasmus-o-come-studiare-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/conferenza-sul-futuro-dell-europa
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210916STO12703/eye2021-online-partecipa-e-dai-forma-al-futuro-dell-ue
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=it
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/it/
https://visiting.europarl.europa.eu/it/education-learning?ageFrom=10&ageTo=16
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/it/index.html
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/introduction.html
https://europa.eu/youth/home_it


Fondo di 47 milioni di € per proteggere la proprietà  
intellettuale delle PMI dell'UE nell'ambito della ripresa  

dalla COVID-19 e delle transizioni verde e digitale 
 
La Commissione e l'Ufficio dell'Unione europea 
per la proprietà intellettuale (EUIPO) hanno vara-
to il nuovo Fondo per le PMI dell'UE che offre 
voucher alle PMI con sede nell'UE per aiutarle a 
proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale 
(PI). Si tratta del secondo Fondo per le PMI 
dell'UE volto a sostenere le PMI nella ripresa 
dalla COVID-19 e nelle transizioni verde e digitale 
per i prossimi tre anni (2022-2024). 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva 
responsabile della politica di concorrenza, ha 
dichiarato: "Piccolo è bello, ma se le PMI vogliono 
crescere o diventare leader nelle nuove tecnologie devono proteggere le loro invenzioni e le loro creazioni, come 
fanno le grandi imprese. Il principale valore aggiunto di cui disponiamo nell'UE è rappresentato da nuove idee e 
competenze. Con questo fondo vogliamo aiutare le PMI a far fronte a questo periodo particolare e a restare forti e 
innovative nei decenni a venire." Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "È evidente 
che le PMI sono state particolarmente colpite dalla crisi COVID-19, ma restano la spina dorsale della nostra eco-
nomia e dei nostri ecosistemi. Questo fondo aiuterà le PMI a valorizzare le loro innovazioni e la loro creatività, il 
che è fondamentale per la loro ricapitalizzazione e affinché possano guidare le transizioni verde e digitale." 
Grazie a una dotazione di 47 milioni di €, il Fondo per le PMI dell'UE offrirà il sostegno seguente: 
rimborso del 90% dei costi previsti dagli Stati membri per i servizi di IP Scan, che forniscono un'ampia valutazio-
ne delle esigenze della PMI richiedente in materia di proprietà intellettuale, tenendo conto del potenziale innovati-
vo dei suoi beni immateriali; 
rimborso del 75% dei costi addebitati dagli uffici per la proprietà intellettuale (compresi gli uffici nazionali per la 
proprietà intellettuale, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e l'Ufficio del Benelux per la pro-
prietà intellettuale) per la registrazione di marchi e disegni o modelli; 
rimborso del 50% dei costi addebitati dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale per l'otteni-
mento della protezione internazionale di marchi e disegni o modelli; 
rimborso del 50% dei costi addebitati dagli uffici nazionali dei brevetti per la registrazione dei brevetti nel 
2022; 
a partire dal 2023 potrebbero essere previsti altri servizi, ad esempio il rimborso parziale dei costi della ricerca 
relativa allo stato anteriore della tecnica, dei costi di deposito della domanda di brevetto e dei costi della consu-
