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Maastricht, 30 anni fa l'Unione Europea 
è stata formalmente creata  

 
Il 7 febbraio 1992, nella città  
olandese di Maastricht, 12 
paesi hanno firmato  
il Trattato  
sull'Unione europea, che ha  
gettato le basi per l'UE come  
la conosciamo oggi. 
Frutto di diversi anni di  
discussioni tra governi, il 
Trattato di Maastricht segna 
un nuovo passo nel processo 
di creazione di un'unione 
sempre più stretta tra i popoli 
d'Europa, basata su  
3 pilastri: 
◊ Cittadinanza europea 
◊ Politica estera e  
◊ di sicurezza comune 
◊ Cooperazione nel  
         campo della giustizia  
         e degli affari interni. 
Il trattato ha anche aperto la 
strada alla creazione di una  
moneta unica europea -  
l'euro - e ha istituito il  
Comitato europeo delle  
regioni, l'assemblea dei  
rappresentanti regionali 
 e locali provenienti da 
 tutti i paesi dell'UE. 
Oggi più di 440 milioni di cittadini di 27 paesi godono dei vantaggi  
della cooperazione europea. 
Il Trattato di Maastricht è entrato in vigore il 1° novembre 1993. 
#EUHistory #EUArchives 

Parlamento europeo in Italia Commissione europea – 
 Rappresentanza in Italia 

https://startingfinance.com/approfondimenti/il-trattato-di-
maastricht/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/
news/2016/12/12-09-2016-the-maastricht-treaty-an-

impetus-for-the-cohesion-policy 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Sicani – Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competen-
ze” – Pubblicazione graduatoria definitiva Pubblicazione graduatoria definitiva sottomisura 1.1 “Sostegno ad 
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”. Codice Bando 58983 Azione PAL: 3.2.1 ” Incon-
tri tra competenze e idee per lo sviluppo del DRQ Sicani” Pubblicazione graduatoria definitiva delle domande am-
missibili e non ammissibili. 
Gal Terra Barocca – Operazione 6.4c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei 
settori commercio – artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica” – Graduatoria elenco defini-
tivo Operazione 6.4c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio – arti-
gianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica” Ambito 1 Azione PAL: “Creazione di attività finalizzate alla 
trasformazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità ed attività extra agricole”. Codice bando 
53104 Pubblicazione graduatoria elenco definitivo delle istanze ammissibili con attribuzione del punteggio 
Gal Terra Barocca – sottomisura 6.2 Ambito 2 – Pubblicazione elenchi graduatoria definitiva Pubblicazione 
elenchi graduatoria definitiva Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-
agricole nelle zone rurali”. Ambito 2 Azione PAL: “Aiuto all’avviamento di imprese extra – agricole in zone rurali per 
il miglioramento dei servizi connessi all’attività turistica”. Codice bando: 49303 Pubblicazione degli elenchi definitivi 
delle domande non ricevibili, non ammissibili e ammissibili con attribuzione del punteggio 
Gal Etna Sud – Sottomisura 7.6 – Pubblicazione graduatoria definitiva progetti ammissibili a finanziamento. 
Pubblicazione graduatoria definitiva Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al 
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia 
di ambiente” Pubblicazione graduatoria definitiva progetti ammissibili a finanziamento con il relativo punteggio 
Gal Etna Sud – Sottomisura 7.2 – “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinno-
vabili e nel risparmio energetico” – Pubblicazione graduatoria definitiva Pubblicazione graduatoria definitiva 
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”. Pubbli-
cazione graduatoria definitiva progetti ammissibili a finanziamento con relativo punteggio 
Misure non connesse alla superficie o agli animali – Saldo Integrativo.  Si informa che sono disponibili sul 
Portale SIAN, le nuove funzionalità di gestione del “Saldo Integrativo”. La presentazione di una domanda di paga-
mento di saldo integrativo sarà possibile solo in presenza di una domanda di saldo liquidata per la stessa tipologia 
di intervento. 
All’atto della compilazione gli utenti (CAA, Liberi Professionisti, ecc) dovranno indicare la tipologia di domanda 
“saldo integrativo” e specificare una delle seguenti motivazioni: 
1. “ERRORE AMMINISTRATIVO SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO” in caso di presenza di una determina o 
nota interna regionale che conferma un errore amministrativo commesso dal funzionario istruttore nella fase di 
istruttoria della domanda di pagamento. 
2. “RICORSO DEL BENEFICIARIO SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO” in caso di presenza di un ricorso pre-
sentato dal beneficiario con sentenza conclusa a favore dello stesso, riferito ad una riduzione applicata nella fase 
di istruttoria della domanda di pagamento 
3. “ERRORE PALESE DEL BENEFICIARIO SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO” in caso di errore commesso dal 
beneficiario in fase di presentazione della domanda di pagamento, che ha richiesto un importo inferiore rispetto alla 
spesa effettivamente sostenuta, sempre nel limite del concesso per il progetto. 
Per le motivazioni 1 e 2 il beneficiario potrà chiedere gli importi non ammessi nelle istruttorie precedenti e/o la ri-
considerazione dell’importo ridotto/escluso ai sensi dei decreti Mipaaf per la violazione degli impegni. Il valore mas-
simo di tali importi sarà presentato dal sistema. Per la motivazione 3, domanda presentata per Errore palese, il 
beneficiario potrà invece richiedere quanto non ancora richiesto, sempre nei limiti dell’importo concesso. Per le 
domande di saldo integrativo non è richiesto l’inserimento dei giustificativi di spesa. L’applicazione di istruttoria 
delle domande di pagamento è stata adeguata per permettere l’esecuzione delle istruttorie delle domande di saldo 
integrativo. L’iter dell’istruttoria proseguirà come per le altre domande di pagamento di saldo, prevedendo la revi-
sione, l’inserimento in elenco Regionale e l’approvazione dell’Organismo Pagatore Agea. 
GAL Kalat – Sottomisura 7.5 – Proroga presentazione domande di sostegno bando Pubblicazione proroga 
bando sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turisti-
che su piccola scala” AZIONE PAL: TS.6 – Qualificazione dell’area calatina tramite lo sviluppo e la realizzazione di 
infrastrutture ricreative, di informazione e per il turismo su piccola scala compreso un circuito di E-Bike per miglio-
rare le condizioni di mobilità interna al territorio. Codice bando: 59644 Proroga presentazione domande di sostegno 
al 14 marzo 2022. 
Misure a superficie – Operazione 4.4.B – Avviso rimodulazione graduatoria regionale definitiva delle do-
mande Misure a superficie – misura 4.4.B ”  reservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” 
Con DDG n.275 del 07/02/2022 è stata approvata la rimodulazione della Graduatoria regionale definitiva delle do-
mande di sostegno ammissibili con la valutazione del punteggio (Allegato A); e l’elenco regionale delle domande di 
sostegno non ricevibili (Allegato B). 
Gal ISC Madonie – Sottomisura 6.2 Ambito 2 – Pubblicazione elenchi provvisori bando seconda edizione 
Bando sottomisura 6.2 Ambito 2 – seconda edizione. Pubblicazione elenco provvisorio  

https://www.psrsicilia.it/# 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
PAN - Corso di formazione per rinnovo del certificato abilitazione acquisto e utilizzo fitofarmaci. PAN For-
mazione Si comunica che nei giorni 24 - 25 febbraio e 2 - 4 marzo 2022 dalle ore 16,00 alle 19,00 per un totale di 
12 ore la UOS7.09 Ufficio Intercomunale dell'Agricoltura del comprensorio di Mussomeli avvierà in modalità FAD 
un corso di formazione per il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e corretto utilizzo dei prodotti fitosani-
tari e coadiuvanti. 

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

Rifiuti agricoli insabbiati nel Ragusano  
 
Rifiuti nascosti sotto le dune di sabbia a pochi passi dal mare. Succede vicino alle serre di ortofrutta fra Marina di 
Acate e Scoglitti. Le hanno scoperte gli uomini del nucleo di polizia marittima ambientale e difesa costiera della 
capitaneria di porto di Pozzallo, al lavoro con l’ufficio marittimo di Scoglitti. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta 
della Procura di Ragusa. Montagne di sabbia alte fino a cinque metri che nascondevano tonnellate di spazzatura 
soprattutto, pare, provenienti dallo smaltimento di rifiuti provenienti proprio da serre. Sotto lo strato di sabbia, a 
pochi metri dal mare, c’erano anche frigoriferi e altri elettrodomestici, paletti in cemento e carcasse di barche. Se-
questrati circa 62mila metri quadrati di arenile poiché inquinati dai rifiuti. I reati ipotizzati, al omento verso ignoti, 
sono di disastro ambientale, discarica abusiva e occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo. Parte dell’area 
demaniale di Marina di Acate era stata già sequestrata nel 2016.  

Agrisette 
 

Bando arachidi: ecco come partecipare  
 
Presentata il 2 febbraio, in modalità on-line, il nuovo bando di ricerca per la seconda annualità 
dedicata alla sperimentazione denominata “Arachidi in Sicilia”. La ricerca è portata avanti dal 
Centro Studi Isvam, Mensile Agrisicilia, ditta Vincenzo Caputo e Università di Napoli Federico II 
grazie all’interessamento del docente Gianluca Caruso. Il bando prevede, entro la data di scadenza presente nello 
stesso, di aderire, in qualità di partner della sperimentazione, alle aziende interessate a conseguire dati scientifici 
relativi a questa coltivazione in areale siciliano. I partner saranno ditte attive nel settore dell’offerta di biopromotori 
della crescita, delle sementi e dei sistemi di irrigazione, avranno la possibilità di testare presso il nostro campo pro-
va le proprie offerte, raccogliere e ricevere i dati finali e di partecipare alla presentazione agli agricoltori interessati 
in occasione delle visite periodiche in campo che verranno organizzate. Di notevole importanza, inoltre, la ricaduta 
in termini di promozione per i partner, sia in ambito locale (presso gli imprenditori agricoli che saranno interessati a 
seguire il protocollo messo a punto per la coltivazione della canapa) che in termini di promozione giornalistica na-
zionale (diversi articoli verranno pubblicati sul mensile Agrisicilia che seguirà le diverse tappe di crescita e raccolta 
finale) che in ambito internazionale grazie alla successiva pubblicazione, in inglese, sulle riviste scientifiche univer-
sitarie del circuito Scopus. Ci sarà dunque tempo fino al 14 maggio per aderire. In caso di costituzione anticipata 
della squadra di ricerca il bando verrà comunque chiuso in anticipo. Tutte le ditte interessate ad avere maggiori 
dettagli o ad aderire sono pregate di comunicarlo quanto prima. Il bando è disponibile al link: www.isvam.it/ricerca 

Agrisette 
 

AGRIcoltura100: Sicilia dà lavoro a donne e giovani 
 
Nell’ultimo anno, le imprese agricole della Sicilia hanno confermato la loro attenzione alla sostenibi-
lità. E insieme alla gestione degli impatti ambientali e sociali, molte investono sulla valorizzazione 
del capitale umano e la qualità dell’occupazione: tanto che il 26,3% è impegnata a offrire rapporti di 
lavoro stabili e a favorire la presenza di donne e giovani al suo interno. Lo evidenzia la seconda edizione del Rap-
porto AGRIcoltura100, progetto promosso da Reale Mutua in collaborazione con Confagricoltura e realizzato da 
Innovation Team del Gruppo Cerved per valorizzare il contributo del settore al rilancio sostenibile dell’Italia. La ri-
cerca ha indagato l’impegno ESGD delle aziende agricole del Paese nei diversi ambiti della sostenibilità – E 
(Environment - ambientale), S (Social - sociale), G (Gestione - gestione dei rischi e delle relazioni), D 
(Development - qualità dello sviluppo) -, dedica ndo un focus specifico alla Sicilia. Numeri alla mano, quasi 
un’azienda agricola su due (49,6%) nella regione ha un livello generale di sostenibilità alto o medio alto: un dato 
che mette l’agricoltura siciliana leggermente sopra alla stessa media nazionale (49,1%). Il maggiore impegno delle 
aziende agricole siciliane si conferma nella sostenibilità ambientale (50,3% concentra importanti sforzi nel controllo 
e riduzione delle emissioni). Notevole anche l’impegno nella sostenibilità sociale: qui a farla da padrona sono so-
prattutto le iniziative di sicurezza sul lavoro (72,3%) e a sostegno dei diritti e della conciliazione tra vita lavorativa e 
familiare (37,7%), dove in entrambi i casi le aziende locali spiccano sulla media italiana (rispettivamente al 66,8% e 
al 37%). Nella gestione dei rischi, il 66% si tutela con polizze assicurative specifiche e un ulteriore 61,1% è impe-
gnato nella valorizzazione dei rapporti con la comunità locale. Ma è nella qualità dello sviluppo che emergono alcu-
ni tra i dati più interessanti. Il 26,3% delle imprese regionali investe in un’importante qualità dell’occupazione. Una 
quota molto elevata (36%) si è anche resa fortemente competitiva sul mercato, presidiando con efficacia i canali 
distributivi e integrando attività diverse da quelle primarie. 

Agrisette 
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Ismea, autorizzati dalla Ue garanzie sui crediti 
 
La Commissione UE autorizza la garanzia ISMEA fino a 10 anni per la liquidità sui prestiti 
di importo superiore a € 30.000 concessi alle imprese agricole ai sensi del Decreto Liqui-
dità, ai sensi del DL 23/2020 articolo 13, comma 1, lettera m.Pertanto, le imprese agricole 
e agroalimentari potranno richiedere finanziamenti fino a 10 anni con garanzia gratuita al 
70% per importi superiori a € 30.000. L’autorizzazione arrivata da Brux elles riguarda i 
finanziamenti con garanzia statale previsti dall’art.13 comma 1, lettera m del Decreto Liquidità che si pone come 
uno strumento per sostenere la ripresa delle imprese danneggiate dalle conseguenze economiche derivanti dalla 
crisi sanitaria. I prestiti con garanzia dello Stato previsti dal Dl Liquidità si pongono come un’opportunità di rilancio 
per le imprese che possono così risolvere i propri problemi di liquidità e azzardare investimenti in nuovi mercati più 
produttivi e redditizi. Nello specifico, la Commissione Europea ha autorizzato, oltre ai prestiti della durata di sei anni 
con percentuale di copertura del 90%, anche: - Prestiti della durata di 8 anni con garanzia fino all’80%; - Prestiti 
della durata di 10 anni con percentuale di copertura pari al 70%. Per ulteriori informazioni e modulistica vi consi-
gliamo di approfondire l’argomento entrando nel sito dell’ISMEA. 

Agrisette 
 

Bilaterale tra il Ministro Patuanelli e l'omologo sloveno 
 Joze Podgorsek. 
 
Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Castello di 
Dobra in Slovenia, il bilaterale tra il Ministro delle 
Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Pa-
tuanelli e l'omologo sloveno Josže Podgoršek. 
Diversi i punti al centro dell'incontro, dalle possibili 
azioni comuni per sostenere il settore vitivinicolo, 
alle opportunità di collaborazione transfrontaliera, 
alla gestione delle foreste e delle risorse ittiche 
dell'Adriatico, fino alle questioni legate all'etichetta-
tura alimentare.  La valorizzazione dei vitigni tran-
sfrontalieri è stata la prima questione al centro del 
bilaterale. Il Ministro Patuanelli, nell'evidenziare l'im-
portanza che assume la cultura vitivinicola della 
zona, e la necessità di sviluppare ulteriormente il 
turismo enologico, ha proposto al Ministro sloveno di presentare una candidatura comune per inserire il territorio 
del Brda-Collio nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.  Quanto al tema dell'etichettatura alimentare, il Ministro Pa-
tuanelli ha sottolineato di confidare su un'evoluzione della posizione slovena sulle etichettature dei prodotti alimen-
tari, alla luce delle perplessità sollevate da entrambi i Paesi sul sistema Nutriscore, a favore della proposta italiana 
del NutrInform battery fronte pacco. Da parte slovena si è concordato sul fatto che i sistemi europei di etichettatura 
devono costituire uno strumento informativo più completo possibile che consideri anche le abitudini e le tradizioni 
alimentari nei vari Paesi, senza penalizzare i prodotti tipici.  Sul tema della gestione della pesca e delle foreste il 
Ministro ha evidenziato le tre gambe della sostenibilità: ambientale, economica e sociale. Infine, nel corso dell'in-
contro, si è affrontata la questione legata all'ipotesi di sottoscrivere un memorandum of understanding per il settore 
vitivinicolo, nell'ottica della promozione congiunta, e su cui le parti si sono impegnate a ri aggiornarsi in segui-
to.  Nel corso della visita, il Ministro Stefano Patuanelli ha partecipato alla cerimonia per l'inaugurazione della sta-
tua per il centenario della nascita di Zvonimir Simčič, figura emblematica per la cooperazione vitivinicola fra l'Italia 
e la Slovenia, cui ha preso parte il Presidente sloveno Borut Pahor, l'Ambasciatore italiano a Lubiana, Carlo Cam-
panile, l'Ambasciatore Sloveno a Roma Tomasz Kunstelj e il Console Generale a Capodistria Giovanni Coviello. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17753 
 

Da Ue misura salva-arance su import dai Paesi extra Ue 
 
Accolte pressioni Paesi produttori con organizzazioni italiane. Le importazioni di arance in arrivo in Ue dai Paesi 
terzi dove è presente la Thaumatotibia leucotreta (Falsa Cydia), la falena potenzialmente pericolosa per questa 
produzione, saranno sottoposte ad un trattamento a freddo, una misura già in atto per gli Stati Uniti e i Paesi Asiati-
ci. Lo ha stabilito Bruxelles, dove il Comitato Permanente per la Salute delle Piante ha accolto le pressioni dei prin-
cipali Paesi produttori di agrumi. Una misura che, comunque, non riguarderà mandarini, pompelmi poiché il rischio 
di trasmissione è considerato basso. Si tratta - spiega una nota - di un grande risultato delle azioni svolte da Confa-
gricoltura, Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentari e CIA-Agricoltori Italiani, che nelle scorse settimane 
avevano sensibilizzato il Mipaaf, il Parlamento europeo e la Commissione Ue, in stretto collegamento con i princi-
pali produttori europei aderenti al Gruppo di Contatto 'Agrumì (Spagna, Francia e Portogallo). «Ringraziamo le isti-
tuzioni che si sono attivate a tutela di un comparto che rappresenta un’eccellenza agricola e posiziona l’Italia al 
secondo posto nella produzione europea, il primo produttore è la Spagna - affermano le organizzazioni - Il lavoro 
avviato continua per estendere la misura preventiva ad altre produzioni agrumicole che potrebbero essere infe-
state dalla Thaumatotibia leucotreta».  (ANSA) 
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Il Ministro Patuanelli all'AGRIFISH: il ciclo del carbone  
sostenibile al centro del consiglio informale di Strasburgo 
 
Le azioni a breve e medio termine, le regole necessarie 
per stoccare l'anidride carbonica in natura con l'impiego di 
adeguate pratiche di gestione del suolo e di soluzioni tec-
nologiche innovative e premiare gli agricoltori che rag-
giungono importanti traguardi in termini di mitigazione dei 
cambiamenti climatici, sono state al centro del dibattito 
della Comunicazione sul ciclo del carbonio sostenibile, 
illustrato oggi a Strasburgo nel corso del Consiglio infor-
male dell'Agricoltura e della Pesca. 
Le misure delineate dalla Commissione UE riguardano la 
promozione del carbon farming nell'ambito della PAC, 
attraverso i programmi UE i LIFE, la missione Soil Deal for Europe e i finanziamenti pubblici nazionali e privati.    
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, intervenendo al dibattito, si è detto favo-
revole alla proposta della Commissione UE di attivare ulteriori meccanismi per incentivare e remunerare le pratiche 
agricole e forestali che favoriscono l'assorbimento di carbonio, purché venga adottato un sistema di certificazione 
semplice, pubblico ed unitario a livello europeo, per non creare discriminazioni tra i vari operatori e non rischiare di 
trarre in inganno il consumatore. Per Patuanelli, la tutela del reddito degli agricoltori e delle imprese dovrà rimanere 
una priorità.   Stefano Patuanelli ha evidenziato che il Piano Strategico Nazionale, notificato lo scorso 31 dicembre 
alla Commissione europea, contiene molti interventi volti ad incentivare le pratiche agricole e forestali più virtuose 
e, come tali, in grado di incrementare l'assorbimento di carbonio. L'agricoltura biologica, la buona gestione dei prati 
pascoli, il mantenimento dei suoli inerbiti per lunghi periodi, l'immagazzinamento di sostanza organica nel suolo 
attraverso l'interramento dei residui delle lavorazioni dei cicli produttivi precedenti, lo sviluppo di sistemi agrofore-
stali, rappresentano nel nostro Paese le pratiche agricole e forestali più favorevoli alla riduzione delle emissioni e 
allo stoccaggio del carbonio. 
Il Ministro ha poi illustrato il progetto portato avanti nel nostro Paese, in collaborazione con il CREA, volto alla con-
divisione di linee guida nazionali per un mercato volontario e trasparente dei crediti di carbonio, con l'obiettivo di 
definire pratiche agricole e forestali a basse emissioni, assicurare ai proprietari e ai gestori forestali il giusto ricono-
scimento, anche finanziario, per i servizi che la gestione sostenibile del bosco può generare, e sviluppare sistemi 
oggettivi di green marketing nel rispetto dei nuovi regolamenti europei. Patuanelli ha infine sottolineato come sia 
importante valorizzare le diverse specificità territoriali e le reti di conoscenza, sviluppate nell'ambito delle varie filie-
re, e incoraggiare in ogni modo il trasferimento dei risultati della ricerca agli agricoltori.  
L'introduzione delle innovazioni, tra cui il digitale, l'agricoltura di precisione e le biotecnologie, rappresentano la 
chiave di successo per attuare la transizione verso un'agricoltura più sostenibile dal punto di vista ambientale, eco-
nomico e sociale.   

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17794 
 

Cinisara: si va verso la certificazione “Marchio QS”  
 
Nuove prospettive commerciali per la razza bovina Cinisara. Grazie alla iniziativa promossa dal Gal Golfo di Ca-
stellammare, nell’ambito del PAL, il Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare è già al lavoro per costruire 
la filiera delle carni di razza Cinisara. Partner del progetto le aziende agricole Pizzo e Giordano di Cinisi che insie-
me al CoRFilCarni quale ente di ricerca regionale che ha messo in campo le proprie risorse umane, i laboratori 
accreditati Accredia e l’ente di certificazione Accredia e Mipaaf, hanno avviato la fase di organizzazione e di gestio-
ne dell’allevamento per realizzare la filiera delle carni.  

Agrisette 
 

Biofabbrica Esa: al via esportazione di insetti 
 
È boom di richieste per gli insetti in agricoltura integrata. E non solo in Sicilia dove or-
mai, gli insetti “buoni”, hanno trovato impiego ormai stabile presso agrumeti e serre di 
orticoltura. Stanno così anche gli agricoltori del Nord, messi in difficoltà dai parassiti, 
che potranno contare sugli insetti utili prodotti in Sicilia. Da alcuni mesi, infatti, la Biofab-
brica di Ramacca – lo stabilimento etneo per la produzione di “ausiliari entomologici” 
gestito dall’Esa, Ente sviluppo agricolo della Regione siciliana – ha stipulato un accordo con un’azienda, la Bioe-
quilibrium srl di Colturano, in provincia di Milano, per la distribuzione degli insetti anche fuori dai confini dell’Isola. 
“Si tratta della terza fase della vita della biofabbrica, iniziata nel 2006 con la produzione di insetti gratuiti per gli 
agricoltori siciliani, successivamente venduti a un prezzo politico e ora destinati anche al mercato nazionale”, spie-
ga Giuseppe Greco, dirigente dei servizi per lo sviluppo dell’Esa. Un accordo che renderà ancora più solida la bio-
fabbrica, dando la possibilità di reperire nuove risorse oltre ai finanziamenti regionali e ai bandi a cui già partecipia-
mo. Benché lombarda, l’azi enda che distribuirà gli insetti ha un legame con l’Isola. Il presidente e cofondatore di 
Bioequilibrium Andrea Spadola, infatti, è siciliano d’origine. 

Agrisette 
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Tassonomia dell'UE: la Commissione presenta un atto delegato  
complementare sul clima per accelerare la decarbonizzazione 

 
La Commissione europea ha presentato oggi un atto delega-
to complementare "Clima" della tassonomia, che riguarda 
determinate attività del settore del gas e del nucleare alla 
luce degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambia-
menti climatici. Il collegio dei commissari ha raggiunto un 
accordo politico sul testo, che sarà formalmente adottato non 
appena sarà stato tradotto in tutte le lingue dell'UE. Perché 
l'UE possa raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 
servono ingenti investimenti privati. La tassonomia dell'UE è 
intesa a guidare gli investimenti privati verso le attività ne-
cessarie a tal fine. La classificazione della tassonomia non 
determina se una data tecnologia rientrerà o meno nel mix energetico degli Stati membri, ma ha lo scopo di pre-
sentare tutte le soluzioni possibili per accelerare la transizione e aiutarci a realizzare gli obiettivi climatici. Tenuto 
conto dei pareri scientifici e dello stato attuale della tecnologia, la Commissione ritiene che gli investimenti privati 
nel settore del gas e del nucleare possano svolgere un ruolo nella transizione. Le attività selezionate in questi due 
settori sono in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE e ci consentiranno di abbandonare più rapidamen-
te attività più inquinanti, come la produzione di carbone, a favore delle fonti rinnovabili di energia, che saranno la 
base principale di un futuro a impatto climatico zero. In particolare, l'atto delegato complementare "Clima" presen-
tato oggi: 
- introduce nella tassonomia UE altre attività economiche del settore energetico. Il testo stabilisce condizioni 
chiare e rigorose, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia, alle quali è possibile aggiun-
gere, come attività transitorie, alcune attività nucleari e del gas a quelle già presenti nel primo atto delegato sulla 
mitigazione e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, applicabile dal 1º gennaio 2022. Queste le condizioni rigo-
rose: per le attività sia gasiere che nucleari, che contribuiscano alla transizione verso la neutralità climatica; per le 
attività nucleari, che rispondano ai requisiti di sicurezza nucleare e ambientale; e per quelle gasiere, che contribui-
scano alla transizione dal carbone alle rinnovabili. Vi sono poi ulteriori condizioni specifiche che si applicano a tutte 
queste attività e sono dettagliate nell'atto delegato complementare odierno; 
- introduce obblighi di informativa specifici per le imprese che esercitano attività nei settori del gas e del 
nucleare. Per garantire la trasparenza, la Commissione ha modificato oggi l'atto delegato "Informativa" della tasso-
nomia, in modo che gli investitori possano individuare le opportunità di investimento che includono attività gasiere o 
nucleari e compiere scelte informate. 
La Commissione ha stilato il testo dell'atto delegato complementare dopo aver condotto consultazioni con il gruppo 
di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e la piattaforma sulla finanza sostenibile e sentito anche le 
osservazioni del Parlamento europeo. La Commissione ha esaminato con attenzione i contributi di questi gruppi e 
ne ha tenuto conto nel testo presentato oggi: in seguito ai riscontri ricevuti, ad esempio, sono stati introdotti ade-
guamenti mirati dei criteri di vaglio tecnico e degli obblighi di comunicazione e verifica per renderli più chiari e più 
facili da applicare. 
Prossime tappe 
Una volta tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'UE, l'atto delegato complementare sarà formalmente trasmesso ai 
colegislatori per essere sottoposto a controllo. Come per gli altri atti delegati emanati sulla scorta del regolamento 
Tassonomia, il Parlamento europeo e il Consiglio (che hanno delegato alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati a norma del suddetto regolamento) disporranno di quattro mesi per esaminare il documento e, se lo riten-
gono necessario, sollevare obiezioni. Entrambe le istituzioni possono chiedere di prolungare di due mesi il periodo 
di controllo. Il Consiglio avrà il diritto di sollevare obiezioni con una maggioranza qualificata rafforzata, il che signifi-
ca che è necessario almeno il 72 % degli Stati membri (ossia almeno 20 Stati membri) che rappresenti almeno il 
65 % della popolazione dell'UE. Il Parlamento europeo può sollevare obiezioni se il testo riceve un voto negativo 
della maggioranza dei suoi membri in seduta plenaria (ossia almeno 353 deputati). Una volta terminato il periodo di 
controllo e se nessuno dei colegislatori solleva obiezioni, l'atto delegato complementare entrerà in vigore e si appli-
cherà a partire dal 1° gennaio 2023. 
Contesto 
Il Green Deal europeo è la strategia di crescita che l'Europa ha adottato per migliorare il benessere e la salute dei 
cittadini, diventare a impatto climatico zero entro il 2050 e proteggere, conservare e migliorare il proprio capitale 
naturale e la biodiversità. La tassonomia dell'UE ha lo scopo di contribuire a migliorare i flussi monetari verso attivi-
tà sostenibili in tutta l'Unione europea. Permettere agli investitori di riorientare gli investimenti verso tecnologie e 
imprese più sostenibili sarà fondamentale per rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050. La tassonomia 
dell'UE è uno strumento di trasparenza basato su criteri scientifici destinato alle imprese e agli investitori, i quali vi 
trovano un linguaggio comune che potranno usare ogniqualvolta investono in progetti e attività economiche con 
significative ricadute positive sul clima e sull'ambiente. Introduce anche obblighi di informativa per le società e i 
partecipanti ai mercati finanziari. Sebbene l'UE abbia obiettivi comuni in materia di clima e ambiente, il mix energe-
tico nazionale è una prerogativa degli Stati membri, che varia da uno Stato membro all'altro e in alcuni dipende 
ancora fortemente dal carbone ad alte emissioni di carbonio. La tassonomia non solo aiuta a mobilitare gli investi-
menti privati verso gli obiettivi climatici ma copre anche le attività nel campo dell'energia che rispecchiano le di-
verse situazioni nazionali e i diversi punti di partenza. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tassonomia-dellue-la-commissione-presenta-un-

atto-delegato-complementare-sul-clima-accelerare-la-2022-02-02_it  
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In che modo l'Unione europea sostiene l'Ucraina 
 