lenza privata in materia di proprietà intellettuale da parte di avvocati di PI (per la registrazione di brevetti, gli ac-
cordi di licenza, la valutazione della PI, i costi della risoluzione alternativa delle controversie ecc.). 
Per proteggere le loro innovazioni, le PMI hanno bisogno di strumenti flessibili e di finanziamenti rapidi in materia 
di proprietà intellettuale. Di conseguenza, per la prima volta il nuovo Fondo per le PMI dell'UE riguarderà anche i 
brevetti. Il contributo finanziario della Commissione, pari a 2 milioni di €, sarà interamente destinato ai servizi rela-
tivi ai brevetti. Una PMI potrebbe ad esempio presentare domanda di rimborso dei costi di registrazione sostenuti 
per brevettare la sua invenzione in uno Stato membro. 
L'EUIPO gestirà il Fondo per le PMI mediante inviti a presentare proposte Il primo invito sarà pubblicato oggi 
sul sito web dell'EUIPO. 
Al fine di garantire un trattamento equo e paritario dei potenziali beneficiari, nonché di salvaguardare una gestio-
ne efficiente dell'azione, sarà possibile presentare domanda di sovvenzione durante l'intero periodo 2022-2024. 
Le domande saranno esaminate e valutate sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Le PMI senza 
esperienza in materia di proprietà intellettuale sono invitate a presentare in primo luogo una domanda per un 
servizio di IP Scan e a richiedere gli altri servizi solo successivamente. 
In occasione delle Giornate europee dell'industria (8-11 febbraio 2022) si terrà una sessione speciale dedicata al 
Fondo per le PMI, durante la quale le PMI potranno porre domande agli esperti che gestiscono il Fondo e ricevere 
una guida pratica sulle modalità di presentazione delle domande per i diversi servizi. La sessione speciale è in 
programma l'11 febbraio 2022 e potrà essere seguita a distanza iscrivendosi alle Giornate europee dell'industria. 
Contesto 
L'UE deve aumentare la resilienza delle sue PMI per consentire loro di far fronte alle attuali sfide causate dalla 
crisi COVID-19 e aiutarle nella transizione verso le tecnologie verdi e digitali. L'UE capitalizza il valore dei beni 
immateriali creati, sviluppati e condivisi dalle sue imprese aiutandole a gestire tali beni più efficacemente e for-
nendo sostegno finanziario e un migliore accesso ai finanziamenti. 
Nel novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la 
resilienza e la ripresa dell'UE. Tra le priorità del piano figura l'impegno della Commissione a promuovere un uso 
e una diffusione efficaci degli strumenti di proprietà intellettuale, in particolare da parte delle PMI. In concreto la 
Commissione ha offerto un sostegno finanziario alle PMI colpite dalla crisi COVID-19, aiutandole a gestire i loro 
portafogli di PI e a effettuare la transizione verso le tecnologie verdi e digitali. 
Nel 2021 la Commissione, insieme all'EUIPO, ha varato un primo Fondo per le PMI dell'UE, che offriva servizi per 
il rimborso dei costi dei servizi di IP Scan e dei costi nazionali di registrazione di marchi e di disegni o model-
li. Complessivamente 12 989 PMI provenienti da tutti i 27 Stati membri hanno beneficiato di un totale di 6,8 milioni 
di € della dotazione. Durante il primo anno di attività del Fondo per le PMI originario sono stati erogati 28 065 
servizi, a dimostrazione del grande successo riscosso dall'azione. 
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https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days_en


Futuro dell'Europa: proposte del panel di cittadini  
su cambiamento climatico, ambiente e salute 

 
Nel forum tenutosi a Varsavia il 7-9 gennaio, I cittadini hanno  
proposto modi per migliorare la salute, combattere il cambiamento 
climatico e proteggere l'ambiente 
Nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, dal 7 al 9 gennaio 
2022 Varsavia ha ospitato circa 200 europei, che hanno partecipato alla 
terza e ultima sessione del panel europeo di cittadini dedicato ai cambia-
menti climatici, all'ambiente e alla salute. A causa dell'attuale situazione 
COVID-19, alcuni relatori hanno partecipato a distanza. 
I membri dei panel hanno formulato le proprie raccomandazioni su cinque 
aree: 
Modi migliori di vivere 
Proteggere il nostro ambiente e la nostra salute 
Riorientare la nostra economia  
Ridimensionamento della sovrapproduzione e del consumo eccessivo 
Prendersi cura di tutti 
I partecipanti hanno votato 64 raccomandazioni - 51 delle quali sono state approvate, mentre 13 non hanno rag-
giunto la soglia di sostegno necessaria fissata al 70%. 
I cittadini europei hanno accolto con favore l'opportunità di formulare raccomandazioni per l'azione politica: 
"Questa è una vittoria per tutti, in senso pratico e morale", ha affermato Celestino, un partecipante proveniente 
dall'Italia. "[...] Il cittadino qui diventa protagonista vivendo la politica, con tutte le implicazioni del caso, cercando 
di trovare soluzioni per migliorare le cose. Le persone si sentono incluse. Il cittadino fa parte del sistema". 
Nina, un'altra partecipante proveniente dalla Germania, ha dichiarato: "Penso che parlare di questi problemi sia 
molto importante e che abbiamo portato molti buoni suggerimenti e raccomandazioni. Quindi spero sinceramente 
che i politici dell'Unione Europea li seguano, ascoltando le nostre opinioni, ascoltando le voci dei cittadini e agen-
do nell'interesse dei cittadini dell'UE". 
Modi migliori di vivere 
I membri del panel hanno raccomandato di fornire sussidi dell'UE per l'agricoltura biologica, a sostegno dell'agri-
coltura verticale, in cui le colture vengono coltivate a strati l'una sull'altra. Sempre secondo il panel, l'UE dovrebbe 
stabilire standard minimi per la qualità degli alimenti nelle mense scolastiche e la produzione alimentare dovrebbe 
entrare a far parte delle materie di studio nell'educazione pubblica. 
Un'altra raccomandazione proposta, riguarda l'istituzione di una direttiva dell'UE per lo sviluppo urbano di città più 
verdi; i partecipanti hanno chiesto anche un maggiore sostegno per i ciclisti e nuovi investimenti in nuove piste 
ciclabili. 
Proteggere il nostro ambiente e la nostra salute 
I partecipanti hanno chiesto inoltre un sistema di etichettatura unificato, che indichi l'impronta ecologica totale dei 
prodotti acquistati nell'UE, nonché etichette che segnalino l'uso di sostanze ormonali nei prodotti alimentari. 
I cittadini hanno chiesto inoltre, tasse più elevate sui cibi malsani per scoraggiarne il consumo e un sistema di 
punteggio europeo per i cibi sani. 
I membri del panel hanno raccomandato una drastica riduzione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. Con lo 
scopo di proteggere la biodiversità, è stata proposta l'estensione delle aree protette e un rapido e massiccio rim-
boschimento. I partecipanti hanno chiesto anche la graduale eliminazione dell'allevamento intensivo di animali. 
Reindirizzare la nostra economia e i nostri consumi 
I relatori hanno raccomandato che l'UE consenta un uso più duraturo dei prodotti, attraverso l'estensione delle 
garanzie e la fissazione di un prezzo massimo per i pezzi di ricambio. 
Sempre secondo i partecipanti, l'UE dovrebbe imporre standard di produzione ambientali più rigorosi, applicabili 
anche ai prodotti d'importazione, congiuntamente all'introduzione di misure per limitare la pubblicità di prodotti 
dannosi per l'ambiente. 
Ridimensionare la sovrapproduzione e il consumo eccessivo 
I partecipanti hanno chiesto che l'UE renda obbligatori i filtri per la CO2, in particolare per le centrali elettriche a 
carbone. L'obiettivo è quello di combattere l'inquinamento imponendo multe a chi inquina e riducendo i'importa-
zione di merci che non soddisfano gli standard di impronta ecologica dell'UE. 
Prendersi cura di tutti  
I membri dei panel hanno suggerito una modifica ai trattati dell'UE, per introdurre una base giuridica in grado di 
svolger una maggiore azione dell'UE sulla salute. L'assistenza sanitaria all'interno dell'UE dovrebbe essere della 
stessa qualità e a costi equi per i cittadini. I partecipanti al panel hanno suggerito la creazione di una nuova agen-
zia europea per negoziare migliori prezzi dei farmaci per tutti gli Stati membri. 
I prodotti sanitari femminili, dovrebbero cessare di essere considerati beni di lusso con tassazioni extra. Per pro-
muovere una miglior comprensione della salute, i paesi dell'UE dovrebbero includere nei loro programmi scolasti-
ci l'educazione alla salute mentale e quella sessuale. 
I prossimi passi 
I rappresentanti del panel presenteranno e discuteranno le proprie raccomandazioni durante la prossima confe-
renza plenaria del 21-22 gennaio 2022 a Strasburgo. La plenaria conta rappresentanti delle istituzioni dell'UE, dei 
parlamenti nazionali, della società civile e dei cittadini. 
L'esito finale della Conferenza confluirà in una relazione per i vertici del Parlamento, del Consiglio e della Com-
missione Europea, che si sono impegnati a dare seguito a queste raccomandazioni. 
Prossimamente anche i restanti gruppi di cittadini europei, provvederanno all’adozione delle proprie raccomanda-
zioni. 
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Omaggio in plenaria per il Presidente Sassoli 