 A fronte delle crescenti pressioni esercitate dalla Russia 
sull'Ucraina, l'UE intende stringere legami più stretti con 
Kiev. Scoprite come. 
CONTESTO 
Dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991, l'Ucraina ha 
perseguito il proprio cammino, anche tessendo legami più stretti 
con il resto d'Europa. A causa della determinazione di Mosca 
nel voler mantenere l'Ucraina all'interno della sua sfera di influ-
enza, le relazioni tra Ucraina e Russia sono rimaste tese. Nel 
2014, in violazione al diritto internazionale, la Russia procedeva 
all’annessione della Crimea, una mossa fortemente condannata 
dall'UE. Contestualmente, veniva lanciata un’offensiva contro 
l'Ucraina attraverso guerra ibrida, pressioni economiche e attac-
chi di disinformazione. 
ACCORDO DI ASSOCIAZIONE 
Nel settembre 2014 il Parlamento europeo approvava l'accordo di associazione UE-Ucraina, comprendente una 
zona di libero scambio globale approfondita. L'accordo sanciva un'associazione politica profonda e l'integrazione 
economica tra l'UE e l'Ucraina, attraverso il reciproco libero accesso al mercato. Tale accordo, fissava le regole di 
base per la cooperazione in settori chiave quali energia, trasporti e istruzione. L’accordo, esigeva inoltre l’obbligo 
per l'Ucraina di attuare riforme, rispettare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto. L'accordo di libero 
scambio ha integrato sostanzialmente i mercati dell'UE e dell'Ucraina smantellando i dazi all'importazione e vietan-
do altre restrizioni commerciali, sebbene con limitazioni specifiche e periodi transitori in aree sensibili, come il com-
mercio di prodotti agricoli. Con oltre il 40% del commercio internazionale del paese l'UE rappresenta il principale 
partner commerciale dell'Ucraina. 
VISTI  
Nell'aprile 2017 il Parlamento europeo approvava un accordo per esentare i cittadini ucraini dall'obbligo di visto, 
per soggiorni nell'UE di breve durata. Oggi, gli ucraini in possesso di un passaporto biometrico, possono entrare 
per 90 giorni nell'UE senza visto, per un periodo di 180 giorni, a 
scopo turistico, familiare o commerciale, ma non lavorativo. Tale 
esenzione si applica a tutti i paesi dell'UE, ad eccezione dell'Irlanda. 
Ulteriori iniziative 
Al fine di favorire la transizione verde e far progredire la riforma del 
paese, l'UE ha messo in campo varie iniziative a sostegno dell'eco-
nomia ucraina. Dal 2014, l'UE e le istituzioni finanziarie hanno mobi-
litato oltre 17 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti a sostegno 
delle riforme in Ucraina, erogati secondo il principio condizionalità, 
ovvero in base ai progressi effettuati. Dal 2015, oltre 11.500 studen-
ti ucraini hanno partecipato al programma UE Erasmus+. Per stimo-
lare l'economia ucraina, l'UE investe in vari progetti quali: 
il sostegno diretto a 100.000 piccole e medie imprese 
l'assistenza a più di 10.000 imprese nelle zone rurali 
fondi per modernizzare le infrastrutture informatiche pubbliche 
Inoltre, dall'inizio della pandemia di Covid-19, l'UE ha mobilitato: 
oltre 190 milioni di euro a favore dell'Ucraina, destinati al sostegno dei bisogni immediati e alla ripresa socioecono-
mica 
1,2 miliardi di euro per assistenza macrofinanziaria 
oltre 36 milioni dispositivi di protezione individuale, nonché ambulanze, attrezzature mediche essenziali e formazio-
ne per il personale sanitario. In cooperazione con la società civile, l'UE fornisce cibo e medicinali alle famiglie vul-
nerabili. 
Premio Sacharov 
Nel 2018 il Parlamento europeo ha conferito a Oleg Sentsov il Premio Sacharov per la libertà di pensiero. Il regista 
e attivista per i diritti umani ucraino, incarcerato per aver protestato contro l'annessione alla Russia della Crimea in 
Piazza Indipendenza a Kiev, veniva rilasciato dal carcere il 7 settembre 2019, nell'ambito di un accordo di scambio 
di prigionieri tra Russia e Ucraina. 
RUSSIA   
Negli ultimi mesi, la Russia ha rafforzato la sua presenza militare ai confini con l'Ucraina. Già nella risoluzione a-
dottata nel dicembre 2021, gli eurodeputati esortavano la Russia al ritiro delle truppe ai confini con l'Ucraina, affer-
mando che qualsiasi aggressione da parte di Mosca dovesse avere un prezzo economico e politico elevato. Nel-
la risoluzione adottata nell'aprile 2021, il Parlamento aveva espresso nuovamente la propria preoccupazione, per 
l'imponente spiegamento di forze militari al confine con l'Ucraina e nella Crimea occupata illegalmente. Dal 30 gen-
naio al 1 febbraio, i membri della commissione parlamentare per gli affari esteri e della sottocommissione per la 
sicurezza e la difesa si sono recati in Ucraina nell’ambito di una missione conoscitiva. 
La delegazione del Parlamento europeo durante la visita in Ucraina 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/ucraina/20220127STO22047/in-che-modo-l-ue-
sostiene-l-ucraina 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da 22,4 milioni di € a sostegno delle imprese titolari  
di concessioni portuali colpite dalla pandemia 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 22,4 milioni di € a sostegno 
delle autorità portuali nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato appro-
vato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Nell'ambito del 
regime, il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La misura sarà 
aperta alle società titolari di concessioni portuali in Italia che hanno registrato un calo 
significativo del fatturato nel 2021 a causa della pandemia di coronavirus e delle misure 
restrittive messe in atto per limitare la diffusione del virus. Lo scopo del regime è aiutare i 
beneficiari a far fronte al fabbisogno di liquidità e a proseguire le attività durante e dopo la pandemia. La Commis-
sione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, 
l'aiuto i) non supererà 2,3 milioni di € per impresa; e ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2022. La Commissione ha 
concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'eco-
nomia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite 
nel quadro temporaneo. Su tale base la Commissione ha approvato il regime in conformità delle norme dell'UE 
sugli aiuti di Stato. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-

italiano-da-224-milioni-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-02-02_it 
 

Concorrenza: conferenza di giovani esperti sul tema 
"Portare la politica di concorrenza nel futuro" 
 
Domani, 3 febbraio, la Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile del-
la politica di concorrenza, ospiterà la conferenza "Taking Competition Policy into the 
Future", che si terrà per mezza giornata a Bruxelles e online. La conferenza offrirà ai 
giovani esperti un forum in cui discutere del futuro della politica di concorrenza insieme 
agli attuali esperti del settore del diritto della concorrenza. Per gli esperti e gli operatori 
di oggi sarà invece l’occasione di ascoltare e rispondere alla visione, alle opinioni e alle 
preoccupazioni dei giovani. 
Oltre alle questioni digitali e verdi, la conferenza intavolerà un dibattito più ampio sui 
seguenti temi: i) l'ampliamento dei poteri delle autorità nazionali garanti della concorrenza e ii) l'interrelazione tra la 
politica di concorrenza e l'intelligenza artificiale. I giovani oratori sono stati selezionati da un comitato scientifico 
indipendente, composto anche da giovani studiosi e professionisti che guideranno il dibattito. L’intervento di apertu-
ra sarà pronunciato dalla Vicepresidente esecutiva Vestager. Si prevede che prenderanno parte alla conferenza 
circa 370 partecipanti provenienti da oltre 45 paesi. La conferenza è organizzata nel contesto del dialogo dell'UE 
con i giovani. Si tratta di un meccanismo di dialogo tra i giovani e i decisori che si svolge nel quadro della strategia 
dell'UE per la gioventù, parte dell'Anno europeo dei giovani. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/concorrenza-conferenza-di-giovani-esperti-sul-
tema-portare-la-politica-di-concorrenza-nel-futuro-2022-02-02_it 

 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime 
italiano da 10 milioni di € a sostegno dei birrifici  
nel contesto della pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 10 milioni di € a sostegno dei 
birrifici nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito 
del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovven-
zioni dirette. La misura sarà aperta ai birrifici indipendenti attivi nella produzione di birra artigianale ai sensi della 
legislazione nazionale, indipendentemente dalle loro dimensioni. Lo scopo del regime è soddisfare il fabbisogno di 
liquidità di tali imprese e aiutarle a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia. La Commissione ha con-
statato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto i) non 
supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario; e ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2022. 
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave 
turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le 
condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità del-
le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni della Com-
missione per fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non 
riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero SA.101535 nel registro degli aiuti di Stato sul 
sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime

-italiano-da-10-milioni-di-eu-sostegno-dei-birrifici-2022-02-04_it 
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Europa creativa: la Commissione pubblica i primi inviti a 
presentare proposte a sostegno dell'industria audiovisiva 
 
La Commissione ha pubblicato i primi tre inviti a presentare proposte indetti 
nell'ambito della sezione MEDIA di Europa creativa per il 2022, la cui dota-
zione totale è di 226 milioni di € in finanziamenti UE disponibili quest'anno. 
L'obiettivo è sostenere la ripresa dell'industria audiovisiva e rafforzarne la 
competitività sia in Europa sia a livello mondiale. Altri inviti saranno pubbli-
cati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. 
Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "Nel 
2022 intensificheremo il nostro sostegno ai settori culturali e creativi euro-
pei, duramente colpiti dalla crisi COVID-19. Oggi annunciamo la prima di 
una lunga serie di opportunità di finanziamento destinate a sostenere tali 
settori essenziali, sia nel corso della loro ripresa sia successivamente. Europa creativa investirà nell'innovazione 
attraverso le tecnologie digitali e in nuovi tipi di contenuti, dalle serie televisive di alta qualità alla realtà virtuale." 
La sezione MEDIA di Europa creativa si è adeguata alle sfide e alle opportunità generate dall'evoluzione dei 
mercati audiovisivi e ha introdotto quest'anno tre nuovi inviti a presentare proposte nei seguenti ambiti: lo svilup-
po di videogiochi e contenuti immersivi, le reti di festival europei e l'azione MEDIA 360°, concepiti appositamen-
te per sostenere le industrie esistenti e i nuovi talenti e mercati, come pure per promuovere la cooperazione tra 
settori diversi.  
Oltre ai suddetti inviti iniziali dotati di 41 milioni di € nel quadro della sezione MEDIA, è stato inoltre pubblicato 
oggi nell'ambito della sezione Transettoriale del programma un invito incentrato sull'alfabetizzazione mediatica, 
con una dotazione di 2,4 milioni di € in finanziamenti UE. Nei prossimi mesi saranno pubblicati sul portale della 
Commissione Funding and Tender opportunities numerosi altri inviti nell'ambito delle tre sezioni del programma 
Europa creativa. La dotazione assegnata a Europa creativa per il 2022 è pari a 385,6 milioni di €, circa il 30% in 
più rispetto al 2021. 
Contesto  Il programma Europa creativa consta dal 2021 di tre sezioni: la sezione MEDIA fornisce sostegno al 
settore audiovisivo, la sezione Cultura riguarda tutti gli altri ambiti dei settori culturali e creativi e la sezione Tran-
settoriale offre opportunità per la collaborazione tra settori e per il settore dei mezzi di informazione. Una dota-
zione senza precedenti di 2,2 miliardi di € è stata assegnata al programma nell'ambito del nuovo quadro finan-
ziario pluriennale 2021-2027, rendendolo il programma di finanziamento più rilevante mai destinato ai settori 
culturali e creativi a livello di UE. Il programma Europa creativa è pienamente in linea con il piano d'azione per la 
democrazia europea e con il piano d'azione per i media e l'audiovisivo, adottati nel dicembre 2020. Il programma 
sostiene la libertà e il pluralismo dei media e l'alfabetizzazione mediatica, come annunciato nel piano d'azione 
per la democrazia europea, e porta avanti gli sforzi compiuti nell'ambito del piano d'azione per i media e gli au-
diovisivi per sostenere la ripresa e la trasformazione dei settori dei media e degli audiovisivi. 

Per domande, assistenza in relazione al programma e aiuto alla cooperazione con organizzazioni di altri 
paesi, sono presenti in ciascuno dei paesi partecipanti dei desk Europa creativa. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/europa-creativa-la-commissione-
pubblica-i-primi-inviti-presentare-proposte-sostegno-dellindustria-2022-02-03_it 

 

La Commissione presenta un nuovo studio  
di monitoraggio dei flussi di dati in Europa 
 
La Commissione pubblica uno studio di mappatura e stima del volume di dati trasmessi 
alle principali infrastrutture cloud nei 27 Stati membri e in Islanda, Norvegia, Svizzera e 
Regno Unito. 
Lo studio fornisce una panoramica del volume e dei tipi di flussi di dati cloud in entrata e 
in uscita per settore economico, ubicazione, dimensioni delle imprese e tipo di servizi cloud. I responsabili politi-
ci, i dirigenti d’impresa e le pubbliche amministrazioni possono utilizzate lo studio come punto di riferimento nel 
processo decisionale in vista di futuri accordi commerciali, decisioni industriali e investimenti nel cloud. 
Ai fini dello studio è stata elaborata una nuova metodologia per quantificare i flussi di dati. I risultati mostrano 
che nel 2020 i maggiori flussi di dati provenivano dal settore sanitario e che la Germania ha registrato il maggior 
volume di flussi. La relazione stima inoltre che entro il 2030 il flusso di dati provenienti dalle imprese europee 
sarà 15 volte superiore a quello del 2020. Quest'anno è stato altresì avviato uno studio di follow-up per valutare 
il valore economico dei flussi di dati all'interno dell'UE (in aggiunta al loro volume) e con paesi terzi come gli 
Stati Uniti e la Cina. L’ulteriore analisi delle tendenze dei flussi in quanto dimensione chiave del mercato dei dati 
avviene in sinergia con l'imminente legge sui dati, al fine di promuovere un mercato del cloud più vivace, dinami-
co e fluido. La misurazione dei flussi di dati in Europa e nel resto del mondo è una delle azioni chiave previste 
dalla strategia europea per i dati. Contribuirà inoltre alla valutazione del regolamento dell'UE sulla libera circola-
zione dei dati non personaliC, nonché all'obiettivo di adozione del cloud nell'ambito del Programma strategico 
per il decennio digitale. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-presenta-un-nuovo-
studio-di-monitoraggio-dei-flussi-di-dati-europa-2022-02-03-0_it 

 

 

Pagina 9 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

Europa & Mediterraneo n. 06 del 09/02/2022 

UE 

UE 



Giornata internazionale della tolleranza zero  
contro le mutilazioni genitali femminili 
 
In occasione della Giornata internazionale della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali 
femminili, che si è celebrata il 6 febbraio 2022, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, Josep Borrell Fontelles, 
la Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, la Vicepresidente per la Demografia e la democrazia, 
Dubravka Šuica, la Commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli, e la Commissaria per i Partenariati internazionali, 
Jutta Urpilainen, hanno unanimemente ribadito il fermo impegno dell'UE ad eliminare definitivamente la pratica delle 
mutilazioni genitali femminili, formulando la seguente dichiarazione congiunta: "Le mutilazioni genitali femminili sono 
un reato e una violazione dei diritti umani delle donne. È nostro dovere fermarle. Non esistono giustificazioni per una 
pratica così aberrante. Ci sono tuttavia conseguenze negative devastanti che incidono sulla salute fisica e mentale 
delle donne, delle ragazze e delle bambine, tra cui infezioni, infertilità e dolore cronico. Questa pratica mette a rischio 
la vita e il benessere di migliaia di donne, ragazze e bambine e, in certi casi, può causarne addirittura la morte. Seb-
bene le mutilazioni genitali femminili siano state ormai abbandonate da molte comunità e siano diminuite grazie al 
graduale cambiamento delle norme culturali, la pandemia di COVID-19 ha rallentato i progressi verso una loro definiti-
va eliminazione. In periodi di confinamento, mantenere la possibilità di accedere a servizi di prevenzione, protezione e 
assistenza rimane più importante che mai. Porre fine a tutte le forme di violenza di genere, comprese le mutilazioni 
genitali femminili, è al centro delle politiche dell'UE in materia di uguaglianza. Dall'inizio del mandato di questa Com-
missione abbiamo intensificato le nostre azioni in Europa e nel mondo grazie al piano d'azione dell'UE per i diritti u-
mani e la democrazia 2020-2024, alla strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 e al piano d'azione dell'UE 
sulla parità di genere III. Abbiamo inoltre presentato un'ampia strategia dell'UE sui diritti dei minori, con cui abbiamo 
cercato di porre fine anche alla violenza sui minori, comprese le mutilazioni genitali femminili. Quest'anno presentere-
mo una proposta legislativa mirante a prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica e 
una raccomandazione sulla prevenzione delle pratiche lesive. Gli atti di violenza contro le donne, le ragazze e le bam-
bine sono per noi intollerabili." 
Contesto  Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le mutilazioni genitali femminili 
(MGF) comprendono tutte le pratiche che comportano la rimozione parziale o totale degli organi genitali esterni della 
donna o altre pratiche lesive degli organi genitali femminili non dovute a motivi medici. Le MGF sono un problema a 
livello mondiale, e l'Europa non ne è esente. Le stime ci dicono che in ben 13 paesi europei 180 000 ragazze sono a 
rischio di mutilazioni genitali e che, nel nostro continente, 600 000 donne sono costrette a viverne le conseguenze. 
Questa pratica è inflitta a bambine e ragazze, dall'infanzia ai 15 anni, giustificandola erroneamente con motivazioni 
culturali, religiose o sociali; è una forma di abuso sui minori e di violenza contro le donne e comporta gravi conse-
guenze fisiche e psicologiche, nel breve e nel lungo periodo. La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzio-
ne e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica prevede l'obbligo di perseguire penal-
mente le mutilazioni genitali femminili. La convenzione è stata firmata da tutti gli Stati membri dell'UE ed è stata finora 
ratificata da 21 di essi. La Commissione ha collaborato con il Consiglio per l'adesione dell'UE alla convenzione e pre-
senterà una proposta mirante a prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica e una 
raccomandazione specifica sulla prevenzione delle pratiche lesive. Tramite il programma "Cittadini, uguaglianza, diritti 
e valori" (CERV) continueranno inoltre ad essere erogati finanziamenti a favore di progetti gestiti dalla società civile e 
dagli Stati membri volti a contrastare la violenza di genere, comprese le mutilazioni genitali femminili. Nell'ambito 
dell'invito a presentare proposte DAPHNE 2021 sono stati aggiudicati 40 progetti da finanziare con una dotazione di 
17,7 milioni di €. La Commissione ha pubblicato un nuovo invito a presentare proposte con una dotazione di 30,5 mi-
lioni di €, aperto fino al 12 aprile 2022, in cui è inclusa una priorità specifica riguardante la lotta e la prevenzione della 
violenza connessa a pratiche lesive. Attualmente, grazie ai finanziamenti dell'UE, il progetto CHAIN sta rafforzando la 
prevenzione, la protezione e il sostegno alle vittime di mutilazioni genitali femminili e di matrimoni precoci e forzati 
attraverso attività di formazione, sviluppo di capacità e sensibilizzazione in Germania, Spagna, Francia, Italia e Belgio. 
Le mutilazioni genitali femminili sono condannate in quanto forma di violenza contro bambine e ragazze anche dal-
la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui tutti gli Stati membri 
dell'UE sono parti contraenti. Nel 2021 la Commissione ha presentato una strategia globale dell'UE sui diritti dei mino-
ri che contiene azioni concrete e raccomandazioni su come prevenire efficacemente e porre fine alla violenza sui mi-
nori. Porre fine alle mutilazioni genitali femminili continua a essere un'azione chiave del piano d'azione dell'UE per i 
diritti umani e la democrazia 2020-2024 e del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2021-2025. Un'azione che 
si traduce in dialoghi politici e interventi concreti, mediante il sostegno al programma globale congiunto UNFPA/
UNICEF per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili attraverso il programma regionale per l'Africa dell'iniziati-
va Spotlight, che ha destinato 7,5 milioni di € alla lotta contro questa pratica in 17 paesi partner. Nonostante le restri-
zioni imposte durante la pandemia di COVID-19, circa 650 000 donne e ragazze hanno potuto usufruire di servizi di 
contrasto alla violenza di genere, tra cui un sostegno alla prevenzione delle pratiche lesive. L'UE, inoltre, sostiene 
progetti che affrontano il problema delle mutilazioni genitali femminili a livello nazionale tramite lo strumento europeo 
per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione nel 
settembre 2020 intende rafforzare le garanzie di tutela a disposizione delle persone con esigenze specifiche, in parti-
colare donne, ragazze e bambine vittime di violenza di genere che presentano domanda di asilo. Le tutele previste 
includono l'accesso alle cure mediche, un'assistenza legale, un'adeguata assistenza psicologica post-traumatica e un 
sostegno psicosociale nelle varie fasi della procedura di asilo. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-della-tolleranza-zero-contro