 
Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli è scomparso l'11 gennaio. 
Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli è deceduto ad Aviano (Italia), dove 
era ricoverato dal 26 dicembre. Membro del Parlamento europeo dal 2009, era stato eletto 
presidente nel luglio 2019 per la prima metà della legislatura. 
Il Presidente Sassoli ha adottato misure straordinarie che hanno permesso al Parlamento 
europeo di svolgere i suoi compiti e di esercitare le sue prerogative ai sensi dei Trattati du-
rante la pan-
demia. Ha an-
che giocato un 
ruolo di primo 
piano nel pro-
muovere un 
bilancio UE a 
lungo termine 
ambizioso e 
un efficace 
strumento di 
ripresa UE. 
Inoltre, il de-
funto Presi-
dente ha gui-
dato il Parla-
mento mo-
strandone la 
solidarietà ver-
so i meno for-
tunati all’inizio 
della crisi, con 
azioni di so-
stegno nelle 
città che ospitano il Parlamento europeo, come la fornitura di pasti alle associazioni di be-
neficenza e la creazione di un rifugio nei locali del Parlamento per donne vittime di violen-
za. Determinato a trarre insegnamento dalla pandemia, il Presidente Sassoli ha anche lan-
ciato un grande esercizio di riflessione con i deputati per ripensare e rafforzare la democra-
zia parlamentare. 
Da europeo convinto, il defunto Presidente Sassoli ha sottolineato nel suo discorso al 
Consiglio europeo di dicembre di qualche settimana fa che: “L'Europa ha bisogno di un 
nuovo progetto di speranza. Penso che questo progetto possa essere costruito intorno a 
tre assi forti, a un triplice desiderio di Europa che sia unanimemente condiviso da tutti gli 
europei: quello di un'Europa che innova, di un'Europa che protegge e di un'Europa che sia 
faro”. 
Commemorazione 
Una cerimonia per onorare la sua memoria avrà luogo lunedì 17 gennaio all'apertura della 
sessione plenaria a Strasburgo, alla presenza dell'ex deputato europeo e Primo ministro 
italiano Enrico Letta. 
La Camera Ardente per il Presidente David Sassoli si terrà a Roma giovedì 13 gennaio 
dalle 10.00 alle 18.00 nella Sala della Promototeca del Campidoglio. Le esequie avranno 
luogo venerdì 14 alle 12.00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. 
Elezione del nuovo Presidente del PE 
Come disciplinato dal Regolamento (articolo 20), la Presidenza ad interim sarà assicurata 
dal primo Vicepresidente del Parlamento durante i giorni precedenti l'elezione del nuovo 
Presidente. Come originariamente previsto prima dell'improvvisa scomparsa del Presiden-
te Sassoli, l'elezione del Presidente del PE per la seconda metà della legislatura avrà luo-
go martedì prossimo durante la plenaria di Strasburgo. Le elezioni dei vicepresidenti e dei 
questori seguiranno successivamente. 
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Dichiarazione della Presidente Ursula von der Leyen 
 sulla scomparsa di David Sassoli, Presidente  

del Parlamento europeo 
 

"Fa fede solo il discorso 
 pronunciato" 
È un giorno triste per l'Europa. 
Oggi la nostra Unione perde un 
convinto europeista, un sincero 
democratico, e un uomo buo-
no. David Sassoli era un uomo 
di fede profonda e forti convin-
zioni. Amato da tutti per il suo 
sorriso e la gentilezza, sapeva 
anche combattere per ciò in cui 
credeva. Nel 1989, quando 
cadde il muro, era a Berlino tra 
i giovani europei. E da allora si 
è sempre schierato dalla parte 
della democrazia e per un'Eu-
ropa unita. In oltre dieci anni di 
servizio al Parlamento euro-
peo, ha difeso strenuamente 
l'Unione e i suoi valori. Ma cre-
deva anche che l'Europa dovesse essere più ambiziosa. Voleva un'Europa più unita, più vicina alle 
persone, più fedele ai suoi valori. È questa la sua eredità. 
Ed è così che lo ricorderò. Un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà, e un buon amico. I 
miei pensieri vanno alla moglie, Alessandra, ai figli Giulio e Livia, e a tutti i suoi amici. 
 

Nuove facce nazionali delle monete commemorative  
da 2 EUR messe in circolazione dagli Stati membri della  
zona euro per celebrare i 35 anni del programma Erasmus 
 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informa-
re i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche 
dei disegni di tutte le nuove monete in euro .Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio 
il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’UE un ac-
cordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete com-
memorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti 
unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle 
altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a 
livello nazionale o europeo. Per celebrare i 35 anni del programma Erasmus, i ministri delle Finanze della zona 
euro hanno deciso che gli Stati membri della zona euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro 
con un disegno comune sulla faccia nazionale. Il pubblico ha selezionato il disegno vincitore mediante votazione 
online. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra sei disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito 
di una gara di disegno fra gli Stati membri della zona euro. Il disegno prescelto è stato quello creato da Joaquin 
Jimenez, incisore professionista presso la Monnaie de Paris. 
Paese di emissione: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letto-
nia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. 
Oggetto della commemorazione: 35 anni del programma Erasmus 
Descrizione del disegno Il disegno unisce due elementi principali del programma Erasmus: l’ispirazione intellet-
tuale all’origine del programma, Erasmo stesso, e l’allegoria della sua influenza in Europa. 
Il primo elemento è simboleggiato da una delle raffigurazioni più note di Erasmo. 
Il secondo è simboleggiato da una rete luminosa di collegamenti che attraversano la moneta da un punto all ’altro, 
rappresentando in tal modo i numerosi scambi intellettuali e umani tra gli studenti europei. 
In riferimento all’Europa, alcuni di questi collegamenti formano altre stelle, nate dalla sinergia tra i paesi. 
Dalle stelle emerge, in grafica contemporanea, il numero 35 in omaggio al 35° anniversario del programma. 
Sull’anello esterno figurano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Data di emissione: 1 luglio 2022 
Legenda: RI / 1987-2022 / ERASMUS PROGRAMME / J.J. (iniziali dell’autore Joaquin Jimenez) 
Volume stimato dell’emissione: 3 milioni 
Incisione sul bordo della moneta: 2★, ripetute sei volte, a orientazione alternata dal basso in alto e dall’alto in 
basso 

GUUE C 12 dell’11/01/2022 
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Beni confiscati, due settimane alla scadenza del bando del Pnrr. 
Cgil e Fillea sollecitano il Comune di Palermo per la presentazione 
dei progetti.  
 
“Occasione unica per la riqualificazione sociale e il rilancio dell'occupazione”.  
Mancano due settimane alla scadenza del bando del Pnrr che mette  250 milioni di euro per la rigenerazione e 
valorizzazione dei beni confiscati alle mafie,.  
Cgil Palermo e Fillea Cgil Palermo tornano a sollecitare  l'amministrazione comunale e chiedono di conoscere i 
progetti che il Comune di Palermo intende  presentare entro fissata le ore 12 del 24 gennaio, data fissata dall' 
Avviso dell'Agenzia per la coesione territoriale.  
“Palermo – dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario generale Fillea Cgil Paler-
mo Piero Ceraulo - è il comune che detiene il maggior numero di beni confiscati destinati al patrimonio immobilia-
re, il 10 per cento dei beni di tutta Italia. Da anni ribadiamo la necessità che si intervenga su questo ingente patri-
monio. Ancor di più oggi,  alla luce degli effetti che la pandemia sta determinando, l'individuazione di spazi da 
adibire a scuole, a strutture sanitarie, a esigenze abitative, è quanto mai urgente. Chiediamo al Comune di velo-
cizzare il lavoro degli uffici e di conoscere gli immobili che sono stati individuati per la riqualificazione. E l'ennesi-
ma occasione di crescita per il nostro territorio, che non possiamo permetterci di perdere”. “Il fine della legge Ro-
gnoni-La Torre era la restituzione alla collettività dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Lo  scenario che si 
presenta oggi  – osservano Cgil e Fillea -  è ben diverso: solo una minima parte dei beni immobili viene reso frui-
bile.  Discorso a parte riguarda i beni  che restano  in capo alle società confiscate e che sono in gestione dell'A-
genzia dei beni confiscati. Noi ci riferiamo a quei beni che dopo il sequestro e la confisca  vengono  lasciati agli 
enti locali, con il  compito di manutenerli. Considerata la mancanza di risorse degli  enti, la possibilità offerta  dal 
Pnrr è la più grande opportunità di invertire la rotta degli ultimi tempi”.   Al precedente appello rivolto a metà di-
cembre da Cgil e Fillea al Comune,  era seguita una nota da parte del sindaco sul lavoro in corso  all'assessorato 
al  Patrimonio. “Ma da allora nessun altro  elemento che possa farci ben sperare – aggiungono Ridulfo e Ceraulo 
– Come sindacato, abbiamo condotto  una campagna di informazioni nei comuni e auspichiamo che tutti riescano 
a utilizzare le somme  a disposizione presentando i progetti entro il termine. Sono più di  2 mila gli immobili da 
poter rivalutare su tutto il territorio palermitano, di cui 1.281 solo a Palermo”. L’Avviso oggetto del bando,  rivolto 
alla valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie, prevede anche criteri premiali, in particolare 
per la valorizzazione di centri antiviolenza per donne e bambini, case rifugio,  asili nido o micro nidi. E oltre alle 
altre misure previste, dispone di un'assegnazione di 300 milioni di euro per la realizzazione di 200 progetti nelle 
otto Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). ”Tutti 
interventi importanti – aggiungono Cgil Palermo e Fillea - per consentire la partenza di processi di riqualificazione 
urbana e sociale nei quartieri,  e per creare servizi e nuova occupazione”. 
 