-le-mutilazioni-genitali-femminili-2022-02-04_it 
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La lotta al cancro nell'UE: statistiche e azioni  
 
La lotta al cancro è una delle priorità sanitarie dell’UE. Scoprite di più nelle 
nostre infografiche. 
Se diagnosticato precocemente, il cancro ha più probabilità di essere curato con 
successo. Si stima che all'interno dell'Unione europea circa il 40% dei tumori 
possa essere prevenuto e che vi siano più di 12 milioni sopravvissuti al cancro. 
La ricerca, l'innovazione e la prevenzione sono componenti fondamentali nella 
lotta contro il cancro e costituiscono da sempre alcune tra le massime priorità 
sanitarie dell'UE. 
Statistiche sul cancro nell’UE 
Nel 2020, all'interno dell'Unione europea, sono state circa tre milioni le persone 
ad aver ricevuto una diagnosi di cancro e per 1,27 milioni è stata causa decesso. 
In Europa, i tumori costituiscono la seconda causa di morte dopo le malattie car-
diovascolari.  Tuttavia, grazie a trattamenti innovativi e ad un migliore accesso 
alle cure, oggi sono molti i cittadini europei che riescono vivere più a lungo a 
seguito di una diagnosi di tumore. 
I dati sul cancro nell'Unione europea 
L'Europa rappresenta meno del 10% della popolazione mondiale, ma registra il 
25% dei casi di cancro nell'intero pianeta 
I tassi di sopravvivenza variano del 25% tra i paesi dell'UE 
Quasi il 75% delle diagnosi di cancro nell'UE riguarda persone di età pari o supe-
riore a 60 anni 
Il cancro nell'epoca del Covid 
La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto sulla prevenzione e la cura del 
cancro. Si stima che durante la pandemia 100 milioni di test di screening non 
siano stati effettuati in Europa e che un milione di casi di cancro non siano stati 
diagnosticati. Un paziente oncologico su 100 non ha ricevuto in tempo il tratta-
mento chirurgico o chemioterapico di cui aveva bisogno. Secondo alcuni studi 
preliminari, la tecnologia mRNA su cui si basano alcuni dei vaccini Covid-19 po-
trebbe rivelarsi efficace nei futuri farmaci antitumorali. 
Circa il 40% dei tumori possono essere prevenuti al giorno d’oggi 
Azioni dell'UE contro il cancro 
L’UE integra gli sforzi degli stati membri rafforzando la cooperazione e lo scambio di informazioni, adottando leggi 
in materia dei fattori di rischio (quali tabacco, sostanze cancerogene o pesticidi), e lanciando campagne di sensibi-
lizzazione.  Nel 2020 il Parlamento ha istituito la commissione speciale sulla lotta contro il cancro (BECA) per esa-
minare l'azione dell'UE contro il cancro e suggerire miglioramenti. La relazione finale e le raccomandazioni del Co-
mitato saranno messe ai voti nella sessione plenaria di febbraio. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/politiche-sanitarie/20200131STO71517/la-lotta-al-
cancro-nell-ue-statistiche-e-azioni-infografiche 

 

Scoprite chi presiede le commissioni  
del Parlamento europeo 
 

Le commissioni parlamentari sono le fucine del lavoro legislativo del Parlamento europeo.  
Le commissioni del Parlamento europeo hanno eletto presidenti e vice-presidenti a metà della legislatura nel mese 
di gennaio 2022. Il Parlamento dispone di 20 commissioni permanenti e tre sottocommissioni, che coprono vari 
settori politici che vanno dall'ambiente al commercio internazionale. Le commissioni hanno il compito di redigere la 
posizione del Parlamento sulle proposte legislative, che in seguito vengono discusse e votate in plenaria. Questi 
organ, hanno anche il compito di preparare le relazioni di iniziativa propria, nominare i rappresentanti responsabili 
dei negoziati con il Consiglio, organizzare le audizioni con gli esperti e scrutinare il lavoro delle altre istituzioni euro-
pee. Così come per le cariche di presidente e vicepresidenti del Parlamento, anche i presidenti e i vicepresidenti 
delle commissioni permanenti e delle sottocommissioni sono eletti per un periodo di due anni e mezzo, ovvero per 
metà legislatura del Parlamento. Il Parlamento dispone anche della possibilità di istituire commissioni speciali o 
d'inchiesta, i cui mandati vengono stabiliti per un periodo di tempo determinato che può essere esteso. Le commis-
sioni speciali si occupano di argomenti concreti e producono relazioni contenenti raccomandazioni per l'azione 
dell'UE. Viceversa, le commissioni d'inchiesta indagano su presunte carenze nell'attuazione del diritto dell'UE. Nel-
la prima metà della legislatura iniziata nel 2019, il Parlamento europeo ha istituito tre commissioni speciali e una 
commissione d'inchiesta: 
la commissione speciale sulla lotta contro il cancro(BECA)la commissione speciale sull'intelligenza artificiale in 
un'era digitale(AIDA) 
la commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la di-
sinformazione(INGE) 
la commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto (ANIT) 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190711STO56847/scoprite-chi-presiede-le-
commissioni-del-parlamento-europeo 
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Conferenza sul futuro dell'Europa: i cittadini mettono  
a punto le deliberazioni su UE nel mondo e migrazione 
 
L’11-13 febbraio circa 200 cittadini di tutti gli Stati membri, di 
età diversa e provenienti da contesti diversi, metteranno a pun-
to le loro raccomandazioni per il futuro dell'Europa nell’ambito 
del panel europeo di cittadini “UE nel mondo/Migrazione”. 
Le raccomandazioni dovrebbero riguardare principalmente gli 
obiettivi e le strategie dell'UE in materia di sicurezza, difesa, 
politica estera e commerciale, aiuto umanitario e cooperazione 
allo sviluppo, allargamento e migrazione, e saranno presentate 
e discusse nella riunione plenaria della Conferenza dell'11 e 12 
marzo 2022 a Strasburgo (Francia). Questa terza sessione del 
panel è ospitata dall'Istituto europeo di pubblica amministrazio-
ne e da Studio Europa Maastricht, a Maastricht (Paesi Bassi), 
nel pieno rispetto delle misure sanitarie applicabili; i partecipanti 
che non potranno viaggiare parteciperanno a distanza. I rappre-
sentanti dei media che desiderano partecipare al panel posso-
no registrarsi qui. La sessione di apertura dell’11 febbraio e 
quella di chiusura del 13 febbraio saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma digitale multilingue della 
Conferenza. I cittadini di questo panel si sono riuniti in precedenza a Strasburgo il 15-17 ottobre e online il 26-28 
novembre. La Conferenza sul futuro dell'Europa ha riunito quattro panel europei di cittadini. 80 rappresentanti dei 
panel, di cui almeno un terzo di età compresa tra i 16 e i 25 anni, partecipano alle sessioni plenarie della Conferen-
za, presentando i risultati delle discussioni dei rispettivi gruppi. Il panel europeo di cittadini "Democrazia europea/
Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza" ha adottato le sue raccomandazioni a Firenze nel dicembre 2021, mentre il 
panel su "Cambiamento climatico e ambiente/Salute"  ha concluso i suoi lavori a Varsavia nel gennaio 2022. Le 
raccomandazioni di questi due panel sono state presentate e discusse nella plenaria della Conferenza nel gennaio 
2022. L’ultimo panel "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura gioventù e sport/
Trasformazione digitale" concluderà i lavori a Dublino il 25-27 febbraio 2022. 
Tutti gli europei possono continuare a condividere le loro idee su come plasmare il nostro futuro comune sul-
la piattaforma. La panoramica e l'analisi più recenti dei contributi sono disponibili nella terza relazione intermedia. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/conferenza-sul-futuro-delleuropa-i-cittadini-
mettono-punto-le-deliberazioni-su-ue-nel-mondo-e-2022-02-07_it 

 

Giornata “Per un Internet più sicuro” 2022:  
insieme per un Internet migliore 

 
L’8 febbraio, si è celebrata in tutto il mondo la giornata “Per un 
Internet più sicuro” nell'ambito del tema "Insieme per un'Internet 
migliore". Promossa dalla rete di centri “Internet più sicuro” ne-
gli Stati membri, finanziata dall'UE, la giornata invita i giovani, i 
genitori, i prestatori di assistenza, gli insegnanti, i responsabili 
politici e i rappresentanti dell'industria e delle organizzazioni a 
partecipare alle manifestazioni organizzate nel loro paese e a 
svolgere un ruolo nella creazione di un mondo online migliore, 
in particolare per i bambini e i giovani. Dubravka Šuica, Vice-
presidente della Commissione, ha dichiarato: "I minori giocano, 
creano, apprendono, interagiscono e si esprimono in un am-
biente connesso e online fin dalla più tenera età. Le tecnologie 
digitali permettono loro di partecipare a movimenti mondiali e di agire da cittadini attivi. I diritti di ogni minore devo-
no pertanto essere tutelati e rispettati anche nell'ambiente digitale." 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Il mondo digitale dovrebbe essere un ambiente 
positivo e sicuro per i bambini e i giovani. Così come forniamo ai nostri figli le competenze di base per poter andare 
in bicicletta in sicurezza, li dotiamo collettivamente delle competenze necessarie per navigare in sicurezza nel 
mondo online". Per garantire che la strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi, adottata nel 2012, sia 
adatta all'era digitale, la Commissione europea proporrà questa primavera una nuova strategia per sostenere le 
competenze digitali, garantire esperienze adeguate all'età e stimolare la partecipazione dei minori. Aule ben attrez-
zate e insegnanti dotati di competenze digitali, come pure un ambiente digitale sicuro per i minori, fanno parte dei 
diritti e dei principi digitali proposti a gennaio in una dichiarazione che guiderà la trasformazione digitale nell'UE. La 
strategia, che ha influenzato le politiche nazionali nella maggior parte degli Stati membri dell'UE e le azioni su temi 
quali le notizie false, il bullismo online o l'esposizione a contenuti nocivi, tocca ogni anno migliaia di scuole e giova-
ni, ma anche genitori e insegnanti. Il portale Better Internet for Kids, la piattaforma paneuropea di risorse, fornisce 
ai minori, ai loro genitori e agli educatori una serie di informazioni, orientamenti e risorse su questioni connesse a 
Internet. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-un-internet-piu-sicuro-2022-insieme-un-

internet-migliore-2022-02-07_it 
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Eurobarometro: la difesa della democrazia è una priorità  
assoluta per il Parlamento europeo 

 
I cittadini UE vogliono che il Parlamento difenda la democrazia: un terzo degli intervistati (32%) considera questo il 
valore più importante da preservare, seguito da libertà d’espressione e di pensiero (27%) e protezione dei diritti 
umani (25%) 
Le priorità politiche dovrebbero invece essere: salute pubblica (42%), povertà ed esclusione sociale (40%) e cam-
biamento climatico (39%) 
Il 58% dei cittadini del l'UE desidera un ruolo più importante per il Parlamento in futuro. 
Il sostegno dei cittadini all'UE e, in particolare, al Parlamento europeo è aumentato durante la pandemia da 
COVID-19. 
Secondo il nuovo sondaggio Eurobarometro commissionato dal Parlamento europeo, quasi un terzo degli intervi-
stati (32%) ha scelto la democrazia come valore europeo di primo piano da difendere, seguita dalla libertà 
d’espressione e di pensiero (27%) e dalla tutela dei diritti umani nell'UE e nel mondo (25%, in Italia il 20%). Tale 
dato conferma i risultati dell'ultimo sondaggio sul Futuro dell’Europa, pubblicato dal Parlamento europeo e dalla 
Commissione a metà gennaio 2022, in cui nove europei su dieci concordano sul fatto che c'è ancora del lavoro da 
fare per rafforzare la democrazia nell'UE. 
Undici Stati membri pongono al primo posto la difesa della democrazia: Svezia, Germania, Finlandia, Italia, Dani-
marca, Austria, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica ceca e Ungheria. In Slovacchia e Ungheria la protezione 
dei diritti del l'uomo è al primo posto. Anche per l’Italia, quindi, la difesa della democrazia risulta il primo valore che 
il Parlamento europeo dovrebbe impegnarsi a difendere, scelto dal 36% (4 punti in più della media UE) degli inter-
vistati, seguita sempre dalla libertà di pensiero (29%, +2). Per gli italiani è però l’uguaglianza tra uomini e donne il 
terzo valore da difendere, al 25% (media UE al 24%), seguita dalla solidarietà tra gli Stati membri e le sue regioni e 
dalla libertà di movimento, entrambi al 21%, un punto sopra la tutela dei diritti umani nella UE e nel mondo. 
La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, accogliendo con favore i risultati del sondaggio, ha dichia-
rato: "Che si tratti di un estremismo crescente, della diffusione di fake news o dell'indebolimento dello Stato di dirit-
to in diversi Stati membri: questi test hanno messo a dura prova la democrazia negli ultimi anni. I cittadini chiedono 
al Parlamento europeo di difendere la democrazia quale valore europeo più importante". 
Nel complesso, i cittadini europei considerano la sanità pubblica con il 42% come la principale priorità politica per il 
Parlamento, seguita da vicino dalla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (40%) e dall'azione contro il cam-
biamento climatico (39%). In media nell'UE, i giovani considerano la lotta contro il cambiamento climatico la loro 
priorità assoluta per il Parlamento, insieme alla loro attenzione per il futuro dell'Europa. 
Anche per gli italiani la sanità pubblica è principale priorità politica, ma con sostegno del 59%, di 17 punti superio-
re alla media UE, mentre al secondo posto indicano il supporto Ue all’economia e alla creazione dei nuovi posti di 
lavoro (46%, contro il 32% della media europea). Quindi l’azione contro il cambiamento climatico, al 37%, supera di 
un punto la lotta alla povertà e l’esclusione sociale. 
I cittadini europei vogliono essere informati su come funziona l’Unione e come sono utilizzati i fondi UE. 
Gli intervistati dimostrano un deciso interesse a essere informati sul funzionamento dell'UE. In concreto, il 43% 
degli intervistati vorrebbe avere più informazioni sulle modalità di utilizzo dei fondi UE. I cittadini vogliono anche 
saperne di più sulle conseguenze concrete della legislazione europea nel loro paese (30%), sulle attività dei loro 
eurodeputati nazionali (29%) e su ciò che l'UE sta facendo per superare la pandemia da COVID-19 (29%). 
"Il Parlamento europeo ha chiarito che l'erogazione dei Fondi di ripresa dell'UE dovrebbe basarsi su piani chiari e 
approvati, essere soggetta a un controllo e a una trasparenza coerenti e dipendere dal rispetto dei nostri valori 
democratici fondamentali. Ci assicureremo che queste condizioni siano rispettate - come faremo in modo che i 
nostri cittadini siano informati su ciò che accade con i fondi", ha detto la Presidente Metsola. 
Il sostegno dei cittadini all'Unione europea e, in particolare, al Parlamento europeo è aumentato notevolmente du-
rante la pandemia da COVID-19. Un'ampia maggioranza di cittadini dell'UE (58%) sostiene un ruolo più importante 
per il Parlamento europeo in futuro, mentre la quota di cittadini dell'UE con un'immagine positiva del Parlamento 
europeo è cresciuta di 12 punti dal 2015, arrivando al 36%, con un aumento di 3 punti dal 2019. Il 45% degli inter-
vistati ha una visione neutrale dell’istituzione e solo il 17% ha un'immagine negativa. Questa opinione positiva del 
Parlamento europeo si riflette anche nell'ultimo Eurobarometro standard 95.1 della Commissione europea, che 
riporta come i cittadini abbiano più fiducia nel Parlamento europeo, tra tutte le istituzioni dell'UE. 
Aumento del sostegno all’adesione dell’Italia all’UE 
La maggioranza dei cittadini dell'UE (62%, in Italia il 44%, ma con un incremento del 5% dal rilevamento di fine 
2020) considera positiva l'adesione all'UE del proprio paese, con solo il 9% che afferma il contrario (in Italia il 14%, 
-2%). In ambito europeo si tratta del risultato più alto dal 2007. 
Quasi tre quarti degli intervistati (72%, in Italia il 63%, con un aumento di ben 11 punti) affermano che il loro paese 
ha beneficiato del l'adesione al l'UE. In questa linea, la maggioranza degli intervistati (63%) afferma di essere otti-
mista sul futuro del l'UE. 
Contesto 
L'Eurobarometro del Parlamento europeo dell'autunno 2021 è stato effettuato tra il 1 novembre e il 2 dicembre 
2021 in tutti i 27 Stati membri dell'UE. L'indagine è stata condotta faccia a faccia e completata con interviste online, 
ove necessario, a seguito delle restrizioni relative a Covid-19. Complessivamente sono state condotte 26.510 inter-
viste, con una ponderazione dei risultati UE in base alla popolazione di ciascun paese. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220201IPR22311/eurobarometro-difesa-della-
democrazia-priorita-assoluta-per-il-parlamento 



Sovranità digitale: la Commissione propone una legge per far fronte alle  
carenze di semiconduttori e rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa 

 
La Commissione ha proposto una serie completa di misure per garantire la sicurezza dell'ap-
provvigionamento, la resilienza e la leadership tecnologica dell'UE nell'ambito delle tecnologie e 
delle applicazioni dei semiconduttori. La legge europea sui semiconduttori rafforzerà la competi-
tività e la resilienza dell'Europa e contribuirà a realizzare le transizioni verde e digitale. Le recenti 
carenze di semiconduttori a livello mondiale hanno portato alla chiusura di stabilimenti operanti 
in un'ampia gamma di settori, da quello automobilistico a quello dei dispositivi sanitari. Nel setto-
re automobilistico, ad esempio, nel 2021 la produzione in alcuni Stati membri è calata di un ter-
zo. Ciò ha reso ancor più evidente l'estrema dipendenza globale della catena del valore dei se-
miconduttori da un numero molto limitato di operatori in un contesto geopolitico complesso, ma ha anche dimostra-
to l'importanza dei semiconduttori per la società e l'industria europee nel loro complesso. La legge europea sui 
semiconduttori si baserà sui punti di forza dell'Europa (organizzazioni e reti di ricerca e tecnologia di livello mondia-
le, sedi di produzione di apparecchiature pionieristiche) e affronterà i punti deboli ancora irrisolti. Darà vita a un 
settore dei semiconduttori prospero, dalla ricerca alla produzione, e a una catena di approvvigionamento resiliente. 
Mobiliterà oltre 43 miliardi di € di investimenti pubblici e privati e stabilirà misure per prepararsi a eventuali future 
perturbazioni delle catene di approvvigionamento, prevenirle, anticiparle e rispondervi rapidamente, in collaborazio-
ne con gli Stati membri e i partner internazionali. La legge consentirà all'UE di conseguire l'obiettivo di raddoppiare 
la sua attuale quota di mercato portandola al 20% nel 2030. La legge europea sui semiconduttori garantirà che l'UE 
sia dotata degli strumenti, delle competenze e delle capacità tecnologiche necessari per diventare leader del setto-
re oltre la ricerca e la tecnologia, nel campo della progettazione, della fabbricazione e dell'imballaggio di chip avan-
zati, per assicurarsi l'approvvigionamento di semiconduttori e ridurre le sue dipendenze. I componenti principali 
sono i seguenti: l'iniziativa "Chips for Europe" metterà in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e dei 
paesi terzi associati ai programmi dell'Unione esistenti, nonché del settore privato, mediante un'impresa comune 
per i chip rafforzata, che è il risultato del riorientamento strategico dell'attuale impresa comune "Tecnologie digitali 
fondamentali". Saranno resi disponibili 11 miliardi di € per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione esistenti, 
garantire la diffusione di strumenti semiconduttori avanzati, creare linee pilota per la realizzazione di prototipi, la 
sperimentazione e il test di nuovi dispositivi per applicazioni della vita reale innovative, formare il personale e svi-
luppare una comprensione approfondita dell'ecosistema e della catena del valore dei semiconduttori. 
Un nuovo quadro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento mediante l'attrazione di investimenti e 
capacità di produzione rafforzate, indispensabili per promuovere l'innovazione nel campo dei chip con nodi avanza-
ti, innovativi ed efficienti sotto il profilo energetico. Un fondo per i chip faciliterà inoltre l'accesso ai finanzia-
menti per le start-up per aiutarle a portare a maturazione le loro innovazioni e ad attrarre investitori. Il fondo com-
prenderà anche uno specifico strumento per gli investimenti in equity per i semiconduttori nell'ambito di InvestEU 
per aiutare le scale-up e le PMI a espandersi gradualmente sul mercato. 
Un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per monitorare l'approvvigionamento 
dei semiconduttori, stimare la domanda e anticipare le carenze. Il meccanismo monitorerà la catena del valore dei 
semiconduttori raccogliendo informazioni chiave dalle imprese per individuare le strozzature e le debolezze 
principali, effettuerà una valutazione comune della crisi e coordinerà le azioni da intraprendere a partire da un 
nuovo pacchetto di strumenti di emergenza. Reagirà inoltre in maniera rapida e decisa utilizzando appieno gli 
strumenti nazionali e dell'UE. La Commissione propone inoltre in parallelo una raccomandazione agli Stati membri. 
Si tratta di uno strumento con effetto immediato che consente di attivare subito il meccanismo di coordinamento 
tra gli Stati membri e la Commissione. Ciò permetterà da oggi in poi di discutere e adottare decisioni in merito a 
misure tempestive e proporzionate di risposta alle crisi. 
Prossime tappe Gli Stati membri sono incoraggiati ad avviare immediatamente gli sforzi di coordinamento in linea 
con la raccomandazione per comprendere l'attuale stato della catena del valore dei semiconduttori nell'UE, così da 
anticipare possibili perturbazioni e adottare le misure correttive necessarie per superare l'attuale carenza fino all'a-
dozione del regolamento. Le proposte della Commissione relative a una legge europea sui semiconduttori dovran-
no essere discusse dal Parlamento europeo e dagli Stati membri nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. 
Se sarà adottato, il regolamento sarà direttamente applicabile in tutta l'UE. 
Contesto I chip sono risorse strategiche per catene del valore industriali fondamentali. Nel quadro della trasforma-
zione digitale stanno emergendo nuovi mercati per l'industria dei chip.  Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 
2021, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha definito la visione per la strategia europea sui 
chip, che prevede la creazione congiunta di un ecosistema europeo dei chip all'avanguardia, inclusa la produzione, 
nonché il collegamento delle capacità europee di ricerca, progettazione e sperimentazione di livello mondiale. Nel 
luglio 2021 la Commissione europea ha varato l'Alleanza industriale per i processori e i semiconduttori con l'obietti-
vo di individuare le attuali lacune nella produzione di microchip e gli sviluppi tecnologici necessari affinché le impre-
se e le organizzazioni possano prosperare, indipendentemente dalle loro dimensioni.  Ad oggi 22 Stati membri, 
sottoscrivendo una dichiarazione congiunta nel dicembre 2020, si sono impegnati a collaborare per rafforzare la 
catena del valore dell'elettronica e dei sistemi integrati in Europa ed espandere la capacità produttiva all'avanguar-
dia. Le nuove misure aiuteranno l'Europa a conseguire i suoi obiettivi del decennio digitale per il 2030, che preve-
dono il raggiungimento di una quota del mercato mondiale dei chip pari al 20% entro il 2030. Oltre alla legge sui 
semiconduttori oggi la Commissione ha anche pubblicato un'indagine mirata ai portatori di interessi per raccogliere 
informazioni dettagliate sulla domanda attuale e futura di chip e wafer. I risultati dell'indagine saranno utili per 
comprendere meglio in che modo la carenza di chip sta colpendo l'industria europea. 
 https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/sovranita-digitale-la-commissione-propone-una-

legge-far-fronte-alle-carenze-di-semiconduttori-e-2022-02-08_it 
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La Commissione facilita il miglioramento delle competenze 
e la riqualificazione dei lavoratori del settore edile 

 
Con il sostegno della Commissione, il settore delle costruzioni ha 
avviato nell'ambito del patto per le competenze un partenariato volto 
a migliorare le competenze e a riqualificare nei prossimi cinque anni 
almeno il 25% della forza lavoro del settore edile, pari a tre milioni di 
lavoratori. Il partenariato, che si concentra sulle competenze in set-
tori quali l'efficienza energetica, l'economia circolare e la digitalizza-
zione, contribuirà a garantire che il settore delle costruzioni si man-
tenga al passo con le transizioni verde e digitale e consegua gli 
obiettivi stabiliti nell'ondata di ristrutturazioni dell'UE. Nel contempo, 
rafforzerà la resilienza e l'attrattiva del settore. Thierry Breton, 
Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Il settore delle 
costruzioni è una risorsa economica e sociale fondamentale per le 
comunità locali delle regioni e delle città europee. Il partenariato per 
le competenze con il settore edile offrirà migliori opportunità per l'apprendimento permanente, la carriera e le prati-
che di lavoro digitali. Sebbene la ristrutturazione e la decarbonizzazione del parco immobiliare europeo rappresen-
tino una grande sfida, questo partenariato consentirà a tutti di cogliere le opportunità commerciali offerte dal pro-
cesso ". Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "Il settore edile si basa su perso-
ne ben formate. Le nuove tecnologie e gli obiettivi climatici impongono ai lavoratori di apprendere e acquisire nuo-
ve competenze o di aggiornarle. Mi compiaccio dell'importante partenariato per le competenze avviato oggi dal 
settore, che andrà a beneficio di tre milioni di lavoratori." Il partenariato fa parte del più ampio patto dell'UE per le 
competenze nell'ambito dell'agenda per le competenze per l'Europa, presentata nel luglio 2020. L’obiettivo è mobi-
litare risorse e incentivare le parti interessate a intraprendere azioni concrete per riqualificare i lavoratori e miglio-
rarne le competenze, condividendo gli sforzi e istituendo partenariati a sostegno delle transizioni verde e digitale e 
di strategie di crescita locali e regionali. La Commissione sta tracciando percorsi di transizione per l'ecosistema 
edilizio al fine di sostenere il settore nelle transizioni verde e digitale, aumentandone nel contempo la resilienza. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-facilita-il-miglioramento-
delle-competenze-e-la-riqualificazione-dei-lavoratori-del-2022-02-08_it 

 
 

Contributo enti locali per la spesa di progettazione  
definitiva ed esecutiva, Annualità 2022.  
Scadenza richiesta 15 marzo 2022 
 
Il Ministero dell’interno ha pubblicato il decreto 1 febbraio 2022 con cui è stato approvato il modello di certificazio-
ne per la presentazione della richiesta di accesso al contributo relativo all’annualità 2022, per il finanziamento di 
spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimo-
nio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Per l’anno 2022 le 
risorse disponibili ammontano a 320 milioni di euro. La richiesta deve essere comunicata al Ministero dell'interno - 
Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, a pena di decadenza, tramite la 
nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle O-
pere Pubbliche (MOP), a partire dal 2 febbraio 2022 e fino al 15 marzo 2022, (comma 53-bis, art. 1 della legge 
n.160/2019, introdotto dall’articolo 1, co. 415, della legge 234/2021). Entro la data del 15 marzo sarà comunque 
possibile rettificare le richieste eventualmente presentate previo annullamento delle precedenti comunicazioni. Si 
ricorda che la richiesta di contributo può contenere fino a tre Codici Unico di Progetto (CUP) validi ed attivi relativi 
alla progettazione definitiva ed esecutiva che si intende realizzare e deve essere riferita ad una “nuova” progetta-
zione. Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali che abbiano avviato la progettazione in data 
antecedente all’emanazione del decreto. Rientrano invece nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare 
avviate a valere sulle risorse proprie dell’ente a partire dal 15 marzo 2022 e prima dell’adozione del decreto di con-
cessione del contributo di cui al co. 53 della legge n.160 del 2019. Non saranno considerate le richieste degli enti 
che, alla data di presentazione non abbiano ancora trasmesso alla Banca dati BDAP, i documenti contabili di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 
maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della ge-
stione approvato (rendiconto anno 2020). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di ap-
provazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni saranno desunte dall'ultimo ren-
diconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati. Gli enti locali che non risultano avere tali requisiti non po-
tranno accedere alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF) fino all’invio delle informazioni 
previste dal comma 55, dell’articolo 1, della legge 160/2019.  

Per qualsiasi informazione si riporta di seguito il link del sito IFEL contenente le informazioni sul contributo 
LINK IFEL: https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10944-contributi-per-la-progettazione-entro-il-15-

marzo-la-richiesta-di-finanziamento 
ANCI Sicilia 

Pixabay Commissione Europea 



 Progetto Pilota Madonie. Identità, Innovazione, Irretire 
 
  Presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il Progetto Pilota Madonie denominato “Identità, Inno-
vazione Irretire” avente un valore complessivo di circa 15,3 milioni di euro. 
  A darne notizia è Alessandro Ficile, Amministratore Unico della SO.SVI.MA. Spa e Soggetto Responsabile del 
Patto territoriale delle Madonie “Siamo felici di poter comunicare che con ben 8 giorni di anticipo rispetto al termini 
di consegna fissato dal MISE per il 15 febbraio p.v., stamattina abbiamo provveduto alla presentazione del progetto 
pilota che ha visto impegnato il partenariato socio-economico ed il tessuto produttivo ed istituzionale dei 21 comuni 
coinvolti dal 9 febbraio dell’anno scorso, prima con assemblee e video-incontri, per continuare con l’elaborazione 
degli avvisi pubblici ed infine con l’istruttoria dei progetti pervenuti e con la redazione del Progetto Pilota”    
 Un Progetto Pilota che mobilita complessivamente 15.284.572,55 di euro, così ripartiti: 

 
Come risulta del tutto evidente, a fronte di 
un contributo che viene richiesto al MISE di 
8.470.862,82 euro, il territorio è riuscito ad 
attivare una pluralità di fonti finanziarie pari 
a 6.813.709,73 euro, che consentiranno di 
amplificare al massimo gli effetti positivi 
dell’intervento oltre che ad attivare una 
significativa leva finanziaria in gradi di assi-
curare:   
 -          ricadute occupazionali per 90,70 