Prorogato il bonus Sud, credito d'imposta  
per gli investimenti sino alla fine dell'anno 
 
Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in virtù dell’articolo 1, comma 171, della legge 178/2020, 
sarà fruibile per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2022. 
Il bonus è fruibile per l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrez-
zature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio purché rientrino in un 
progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) 651/2014. In 
riferimento a questa previsione (rinvenibile nell’articolo 1, comma 99, della legge 208/2015) l’agenzia delle Entra-
te, con la circolare 34/E del 2016, ha chiarito che costituisce presupposto per l’agevolazione l’acquisto di beni 
funzionali alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, 
alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai ottenuti precedentemente e al 
cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. La mera sostituzione di beni 
strumentali dismessi, non osservando il principio della novità, non permette di invocare il beneficio. 
A rendere effettivo l’aiuto per l’anno in corso è la legge di Bilancio 2022 con l’articolo 1, comma 175, che, modifi-
cando il comma 98 dell’articolo 1 della legge 208/2015, inserisce il riferimento alla nuova Carta degli aiuti a finalità 
regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021. A seguito dell’ampliamento tem-
porale dell’agevolazione a opera della legge di Bilancio 2021, era stata comunicata alla Commissione Ue la pro-
roga del regime SA 56349 relativo al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno riferito al solo anno 
2021, poiché prorogati al 31 dicembre 2021 gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-
2020 e la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 in precedenza richiamata dalla norma. Per questa ragio-
ne, il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è fermo agli investimenti effettuati nel 2021 e 
adesso dovrà essere aggiornato. La recente modifica, richiamando la nuova Carta degli aiuti, permette alla regio-
ne Molise di rientrare tra le aree ammissibili alle deroghe di cui alla lettera a) dell ’articolo 107, paragrafo 3, del 
Tfue con la possibilità di fruire della maggiore intensità di aiuto già spettante alle regioni Campania, Puglia, Basili-
cata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’articolo 1, comma 98, della legge 208/2015 aggiornato continua però a reca-
re il riferimento alla precedente Carta degli aiuti per la misura massima del credito d’imposta fruibile. Ciò compor-
ta l’impossibilità di beneficiare delle più generose misure previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-
2027. Pertanto in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise il credito d’imposta sarà de-
terminato nella misura del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. In 
Abruzzo le misure scendono rispettivamente al 30%, 20% e 10%. L’incentivo si determina su valori massimi ri-
spettivi per i limiti dimensionali delle imprese di 3 milioni, di 10 milioni e di 15 milioni. In caso di leasing, si assume 
il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.Possibile il cumulo 
della misura con i crediti d’imposta «Transizione 4.0» grazie ai dubbi fugati dalla recentissima circolare 33/2021 
della Ragioneria generale dello Stato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 gennaio). 
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Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solida-
rietà». 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo 
europeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato 
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza sco-
po di lucro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. 
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguenti 
paesi partecipanti: 
i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
paesi terzi associati al programma 
paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein 
paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata 
a 138.800.000 EUR. 
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali del corpo 
europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/reference-documents-resources_it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le sovvenzioni 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 

Europa & Mediterraneo n. 02 del 12/01/2022 



 

 
 
 
 
 

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 qualifica-
zione 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 

Europa & Mediterraneo n. 02 del 12/01/2022 

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


 

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

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

 

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

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

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

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

 
 

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

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

corps-general-online-training-available_en 
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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 indi-
cati. In palio 1000 euro per ogni categoria. Scadenza: 30 aprile 2022. 

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

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

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

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

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


 

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 piatta-
forma europea comune per il dialogo sull’animazione so-
cioeducativa.  La Carta non rappresenta un documento 
politico, ma una check-list sui cui contenuti le parti interes-
sate possono riunirsi e discutere le misure per l’ulteriore 
sviluppo dell’animazione socioeducativa. Affinché il dialo-
go si svolga in modo costruttivo, il gruppo direttivo del pro-
getto “Europe Goes Local” ha sviluppato anche un Chan-
gemakers Kit (CMK) online, contenente diversi materiali di 
supporto come domande guida ed esempi di buone prati-
che. Al fine di sostenere l’uso della Carta e del Chan-
gemakers Kit, il gruppo direttivo di “Europe Goes Local” 
ha quindi 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 
selezionati si troveranno a Parigi, per prendere parte ad 
una specifica formazione per diventare i primi Ambasciato-
ri 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’or-
ganizzazione 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 consultare il 

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

Nuovi bandi e opportunità pubblicati 
Bandi END 
 
Titolo: UN END PRESSO EUROJUST Scadenza: 7 febbraio2022 
Agenzia/Istituzione: EUROJUST -  Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale 
Ufficio: L’AJA Codice posto: 22/EJ/SNE/01  
Titolo: UN END PRESSO SEAE Scadenza:4 febbraio2022 Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Ac-
tion Service Ufficio: EUDEL ANKARA Codice posto: SEAE/END/2022/271569 
Titolo: UN END PRESSO ESDC (SEAE) Scadenza: 27 gennaio 2022 
Agenzia/Istituzione: ESDC - ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA E LA DIFESA EUROPEA 
Ufficio: BRUXELLES Codice posto: SEAE-ESDC/SNE/354690 
Titolo: UN END PRESSO EMSA Scadenza: 20 gennaio 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA - AGENZIA EUROPEA 
PER LA SICUREZZA IN MARE Ufficio: EMSA - Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/SNE/2021/16 
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati/ 

 

 
Guida Erasmus+ 2021  

in italiano! 
 

La Guida al Programma Erasmus+ 2021 
 è ora disponibile anche in italiano! 

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

come candidare  
un progetto. 

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

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
programme-guide_it 
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https://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://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it


 

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

bit.ly/3d3dfMx #20YearsEHAwards Europa Nostra 
 

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

Candidati per il premio europeo  

Carlo Magno per la gioventù 2022! 

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

https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/ 
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https://www.facebook.com/europanostra/?__cft__%5b0%5d=AZWdKeBC67eybsPHfYOGhzUBZsEkRzGaggIvQMRpDC1ci8078AA0YCuy8EvBEl0AkJ6ymMYsyowPuWyPvieglqYSmr2XA3nG_992Vg1ZseWYwTqoM20JTkFqlcJcKAgeu1NQQ8wI3msvTJ6NxLbCR5euXdIawRu2HJ5P7th8ID9VbQ&__tn__=kK-y-R
mailto:concorso@piolatorre.it
https://www.piolatorre.it/public/pagine/allegati/09122021101959.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/


 

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

https://www.premiomattador.it/ 
 
  

Programma di ricerca “Idea – Azione” IX edizione: 
 bando di selezione per 5 borse di studio 
 
Per il nono anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la 
ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di $ 10.000 ciascuna, 
messe a bando per l’anno accademico 2022 – 2023 e destinate a giovani ricercatori e ricercatrici che intendo-
no porre a servizio della nostra terra i propri talenti e le proprie intelligenze. 
Cinque gli assi tematici: 

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

• la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani 

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

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

• l’imprenditoria sociale: pratiche, strategie, strumenti. 

Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è finanziato dal Programma Sylff della Tokyo Foundation for Policy 
Research che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, 
interessati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Program-
ma, nella fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma 
anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politi-
ca, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). 
Alla selezione possono partecipare i candidati: 
1. residenti in Sicilia 
2. in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale 
3. nati dopo il 1 dicembre 1986. 
Termine per la presentazione delle domande: ore 13.00 dell’11 febbraio 2022. 

Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-di-ricerca-idea-azione-ix-edizione-bando-di-selezione-per-5-
borse-di-studio/ 

 
 