Unità Lavorative Annue; 
 -          l’incremento del 260 % circa del volume di fatturato delle imprese coinvolte; 
 -          la nascita di 19 nuove imprese; 
 -          la costituzione di due reti di imprese;   
 -          il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali: 9 interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche 
negli attrattori culturali e non; 4 percorsi turistico-culturali all’interno dei comuni del Patto;  7 percorsi di mobilità 
sostenibile ed altrettanti mezzi di trasporto pubblico alimentati elettricamente; la realizzazione di una piattaforma 
digitale per la prenotazione e la commercializzazione dell’offerta turistica  
 Gli interventi privati si collocano, con una sola eccezione, sotto la soglia dei 250.000,00 euro circa e quindi sono 
tutti facilmente gestibili sia sotto il profilo tecnico-amministrativo che finanziario; tutti hanno il grande pregio di inter-
venire in maniera chirurgica (specie avuto riguardo alla filiera turistico-culturale-naturalistica) sul fronte del migliora-
mento dei servizi erogati e nella loro sapiente diversificazione alla luce delle attese dei mercati di riferimento e delle 
tendenze evolutive.  Dei 50 interventi privati che compongono il progetto pilota ben 32 pari dunque ad oltre il 64% 
sono dotati di specifica e puntuale certificazione bancaria attestante la capacità finanziaria dell’impresa proponente 
a garantire l’apporto dei mezzi propri nella misura pari ad almeno il 30% oltre l’IVA di legge. E quindi a garantire un 
apporto di mezzi propri superiore a quello previsto dal Bando del MISE che ne fissava la soglia al 25%. Su questo 
preciso aspetto –continua Alessandro Ficile – desidero ringraziare in maniera particolare le Banche di Credito Coo-
perativo del territorio e segnatamente la BCC “Madonie” e la BCC “Mutuo Soccorso” di Gangi, per aver ancora una 
volta mostrato sensibilità e professionalità nell’accompagnare e sostenere le aziende del territorio non solo con le 
certificazioni bancarie ma con l’impegno ad erogare loro mutui a tassi ridotti.  Anche questo risultato è stato forte-
mente voluto dal momento che tra i criteri di valutazione, l’Avviso Pubblico “Madonie”, prevedeva espressamente 
l’attribuzione di un punteggio premiale alle iniziative imprenditoriali che fossero in grado di dimostrare una specifica 
e puntuale attestazione bancaria in ordine al possesso dei mezzi propri necessari alla realizzazione delle proget-
tualità presentate.  Risultato quindi frutto, ancora una volta, di una scelta voluta e non lasciata al caso! 
 Altro aspetto che rileva ai fini della valutazione complessiva del Progetto Pilota è legato all’individuazione del regi-
me di aiuto per le iniziative imprenditoriali. L’adozione del de minimis è dovuta agli effetti -in parte ancora da supe-
rare- della crisi pandemica e della conseguente crisi socio-economica che ha letteralmente fiaccato il tessuto pro-
duttivo, costringendolo a dare fondo a tutta la loro liquidità ed alla loro capacità di indebitamento per evitare di chiu-
dere. 
 Questo è stato uno degli argomenti maggiormente dibattuti e sui quali il Partenariato istituzionale e socio-
economico del territorio, che desidero ringraziare per l’impegno profuso e le indicazioni rassegnateci, si è confron-
tato per poi pervenire alla predetta opzione. Gli interventi contenuti nel Progetto Pilota, sono diffusi, interessano 
l’intero territorio, hanno dimensioni finanziarie ridotte ed anche per questo sono del tutto sostenibili e non solo dal 
punto di vista finanziario. 
 Su quest’ultimo aspetto, non appare superfluo far emergere come gran parte degli interventi hanno assunto quale 
dimensione di investimento strategica, il perseguimento dei principi di sostenibilità ambientale e segnatamente 
quelli relativi alla riduzione sia del consumo di suolo che di quelli energetici e quindi per converso della riduzione 
delle emissioni climalteranti.  E’ del tutto evidente che i tanti interventi che agiranno sul piano dell’efficientamento 
energetico degli impianti così come su quello della sostituzione di linee produttive energivore con macchinari e 
linee produttive a basso impatto energetico, produrranno una riduzione dei costi di gestione delle imprese e quindi 
avranno effetti positivi ai fini della sostenibilità finanziaria delle stesse.   A questo punto –conclude Alessandro Fici-
le- non posso esimermi dal ringraziare dal profondo del mio cuore l’intera struttura tecnica ed amministrativa del-
la SO.SVI.MA. Spa senza il cui continuo apporto, dedizione e impegno che è andato ben oltre il normale orario di 
lavoro, non saremmo riusciti a raggiungere questo primo ma importante risultato. 
 Adesso non ci rimane che attendere gli esiti della valutazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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 Fonti finanziarie Importo 

Risorse MISE 8.470.862,82 

Cofinanziamento privato 3.100.849,73 

Cofinanziamento enti pubblici 2.642.000,00 

Cofinanziamento Istituti di Credito 1.070.860,00 



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

solidarity/

organisations/reference-
documents-resources_it 
 

Le sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il tipo di 
candidati ammissibili. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata 
alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande 
riportate di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di Bruxelles. Le domande per i marchi di qualità possono esse-
re presentate in maniera continuativa. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, com-
prese le priorità, sono disponibili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indirizzo: https://
europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.464.01.0017.01.ITA&toc=OJ%
3AC%3A2021%3A464%3ATOC#document1 

GUUE C 464 del 17/11/2021 
 

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

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

 

Progetti di volontariato 23 febbraio 2022 

(tornata facoltativa) 
4 ottobre 2022 

Progetti di solidarietà 23 febbraio 2022 

(tornata facoltativa) 
4 maggio 2022 

4 ottobre 2022 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 6 aprile 2022 

Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto umanitario 3 maggio 2022 
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Invito a presentare proposte 2022 —  
EAC/A09/2021 Programma Erasmus+ 
 

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di 
giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giovani 
e per l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare 
proposte è stimato a 3179 milioni di EUR Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il pro-
gramma di lavoro annuale Erasmus+ e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione 
all’ora di Bruxelles. 
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Azione chiave 1 
Mobilità individuale nel campo dell’istruzione superiore 23 febbraio alle 12:00 
Mobilità individuale nei campi dell’IFP, dell’istruzione scolastica e 
dell’istruzione degli adulti 23 febbraio alle 12:00 
Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non associati al program-
ma 23 febbraio alle 12:00 
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione 
degli adulti 19 ottobre alle 12:00 
Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù 19 ottobre alle 12:00 
Mobilità individuale nel campo della gioventù 23 febbraio alle 12:00 
Mobilità individuale nel campo della gioventù 4 ottobre alle 12:00 
Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione 4 ottobre alle 12:00 
Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù 20 settembre alle 17:00 

Azione chiave 2 
Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e 
della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee 23 marzo alle 12:00 
Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e 
della gioventù presentati da ONG europee 23 marzo alle 17:00 
Partenariati di cooperazione nel campo dello sport 23 marzo alle 17:00 
Partenariati di cooperazione nel campo della gioventù 4 ottobre alle 12:00 
Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica, 
dell’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e 
della gioventù 

23 marzo alle 12:00 

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

4 ottobre alle 12:00 

Partenariati su scala ridotta nel campo dello sport 23 marzo alle 17:00 
Centri di eccellenza professionale 7 settembre alle 17:00 
Teacher Academy di Erasmus+ 7 settembre alle 17:00 
Alleanze per l’innovazione 15 settembre alle 17:00 
Progetti lungimiranti 15 marzo 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. 06 del 09/02/2022 



 
 
 
 
 

 
 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del program-
ma Erasmus+.Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono 
disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 
GUUE C 524 del 29/12/2021 

 

Politica di coesione dell'UE: la Commissione pubblica  
un invito a presentare progetti da 1 milioni di € per le scuole  
superiori di giornalismo 
 

La Commissione ha pubblicato un invito a presentare progetti per lo sviluppo di un programma e di materia-
le didattico per un corso sull'Unione europea e sulla politica di coesione dell'UE destinato ai futuri giornalisti. 
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Con questo invito la Commissione 
risponde alla richiesta di molti studenti dell'UE. Si tratta di un'opportunità straordinaria per stimolare il dibatti-
to accademico sull'UE e sulla sua politica di coesione, nonché per migliorare le conoscenze degli studenti e 
promuovere la cooperazione tra le università e le altre istituzioni dell'UE." I beneficiari dovranno elaborare 
una strategia di sviluppo, creare una rete di istituti di istruzione superiore e svilupparne la didattica. Le pro-
poste possono essere presentate da università e altri istituti di istruzione giornalistica del primo ciclo e degli 
altri cicli dell'istruzione superiore. I candidati devono essere situati in uno Stato membro dell'UE e accreditati 
conformemente alla legislazione in vigore in tale paese. La Commissione coprirà il 95% dei costi del proget-
to. Il termine per la presentazione delle candidature è il 21 aprile 2022, ore 13.00. La Commissione prevede 
di comunicare i risultati nel giugno 2022. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Commis-
sione. 
 

Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021  
Programma Erasmus+ (2021/C 473/09)  
 
 Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport.  Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2021 al 2027 
Comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di ap-
prendimento Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi: — i 27 
Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare; — i paesi terzi associati al programma: — i 
paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; — i paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica 
di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato a 3 179 milioni di EUR. 
La scadenza è diversa per ogni tipo di azione.  La prima data è il 16 febbraio. Consultare la Gazzetta 
dell’Unione Europea. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priori-
tà, sono disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:473:FULL&from=IT 
GUUE C 473 del 24/11/2021 

 

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

L’Istituto BEI organizza l’undicesima edizione del Torneo dell’innovazione sociale 

Il Torneo dell’innovazione sociale promuove le idee innovative e premia le iniziative che creano un impatto 
sociale e ambientale. I progetti coinvolti spaziano dall’istruzione all’assistenza sanitaria e alla creazione di 
posti di lavoro, dalle nuove tecnologie ai sistemi e ai processi. Tutti i progetti concorreranno per 
l’assegnazione di quattro premi, due per la Categoria generale e due per la Categoria speciale, che 
quest’anno sarà dedicata ai progetti nel settore dell’economia verde e blu. Ai progetti vincitori delle due ca-
tegorie saranno assegnati un primo o un secondo premio rispettivamente di 75 000 e 30 000 euro, nonché 
un premio Beniamino del pubblico di 10 000 euro. Scadenza: 24 febbraio 2022. Per seguire l’Istituto BEI su 
Facebook: www.facebook.com/EibInstitute Per saperne di più su questa edizione del Torneo e su come 
presentare una proposta innovativa, visitare la pagina dedicata del nostro sito: http://institute.eib.org/
programmes/social/social-innovation-tournament/ 

GUUE C 23 del 17/01/2022 
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Azione chiave 3 

European Youth Together 22 marzo alle 17:00 

Azioni e reti Jean Monnet 1 marzo alle 17:00 
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L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della stra-
tegia per l’inclusione e la diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solida-
rietà”. 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 svi-
luppato 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 por-
tata 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 

 
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 confi-
scati attraverso una serie di interviste realizzate dagli 
studenti: è quanto previsto dal bando di concor-
so promosso dal Centro studi Pio La Torre, in proto-
collo d'intesa con il ministero dell'Istruzione e intitola-
to  “Nel nome di Pio La Torre, 40 anni dopo, rinno-
vato 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 consapevolezza dei fenomeni 
mafiosi.   
 “Nel corso del 2022 ricorreranno il 40° anniversario 
dell'uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosa-
rio di Salvo, della prima legge antimafia dello Stato 
italiano (la Rognoni-La Torre dell’11 settembre 1982), 
'madre' di tutte le legislazioni antimafia, e il 30° delle 
stragi del 1992 a seguito della conclusione del maxi-
processo - spiega il presidente del Centro Pio La 
Torre, Vito Lo Monaco - I ragazzi che vorranno par-
tecipare 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 inter-
viste sarà possibile valorizzare le esperienze positi-
ve 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 im-
pegno civile finalizzato alla produzione di un saggio, fuori gara, ma che li formerà come parte importante della com-
missione 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 con-
cordare con il ministero dell’Istruzione. 
 I dettagli del bando sono disponibili sul sito del centro a questo link: https://www.piolatorre.it/public/pagine/
allegati/09122021101959.pdf per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@piolatorre.it. 
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Corpo Europeo di Solidarietà: 
formazione online 

 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo 

di Solidarietà offre 
un'ampia gamma 

di moduli di apprendi-
mento relativi al vo-
lontariato 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 in-
formazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare 
per la loro esperienza futura. Per accedere alla piattaforma 
è necessario:  -Registrarsi al Corpo Europeo di Solida-

rietà 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 
apprendimento.   Nella piattaforma si ha accesso 

a cinque moduli di formazione che approfondiscono di-
versi aspetti del processo di apprendimento:  -How do you 
EU -Have it your way   -A whole new world -The journey 

continues   -Broaden your horizons  
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche 
alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione ulte-
riori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Forma-
zione Generale Online che comprende numerose attività.                   
   https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 
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L'Europa è nelle tue mani!":  
concorso nazionale” 
 
Il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studen-
te, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico - e il Dipartimento 
per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri indicono il Concorso Nazionale "L'Europa è nelle tue 
mani!", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. Il concorso è 
promosso nel quadro delle iniziative della Conferenza sul futuro per l’Europa che ha aperto un nuovo spazio 
di discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell'UE, e i giovani europei hanno un ruolo centrale 
nel plasmare il futuro del progetto dell'Unione.  
Gli studenti dovranno realizzare un elaborato per rappresentare la loro visione dell'UE nell'ottica di chi è 'nato 
europeo' e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo creativo. L'elaborato dovrà ispirarsi a uno 
dei nove temi della Conferenza (Cambiamento climatico e ambiente; Salute; Un'economia più forte, giustizia so-
ciale e occupazione; L'UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazi-
a europea; Migrazione; Istruzione, cultura, gioventù e sport) e potrà essere presentato in power point, video o 
contenuto per i social media. Scadenza prorogata all’ 8 marzo2022. 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 cultura della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo, 
mediante azioni di formazione partecipata all’interno delle scuole, rafforzando nei giovani la consapevolezza e 
la conoscenza sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e il ruolo della 
società civile e, in particolare dei giovani, per la difesa di tali diritti. Il concorso ha lo scopo di selezionare le scuole 
partecipanti alla celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione il 3 otto-
bre 2022 - momento finale di una serie di attività di sensibilizzazione e di partecipazione attiva condotte nelle scuo-
le anche di diversi Paesi europei, quali laboratori esperienziali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre, performance 
teatrali, incontri con testimoni privilegiati. Le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado di tutto 
il territorio nazionale, in collaborazione con una scuola di un altro Paese europeo, sono invitate a svolge-
re percorsi laboratoriali e formativi (della durata di almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati alla produzione 
di elaborati ed opere originali. Le opere selezionate andranno ad implementare la “sezione giovani” del Museo 
della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa. Le studentesse e gli studenti possono partecipare 
attraverso l’elaborazione di: 
- Opere letterarie: elaborati (racconti, novelle, favole, composizioni poetiche) ispirati ai temi proposti. I concorrenti 
potranno partecipare con una sola opera, in lingua italiana o straniera. 
- Opere visive: elaborati realizzati con le seguenti tecniche: pittura su carta o tela, disegno, fumetto; fotografia. 
- Opere multimediali: video, sito, app, e-book. 
Scadenza: 30 marzo 2022. 

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

Formazione per la creazione di nuova occupazione ex Avviso 
33/2019". È stato pubblicato il nuovo avviso con DDG 2050  del 23.12.2021. 
 
L’Avviso è a valere sulle risorse del Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia - Opportunità Giovani” per un impor-
to complessivo di 14 milioni di €. Con l'Avviso la Regione Siciliana punta a rafforzare i livelli di occupabilità di gio-
vani e adulti, a creare le condizioni affinché siano offerte possibilità concrete di inserimento lavorativo a disoccupati 
e a persone in stato di non occupazione nonché all’accrescimento della competitività e sostenibilità delle imprese 
siciliane con una particolare attenzione a quelle dei settori agro-alimentare, manifatturiero (incluse le attività artigia-
ne), edilizia, tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, turismo, beni culturali ed imprese che operano nel 
terzo settore. 