GIOVANI: PUBBLICATO BANDO DI CONCORSO 
PER LAVORARE ALL'ANG 
 
È stato pubblicato il 7 gennaio, in Gazzetta Ufficiale, il Bando di concorso per titoli ed esami, per l'assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani, di: 4 funzionari terza area posizio-
ne economica f3, 4 Funzionari terza area posizione economica f1, 6 Istruttori amministrativi seconda area 
posizione economica f2."Il nuovo anno inizia con una bella opportunità per l’Agenzia Nazionale Giovani, ente 
vigilato dalla CE e dal Ministro per le politiche giovanili e impegnato nella gestione dei programmi Era-
smus+Youth e Corpo Europeo di Solidarietà - commenta il Ministro Fabiana Dadone. 
 Il bando di concorso appena pubblicato, frutto di un lavoro portato in legge di bilancio 2021, e le assunzioni 
che ne conseguiranno, permetteranno finalmente all’ANG di dotarsi di una pianta organica adeguata ai volumi 
di attività: solo negli ultimi anni si è passati da 8 a quasi 40 milioni di fondi europei. Il concorso è un primo 
importante passo".  
La direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante, ricorda che "l'ANG è, nel settore Gioventù 
dei programmi europei, una delle agenzie più importanti per fondi, numero di progetti ricevuti, volontari e 
Youth workers. L'ampliamento dell’organico è fondamentale per il rilancio ed un migliore assetto organizzativo 
-commenta- insieme alla stabilizzazione di 4 dipendenti precari che si è conclusa lo scorso dicembre, e alla 
procedura di revisione dello Statuto dell’ente che nel 2022 compie 15 anni". 
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Tirocini presso il Centro Europeo delle Lingue Moderne 
(ECML) 
 
Dove: Graz, Austria. Data o periodo di inizio dell'esperienza Luglio 2022 

Data o periodo di fine dell'esperienza Dicembre 2022 

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

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

I tirocinanti saranno responsabili di compiti precisi in uno dei seguenti campi: 
sito web: il tirocinante assisterà il webmaster nel suo lavoro quotidiano e parteciperà allo sviluppo del sito web 
dell'ECML essendo responsabile del follow-up e del controllo dell'accuratezza e dell'aggiornamento delle informa-
zioni. 
logistica: il tirocinante assisterà nella predisposizione dei dettagli pratici, contattando i partecipanti ai workshop e 
inviando loro tutti i tipi di documenti, assistendo le squadre e i partecipanti durante i workshop e le riunioni in modo 
che tutto funzioni. 
documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti dell'ECML e dovrebbe essere uno specialista nel 
campo delle biblioteche/documentazione/scienze dell'informazione. Farà parte del team del Centro di documenta-
zione e risorse e parteciperà all'indicizzazione di nuove risorse e alla preparazione di prodotti documentari, nonché 
alle attività quotidiane legate alla documentazione. 
finanza e amministrazione generale: il tirocinante assisterà nello sviluppo del database collegato al database di 
posta esistente e nell'implementazione del Windream (Document Management Software), in particolare nello svi-
luppo di una guida alla formazione. Sarà poi coinvolto nella creazione di documentazione finanziaria; in fotocopia-
tura/scansione; classificazione secondo articolo di bilancio; registrazione di mail; preparazione di mail per Strasbur-
go; correzioni al database di posta ECML; inserimento di coordinate bancarie nel database ECML e preparazione 
della documentazione di workshop relativa a biglietti prepagati, hotel moduli di prenotazione. 
In tutti e quattro i casi, l'allievo deve dimostrare spirito di squadra, flessibilità e interesse per le attività dell'ECML. 
Termini e condizioni 
Verrà prevista per i tirocinanti un'indennità di soggiorno mensile di 720 euro. L'ECML non contribuisce alle spese di 
viaggio dal paese di origine del tirocinante da e verso Graz. Ogni mese dall'indennità di tirocinio viene detratta una 
somma di circa 20 euro per coprire i costi di assicurazione durante il soggiorno. 

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

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

Per saperne di più cliccare qui: https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/intro-card  
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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 rispetti-
vi 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 espe-
rienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di 
notevole responsabilità 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 Bruxel-
les, 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 

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 CANDIDA-
TURE 

21 gennaio 2022 — ore 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles 

 

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

-i-comitati-di-esperti-sullattuazione-delle-missioni-dellue-2022-01-05_it 
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Casa officina: IL PUNTINO SPERDUTO - 
RETE NAZIONALE DI SCUOLE 
 E BIBLIOTECHE 

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

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

https://www.mittelfest.org/mittelyoung/ 
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Centro Studi Pio La Torre -  

Conferenza 
 
III Conferenza del Progetto Educativo Antimafia 2021-2022 
- 16ª Edizione 
Venerdì 14 Gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 
11.30 presso la sede del Centro Studi Pio La Torre a Pa-
lermo, si terrà la conferenza del Progetto Educativo Anti-
mafia promosso dal Centro Pio La Torre. Il tema della con-
ferenza sarà: «Le disuguaglianze di genere e la pratica 
della violenza nella società civile e nelle organizzazioni 
mafiose». 

MANIFESTAZIONI 
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