Tutte le info a questo link https://bit.ly/3etiINe #pofsesicilia #formazione #occupazione #pac 
 

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

 https://lealidellenotizie.it/wp-content/uploads/2022/01/Premio-Leali-Young_Bando.pdf 
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“Onesti nello Sport”: concorso nazionale per le scuole 
 

“Onesti nello Sport” è il concorso nazionale, che si svolge ogni anno a partire dal 2012, rivolto alle studen-
tesse e agli studenti degli Istituti di II 
grado. L’iniziativa è promossa dal-
la Fondazione Giulio Onesti e 
dal CONI, in collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto per 
il Credito Sportivo e con il supporto 
del Comitato Olimpico Internaziona-
le.  Il concorso ha l’obiettivo 
di diffondere la cultura della legalità 
in ambito sportivo, educando i gio-
vani a una cittadinanza attiva e al 
rispetto delle regole, combattendo 
ogni forma di violenza e di discrimina-
zione e valorizzando l’importanza del-
lo sport come strumento d’inclusione e coesione sociale.  Per ogni edizione viene proposta una tematica diffe-
rente, da sviluppare secondo due categorie: il settore video-musicale, che prevede la produzione di un brano 
musicale e di un video originale della durata massima di 3 minuti, e il settore stories, con la produzione di un 
breve video della durata massima di un minuto. L’edizione 2022 concentra l’attenzione sul tema 
dell’importanza dello sport nel contrasto al bullismo in tutte le sue forme, incluse quelle che si manife-
stano attraverso le piattaforme digitali.  La selezione dei video ricevuti si articola in due fasi: u-
na votazione online, attraverso i canali social della Fondazione, alla quale segue la valutazione da parte di 
una commissione composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e della Fondazione stessa.  È previ-
sto un premio speciale per le due squadre vincitrici (12 studenti e due docenti accompagnatori): la possibilità 
di assistere all’evento più importante dell’anno in campo acquatico, la 36esima edizione dei Campionati Europei 
di Nuoto, che si svolgerà a Roma dall’11 al 21 agosto 2022.  Gli studenti, i gruppi di studenti o le classi che in-
tendano partecipare al concorso, dovranno obbligatoriamente, effettuare la registrazione online entro il 31 
marzo 2022, sul sito della Fondazione Giulio Onesti, www.fondazionegiulioonesti.it. Gli studenti potranno in 
seguito inviare il loro elaborato, entro il 6 maggio 2022. 

http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=365 

 
Pubblicazione di un posto di direttore/direttrice della  
Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) 
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2022/20071 
 
La Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation — ETF) è un’agenzia 
dell’Unione europea istituita nel 2008 sulla base del regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 
1990, (rifusione) (1). Fornisce informazioni, consulenza e sostegno in relazione allo sviluppo del capitale umano 
agli Stati membri dell’UE e ai paesi partner oltre che alla Commissione europea nel quadro delle politiche ester-
ne dell’Unione. Requisiti: 
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria com-
pleta attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad alme-
no tre anni; 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono 
riferirsi all’ambito di attività dell’agenzia 
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e 
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, le persone che si candidano devono esse-
re in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. 
Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 
66 anni. La sede di servizio è Torino (Italia), dove ha sede l’ETF. Per presentare la propria candidatura occorre 
iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ Per ulteriori informazioni e/o in caso di 
difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico all'indirizzo seguente: HR-MANAGEMENT-
ONLINE@ec.europa.eu.  Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 23 febbraio 2022, ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.                                                                                                   

  GUUE C /A 39 del 26/01/2022 
 

Guida Erasmus+ 2021 in italiano! 
 

La Guida al Programma Erasmus+ 2021  è ora disponibile anche 
in italiano! All’interno della Guida è possibile trovare informazioni 

sulle priorità del Programma, azioni finanziate, indicazioni dettagliate 
su come partecipare al programma e come candidare  

un progetto. Sul sito della Commissione europea è possibile trovare 
anche altre versioni linguistiche.https://ec.europa.eu/programmes/

erasmus-plus/resources/programme-guide_it 
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Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador 
 
L’Associazione Culturale MATTADOR apre il “13° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR”, aperto 
ai ragazzi dai 16 ai 30 anni e dedicato a Matteo Caenazzo, giovane talento triestino scomparso prematuramente. Il 
Premio, nato con l’intento di fare emergere e valorizzare giovani talenti che scelgono di avvicinarsi a un per-
corso professionale e artistico nell’ambito della scrittura cinematografica, è un invito a scrivere sceneggiature 
che riescano a raccontare storie coinvolgenti ed emozionanti. Quattro le sezioni del Premio: 
- Mattador, alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5mila euro) - Premio al miglior soggetto (borsa di forma-
zione 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, ma-
sterclass e convegni dedicati al cinema e alla sceneggiatura. Scadenza: 15 aprile 2022. 

https://www.premiomattador.it/ 
 

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 tem-
po pieno ed indeterminato, presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani, di: 4 funzionari terza area posizione economica 
f3, 4 Funzionari terza area posizione economica f1, 6 Istruttori amministrativi seconda area posizione economica 
f2."Il nuovo anno inizia con una bella opportunità per l’Agenzia Nazionale Giovani, ente vigilato dalla CE e dal Mini-
stro per le politiche giovanili e impegnato nella gestione dei programmi Erasmus+Youth e Corpo Europeo di Solida-
rietà - 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 euro-
pei. 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 mi-
gliore 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". 
 

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 punti-
no 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! 
 

Nuovo Progetto “Marco Polo 2019” programma Erasmus+ VET  
Stage gratuiti in Europa. 
  
MARCO POLO 2019 2019-1-IT01-KA116-007093 Programma Erasmus plus. Tirocini all’estero Scadenza: A sportel-
lo Requisiti: Neo diplomati/qualificati da non oltre 12/ 18 mesi (con partenza entro Gennaio 2022), apprendisti, allievi 
di centri di formazione professionale,  Studenti di classe 5 ( con partenza da Giugno/Luglio 2022). 
Destinazioni: Lituania: Vilnius; Polonia: Breslavia; Spagna: Siviglia, Valladolid, Bilbao, Minorca, Fuerteventura, Bar-
cellona; Grecia: Patrasso; Irlanda: Dublino  Per consultare il bando, le FaQ e la domanda di partecipazio-
ne: http://www.euroformrfs.it/it/2021/09/14/nuovo-bando-marco-polo-2019-partenze-per-europa/ 
 

Italian Sustainability Photo Award 
 
L’Italian Sustainability Photo Award è un premio fotografico nato per raccontare il mondo della sostenibilità in 
Italia e si ispira ai valori espressi nell’acronimo ESG (Environmental, Social e Governance), propri del mondo 
economico/finanziario e sinonimo di impegno, innovazione e consapevolezza. Il materiale fotografico candidato (foto 
singole, storie o progetti destinati al grant) dovrà rientrare all’interno di una di queste tre tematiche. Gratuito e aper-
to a tutti, senza distinzioni geografiche o professionali, il premio ISPA è nato per raccontare storie positi-
ve, soluzioni coraggiose e scelte ispirate al mondo della sostenibilità. Le fotografie candidate devono ispirarsi a 
principi quali la crescita consapevole, la speranza, l’innovazione e la ricerca di soluzioni. Previsto il premio per la 
migliore Foto Singola di 1500 euro e uno per la migliore Storia Fotografica di 3500 euro. Si possono inoltre candi-
dare fino a cinque progetti da sviluppare in Italia (accompagnati da 10 a 30 immagini, scattate in Italia o all'estero) 
corredati da un testo e da un piano di sviluppo, entrambi in inglese (obbligatorio) e in italiano (facoltativo). Il mi-
gliore, finanziato con un grant di 10.000 euro, andrà realizzato in sei mesi tra aprile e ottobre 2022.  
Scadenza: 15 marzo 2022. 

https://www.ispaward.com/it 
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Tirocini presso il Centro Europeo delle Lingue Moderne 
(ECML) 
 
Dove: Graz, Austria. Data o periodo di inizio dell'esperienza Luglio 2022 

Data o periodo di fine dell'esperienza Dicembre 2022 

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

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

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

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

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

Per saperne di più cliccare qui: https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/intro-card  
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Premi del nuovo Bauhaus europeo: aperte le candidature 
per l'edizione del 2022 

 

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

• rientrare in contatto con la natura; 
• ritrovare un senso di appartenenza; 
• dare la priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno; 
• stimolare una riflessione integrata a lungo termine sul ciclo di vita 
negli ecosistemi industriali. 

Le categorie rispecchiano i quattro assi tematici della trasformazione previsti 
dal nuovo Bauhaus europeo. Gli assi tematici sono stati individuati durante la fase di co-progettazione dell'iniziati-
va, con la partecipazione di migliaia di persone e organizzazioni che hanno contribuito con le proprie opinioni ed 
esperienze. I contributi saranno valutati in relazione ai tre valori fondamentali dell'iniziativa: sostenibilità, estetica, e 
inclusione. Si incoraggiano candidature provenienti da tutti gli Stati membri e da tutto il mondo, a condizione che i 
progetti siano situati/le idee siano realizzate nell'Unione europea. Per ciascuna delle categorie vi saranno due se-
zioni parallele: 

• i "premi del nuovo Bauhaus europeo", per gli esempi esistenti già completati negli ultimi due anni; e 
• gli "astri nascenti del nuovo Bauhaus europeo", per le idee e i concetti presentati da giovani creativi di età 
pari o inferiore ai 30 anni. Oltre ai 16 premi assegnati dalla giuria (un vincitore e un secondo classificato per 
ciascuna categoria e sezione), mediante una votazione pubblica verranno selezionati due vincitori supplemen-
tari tra le candidature più meritevoli, per un totale di 18 vincitori. Ciascuno riceverà un premio in denaro per un 
importo massimo di 30 000 euro e un pacchetto di comunicazione che li aiuterà a sviluppare e promuovere 
ulteriormente le loro iniziative. 

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

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

Pubblicazione di un posto vacante per la funzione  
di presidente del Comitato di risoluzione 
 unico COM/2022/20074 
 
Il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, «il Comitato») è l’autorità europea di risoluzione e dispo-
ne di un organico di 400 persone . La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato.  Requisiti: 
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono essere stati 
maturati in settori pertinenti per la vigilanza, la ristrutturazione o la risoluzione degli istituti finanziari e per la regola-
mentazione del settore finanziario. 
Esperienza dirigenziale: 10 anni di esperienza professionale post laurea in funzioni dirigenziali, di cui almeno 5 
maturati in un’analoga funzione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europe-
a (5) e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. 
Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 25 febbraio 2022, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles . 

GUUE C /A 43 del 28/01/2022 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 

Pagina 

26 

Europa & Mediterraneo n. 06 del 09/02/2022 



 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 

Pagina 27 

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

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

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

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

Candidati al Global Cultural Relations Programme 2022! 
 
Vi piacerebbe ampliare le vostre competenze nelle relazioni culturali internazionali e fare rete con professionisti 
della cultura e della creatività di tutto il mondo? 
Il Global Cultural Relations Programme (GCRP) è un'opportunità unica per chi lavora nel settore culturale e crea-
tivo.     
I partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare competenze, costruire la propria rete globale e ricevere supporto 
per impegnarsi nelle relazioni culturali internazionali. 
Quest'anno il GCRP si terrà a Istanbul dal 10 al 13 maggio 2022. I lavori si svolgeranno in inglese. 
Perché partecipare al GCRP? 
-Costruire le proprie competenze nelle relazioni culturali internazionali attraverso un programma di formazione 
interattivo 
-Fare rete e collaborare con professionisti di tutto il mondo 
-Sviluppare un progetto culturale internazionale collaborativo 
-Entrare a far parte della comunità di 180 alumni GCRP della Piattaforma delle relazioni culturali a lungo termine 
Chi può partecipare 
Si cercano 40 professionisti e imprenditori che lavorano nei settori culturali e creative, di età compresa tra i 25 e i 
39 anni, con almeno tre anni di esperienza nella collaborazione internazionale, che lavorano per un'organizzazio-
ne pubblica, privata o della società civile, o sono liberi professionisti. 
Come candidarsi 
Compilare il modulo di domanda entro la mezzanotte del 1° marzo 2022. 

https://www.cultureinexternalrelations.eu/2022/01/27/apply-for-the-global-cultural-relations-programme-2022/ 
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Pubblicazione di un posto vacante di membro del Comitato 
e direttore/direttrice per la pianificazione e le decisioni  
in materia di risoluzione COM/2022/20072 
 
Il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, «il Comitato») è l’autorità europea di risoluzione e di-
spone di un organico di 400 persone .  La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato. Requisiti: 
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la dura-
ta normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea (3) a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono essere 
stati maturati in settori pertinenti per la vigilanza, la ristrutturazione o la risoluzione degli istituti finanziari e per la 
regolamentazione del settore finanziario. 
Esperienza dirigenziale: 10 anni di esperienza professionale post laurea in funzioni dirigenziali (4), di cui almeno 
5 maturati in un’analoga funzione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europe-
a (5) e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. 
Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 25 febbraio 2022, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles . 

GUUE C /A 43 del 28/01/2022 
 
 

Impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore  
della salute» Pubblicazione di un posto vacante di direttore 
esecutivo/direttrice esecutiva dell'impresa comune  
«Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute»  
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2022/20075 
 
L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» («l'impresa comune») istituita dal Regola-
mento (UE) 2021/2085 del Consiglio, è un partenariato pubblico-privato tra l'UE e diverse associazioni industriali 
in ambito sanitario che rappresentano settori complementari dell'industria delle scienze della vita;  
il suo obiettivo è sostenere l'innovazione e la ricerca precompetitiva intersettoriale in ambito sanitario, essenzial-
mente attraverso sovvenzioni. 
Il direttore esecutivo/La direttrice esecutiva è responsabile dell'amministrazione corrente dell'impresa comune di 
cui è anche il/la rappresentante legale. Esercita le sue funzioni in piena indipendenza e risponde delle proprie 
attività al consiglio di direzione, composto da rappresentanti delle associazioni industriali e della Commissione 
europea.La sede di servizio è Bruxelles, dove ha sede l'impresa comune.Requisiti: 
Cittadinanza:possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: possedere:  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la dura-
ta normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni  
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi 
all'ambito di attività dell'impresa comune 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
una posizione dirigenziale di alto livelloin un settore rilevante per la posizione offerta. 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e 
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in 
grado di portare a termine l'intero mandato quadriennale prima di raggiungere l'età del pensionamento.  
Per gli agenti temporanei dell'Unione europea l'età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 
66 anni . 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi sul seguente sito internet e seguire le istruzioni relative alle varie 
fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu .  
 Il termine ultimo per l'iscrizione è il 28 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 48 del 31/01/2022  
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Bandi END   
Bandi Opportunità per tutti 
Titolo:  Agente temporaneo presso EDA - Head of Unit Pesco 
Scadenza:01 MARZO 2022 Istituzione/Agenzia: EDA - Agenzia Europea per la Difesa 
Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA/TA/220301.HU.PESCO. 
Titolo:  Agente temporaneo presso EDA - Directorate Assistant 
Scadenza:01 MARZO 2022 Istituzione/Agenzia: EDA - Agenzia Europea per la Difesa 
Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDAA/TA/220301.HU.INFO. 
Titolo:  Agente a contratto presso EDA - Directorate Assistant 
Scadenza:01 MARZO 2022 Istituzione/Agenzia: EDA - Agenzia Europea per la Difesa 
Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDAA/CA/220301.D.AS. 
Titolo:  Agente temporaneo presso EDA - Budget Officer 
Scadenza:01 MARZO 2022 Istituzione/Agenzia: EDA - Agenzia Europea per la Difesa 
Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDAA/TA/220301.079d 
Titolo:  Agente temporaneo presso EBA 
Scadenza:23 FEBBRAIO 2022 Istituzione/Agenzia: EBA - AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA 
Ufficio: Parigi Codice posto: EBA/TA/1-2022. 
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Policy Officer Scadenza: 4 marzo 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVI-
ZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Russia Division - Bruxelles (Belgio) Codice posto: 390975 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE - Policy Officer Scadenza: 25 febbraio 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SER-
VIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Counter-Terrorism Division - Bruxelles (Belgio) Codice po-
sto: 258344  

 Guarda tutti i bandi END >> 
  Bandi Opportunità per tutti 
 Titolo: Agente a Contratto Presso Eurojust – Fg Iv Scadenza:  22 FEBBRAIO 2022 Istituzione: : EUROJUST – 
Ufficio di Cooperazione Giudiziaria dell’Unione Europea Ufficio:L’AIA Codice: 22/EJ/01 

Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti >> 
 

I Giovani e le scienze, il  premio  per scienziati in erba 
 
Anche per l'edizione 2022, Giovani e scienze  sarà un'opportunità per crescere e avvicinarsi al mondo della scien-
za sin dai primi anni di studio. L'obiettivo è valorizzare competenze e  potenzialità scientifiche e tecnologiche di 
ragazzi e ragazze, creando le giuste occasioni per innescare confronti e scambi costruttivi. 
Il progetto si rivolge a studenti italiani, singoli o in gruppo di non più di 3, che abbiano un'età compresa fra i 14 an-
ni  ed i 21 anni e che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese. Saranno premiati studi o progetti origi-
nali e innovativi in qualsiasi campo della scienza, della ricerca, della tecnologia e delle loro applicazioni come 
scienze biologiche, biochimica, chimica, microbiologia, scienze della terra, ingegneria, energia e trasporti, scienze 
ambientali, tecnologia della comunicazione e dell’informazione, matematica, medicina e salute, fisica e astronomia, 
scienze sociali. Il progetto deve contenere: titolo del progetto: scrivere nome autore/i e relativo indirizzo/i; 
scuola o istituzione dove è stata condotta la ricerca; docente di riferimento; indice dei contenuti; 
introduzione: spiegare come è nato il progetto, le ipotesi, un’illustrazione di ciò che si intende raggiungere con la 
ricerca; esperimenti: esporre in modo chiaro e dettagliato la metodologia usata per ottenere i dati o le osservazioni; 
 discussione: illustrare il percorso di lavoro; elencare i risultati e le conclusioni derivanti dai dati sperimentali; para-
gonare i risultati con i valori teorici, con i dati pubblicati, con i risultati attesi e con i convincimenti comuni; includere 
una discussione sui possibili errori; conclusioni: riassumere i risultati; ringraziamenti e  bibliografia.  
Il termine per inviare gli elaborati è il 14 febbraio 2022. 

Per saperne di più cliccare quihttps://fast.mi.it/i-giovani-e-le-scienze/ 
 

In rete per il contrasto alla violenza sui minori stranieri, il 
corso on line 
 
CO.RE. 'Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni stranieri'  è un progetto formativo nato dalla 
collaborazione dell’Istituto don Calabria col Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, l’Istituto Psicoana-
litico Ricerche Sociale  e  il Policlinico di Milano. E' cofinanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno. 
L'iniziativa ha lo scopo di approfondire i fattori di rischio a cui sono esposti i minorenni stranieri, sollecitando una 
riflessione sulle sfide  relative alla collaborazione tra servizi pubblici e privato sociale, nell'ambito delle attività svol-
te dagli operatori come gli interventi di prevenzione del disagio e di tutela dei minorenni. Si rivolge a chi lavora 
nelle comunità di accoglienza, servizi diurni e  strutture a sostegno dei minorenni e delle famiglie nel privato e nel 
pubblico, nonché agli attori del sistema di tutela  nel settore giudiziario, sociale e clinico. lI percorso si articola in 8 
incontri della durata di 2 ore  da remoto, attraverso la piattaforma Zoom, nel periodo che intercorre fra  il 10 febbra-
io ed il 18 maggio 2022. Saranno affrontati gli aspetti che riguardano la complessità dei bisogni dei minorenni stra-
nieri vittime di violenza e maltrattamento e delle loro famiglie ed i diversi settori e step di intervento: dalla fase pre-
ventiva al lavoro nei contesti socio educativi sugli eventi traumatici e le loro conseguenze.  

http://www.doncalabriaeuropa.org/wp-content/uploads/2022/01/CO.RE_.-Programma_14_01_2022.pdf 
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Spazio all'arte. Pac, oltre 3 milioni di euro per musei e luoghi  
della cultura 
 
Spazi culturali pubblici, scatta il piano per il rilancio. Si chiama Pac e ha lo scopo di selezionare progetti per 
l’acquisizione e valorizzazione di opere d’arte  contemporanea che arricchiranno il patrimonio pubblico italiano. L'ini-
ziativa è promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con fondi a di-
sposizione per più di 3 milioni di euro.  Il Piano per l’Arte Contemporanea sosterrà in concreto musei e  luoghi della 
cultura pubblici che avranno la possibilità di  ingrandire collezioni di arte contemporanea esistenti o lanciare progetti 
di ampliamento  con un percorsi creativi articolati sull'arte comntemporanea. L'iniziativa si rivolge ai musei e i luoghi 
della cultura pubblici italiani ed ai soggetti privati senza scopo di lucro che gestiscano luoghi della cultura di pertinen-
za pubblica. Occorrerà sviluppare un piano di programmazione esaustivo a medio e lungo termine, nel campo 
dell’arte e della creatività contemporanee, che indichi singole fasi e visione complessiva dell'idea. 
I progetti  devono essere inviati secondo la procedura illustrata nel bando entro il 12 aprile 2022. 

Per ulteriori informazioni cliccare qui https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/12/
Avviso-pubblico-PAC2021.pdf 

 

Lavoro e studio a Bruxelles, stage retribuiti al CdR 
 
Dopo aver concluso il percorso di studi con la laurea ti senti pronto ad affinare le tue competenze con una esperien-
za di lavoro in un prestigioso ufficio europeo? Il Comitato delle Regioni organizza annualmente stage per laureati: è 
di certo una occasione da cogliere al volo. L'istituzione europea, il  CdR,  è l'assemblea dei rappresentanti locali e 
regionali dell'Ue  che consente agli enti come regioni, province, comuni  di interloquire in maniera diretta all'interno 
del quadro istituzionale. I candidati selezionati soggiorneranno a Bruxelles per un periodo di 5 mesi con una copertu-
ra economica di 1200 euro mensili e potranno acquisire  esperienza on the job attraverso l'attività lavorativa che 
svolgeranno per 40 ore settimanali.  Il percorso fornirà al tirocinante conoscenze pratiche sulle funzioni dei diversi 
uffici,  interagendo in un ambiente multiculturale e multilingue. Sono previste visite di studio presso autorità europee 
o locali, in collegamento con le priorità politiche del Comitato, che permetteranno ai tirocinanti di accrescere le cono-
scenze acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale. I candidati devono    
essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato che  candidato ufficiale per 
l’adesione;      
aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e ottenuto un diploma di laurea entro il ter-
mine ultimo per le candidature;    
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente 
di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese);     
 non aver partecipato ad un periodo di formazione o svolto un impiego per più di 8 settimane presso un’istituzione o 
un organismo europeo. 
Il termine per inviare le candidature è il 31 marzo 2022.  

Per saperne di più consultare la pagina web da quihttps://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx 
 

Assistenti di Lingua italiana all'estero, 
 il bando del Miur 
 
Se ti sei laureato e vuoi completare la tua preparazione con una esperienza di lavoro/studio all'estero, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  propone un soggiorno in un paese dell'Ue come assistente di lingua 
italiana. I candidati selezionati collaboreranno con i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche: 
l'obiettivo è promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiana. L'offerta è rivolta a chi ha meno di 30 anni 
e abbia il desiderio di  lavorare in una scuola in paesi come  Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Uni-
to e Spagna. L'impegno richiesto, per una permenenza complessiva di circa 8 mesi, è di 12 ore settimanali, con una 
copertura economica variabile in relazione al Paese di destinazione.  
Per partecipare alla selezione occorre  aver conseguito entro il 15 febbraio 2022 (termine di scadenza di presenta-
zione della domanda) un diploma di laurea specialistica/magistrale; non essere già stato assistente di lingua italiana 
all’estero su incarico del Ministero (e non aver rinunciato all’incarico);  
 non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche;  non aver riportato con-
danne penali e non avere procedimenti penali pendenti;   
 idoneità fisica all’impiego. E' necessario inoltre avere sostenuto    
 almeno due esami nel corso di Laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Let-
teratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda, appartenenti ai settori tecnico scientifici indicati 
nel bando;  oppure    almeno due  sostenuti nel corso di laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, 
relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, appartenenti ai settori tecnico-scientifici indicati.  
Il termine per inviare le domande è il 17 febbraio 2022. 
Per altri dettagli e per conoscere le modalità di presentazione delle candidature consultare il sito web del Miur da qui 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Avviso+Prot+Assistenti+lingua+ital+2022-23.pdf/2d9686d2-
208c-1ed1-30fd-2bcad3a565a7?version=1.0&t=1641980836949 
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Corso gratuito per giovani Digital Media Specialist  
con tirocinio finale retribuito 
Digital Media Specialist:  parte il corso per imparare a gestire i canali digitali e  preparare un piano di comunicazione 
e marketing online. L’obiettivo   è fornire agli allievi, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche/project work, 
le conoscenze e gli strumenti necessari a sviluppare le competenze specifiche del profilo. 
L'iniziativa si rivolge ai Neet,  giovani che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni; che non  frequentino   un 
regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione; non siano inseriti 
in tirocini curriculari e/o extracurriculari o in altre misure del PON IOG; che abbiano lo stato di disoccupazione e sia-
no residenti in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania. Il corso è gratuito e prevede 200 
ore di formazione erogate a distanza; al termine del percorso formativo si terrà un tirocinio conclusivo di tre mesi con 
una retribuzione prevista di 500 euro mensili. Saranno sviluppate le competenze per: 
 Organizzazione e gestione di gruppi di utenti; 
Capacità di analisi e interpretazione del “sentimento” dell’utenza; 
Capacità di gestire e collaborare con un team per la stesura del piano di comunicazione e marketing online; 
 Competenze di Content Marketing; 
Ascolto, analisi e gestione dei canali digitali (social, web, communities); 
Competenze SEO (ottimizzazione organica); 
Capacità di misurare e riportare i risultati delle operazioni di marketing; 
Conoscenza di Google Analytics per l’analisi del traffico web. Si affronteranno temi come la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro;  il sito web;  blog, blogger, blogging;  social media marketing;  elementi di un piano di comunicazio-
ne online;  copywriting;  email marketing;  inbound marketing e lead generation;  visual marketing;  web reputation;  il 
linguaggio della persuasione;  SEO;SEM e display advertising;  web analytics. Per le iscrizioni non è indicata una 
scadenza ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo possibile. 

Per saperne di più consultare la pagina web cliccabile da quihttp://ictformazionetirocinisud.it/corsi/digital-media-
specialist/?fbclid=IwAR2uQOC3bndmwwgdVT7gb6hFbpAEbTcyGCOEffEjVj_KJ_We-Bi3j5owd2U 

 

Corrigendum alla Guida al Programma Erasmus+ 
 
La Commissione europea ha pubblicato in data 26 gennaio 
un corrigendum alla Guida al Programma Erasmus+. In particolare, 
l’aggiornamento riguarda 
I progetti di Mobilità per studenti e personale del settore Istruzione superio-
re Chiarimenti relativi al punteggio dell’Azione Chiave 2 – Partenariati di cooperazione Le organizzazioni ammissibili 
per i progetti di Capacity Building nel settore dell’Istruzione superiore Chiarimenti sulle azioni JeanMonnet 
Tutte le modifiche sono contenute nella versione 2 della Guida al programma Erasmus+ 2022. 

http://www.erasmusplus.it/news/programma/corrigendum-guida-programma-erasmusplus/ 
 

Libertà di stampa e cultura legalità concorso  
per gli studenti di Palermo 
 
Indosseranno i panni di provetti giornalisti imparando a descrivere con senso critico la realtà che li circonda speri-
mentando la libertà di opinione e il diritto di cronaca. Numerosi studenti di scuole cittadine e della provincia parteci-
peranno al concorso Libertà di stampa e cultura della legalità organizzato da prefettura, Ordine dei giornalisti di Sici-
lia, Associazione siciliana della stampa e Ufficio scolastico regionale. L’obiettivo è quello di accrescere, nei ragazzi, 
la consapevolezza dell’importanza della libertà di stampa come valore fondante del sistema democratico, nonché nel 
contrasto alla criminalità organizzata e nella diffusione della cultura della legalità. Gli studenti dovranno produrre un 
elaborato e potranno scegliere tra un articolo di massimo tremila caratteri, spazi esclusi, o un saggio di massimo 10 
mila. Sarà possibile scegliere anche tra un reportage o cortometraggio multimediale della durata massima di 5 minu-
ti. L’importante è che tutti gli elaborati abbiano a oggetto la storia di un bene confiscato, individuato 
dall’amministrazione comunale territorialmente competente, tra quelli facenti parte del proprio patrimonio. Nel proprio 
elaborato, qualunque forma sarà scelta, gli studenti, infatti, metteranno in evidenza l’importanza del recupero del 
patrimonio confiscato per la diffusione della cultura della legalità. Comprenderanno l’import anza dell’utilizzo sociale 
dei beni confiscati perché laddove prima si progettava e si seminava disonestà e morte, oggi si lavora per il bene 
comune e il riscatto di tanta gente. Il concorso sarà un’occasione di riflessione e studio sull’import anza delle espe-
rienze di cittadinanza attiva e darà maggiore consapevolezza dei fenomeni mafiosi. Sarà u n’occasione anche per 
ricordare il valore della libertà, diritto essenziale dell’uomo, e nello specifico della libertà di stampa. Gli elaborati, 
infine, raccoglieranno le esperienze positive e di cambiamento del territorio di appartenenza della scuola sensibiliz-
zando i ragazzi alla cultura della legalità, ai corretti stili di vita e al superamento di ogni forma di illegalità, discrimina-
zione e violenza. Gli elaborati in concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile alla segreteria della Pre-
fettura a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria.pref_palermo@interno.it . La commissione che valuterà i 
lavori sarà presieduta da un rappresentante dell’Ordine dei giornalisti, della prefettura, dell’Assostampa e dell’U s r. 
Saranno presi in considerazione la forma e la chiarezza espositiva, la struttura e la proporzione di ciascun elabo-
rato e l’originalità. Gli elaborati risulteranno vincitori del concorso se avranno centrato il tema e rispettato le carat-
teristiche richieste: saranno premiati nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il 2 giugno pros-
simo. (Giornale di Sicilia)   
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Scienze Fisiche, all'estero con le borse di studio  
dell'Accademia Nazionale dei Lincei 
 
Se sei uno studioso di Fisica, Chimica, Geofisica o Scienze Biologiche e vuoi dedicarti ad un periodo di ricerca in 
un paese europeo, candidati subito per una delle quattro borse di studio dell’Accademia Nazionale dei Lincei. 
Le borse di studio prevedono una copertura di 8.000 euro  per un soggiorno complessivo di  5 mesi non rinnovabili. 
Per partecipare alla selezione occorre avere i requisiti indicati: 
 cittadinanza italiana; 
 non aver riportato condanne penali; 
essere laureati da non più di dieci anni; in alternativa:  aver conseguito il Dottorato di Ricerca nel campo o della 
Fisica, o della Chimica, o della Geofisica, o delle Scienze biologiche, conseguito in una Università italiana;  in as-
senza di Dottorato di Ricerca, aver conseguito la laurea Specialistica/Magistrale in una Università italiana e aver 
svolto attività di ricerca  comprovata da pubblicazioni scientifiche su riviste a diffusione internazionale apparse negli 
ultimi cinque anni. Possono partecipare alla selezione i dipendenti pubblici, incluso il personale insegnante di ruolo 
della scuola. Il termine per presentare le domande è il 21 febbraio. 

https://www.lincei.it/it/content/4-borse-di-studio-leuropa-scienze-fisiche-2022  
 

Concorsi, la Regione Sicilia rinnova gli elenchi di esperti 
per le commissioni: domande entro il 17 febbraio 
 
C’è tempo sino al 17 febbraio 2022 per chiedere di essere inclusi nei nuovi elenchi di esperti per le commissioni 
giudicatrici dei concorsi della Regione, degli enti locali e delle società partecipate. Lo stabilisce l’Avviso 
dell’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della 
Regione Siciliana lo scorso 17 dicembre.    «Dopo dieci anni – sottolinea l’assessore alla Funzione pubblica Marco 
Zambuto – il governo Musumeci ha avviato il rinnovo degli elenchi di esperti tra i quali scegliere, mediante sorteg-
gio pubblico, i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Gli ultimi approvati con apposito decreto, 
infatti, risalgono a gennaio 2012».     Anche i nuovi elenchi saranno regionali e provinciali, in relazione all'ambito 
operativo dell'ente interessato e saranno distinti per tipologie professionali.  Possono chiedere l’iscrizione i dipen-
denti pubblici in servizio o in quiescenza con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in pensione, 
liberi professionisti in possesso di laurea e iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti in ser-
vizio nelle università e nelle scuole statali di primo e secondo grado.  Le istanze dovranno essere compilate e tra-
smesse con modalità esclusivamente informatiche, utilizzando la piattaforma 

 https://elenchicommissariconcorsi.regione.sicilia.it attraverso Spid, firma digitale e pec. 
 

NUOVO BANDO PER LA XI SETTIMANA  
DELLE CULTURE 2022  
 
Palermo, 30 aprile - 8 maggio  Nel 2020 ha dovuto ripiegare sui social, nel 2021 si è spostata all’autunno, ma ora 
la Settimana delle Culture è pronta a ritornare nel periodo che le era abituale, e lancia il nuovo bando per la parte-
cipazione alla rassegna, l’undicesima - in programma dal 30 aprile al 8 maggio 2022 – per la quale si pensa ad un 
più marcato coinvolgimento delle comunità decentrate o comunque in quartieri a rischio. 
 La formula resta sempre la stessa, i progetti dovranno essere autofinanziati e autoprodotti, realizzati secondo le 
norme anti Covid in vigore in quel periodo. L’associazione che la organizza si rivolge così agli operatori culturali 
interessati a partecipare con progetti che possano riscuotere l’interesse del pubblico: bisogna andare su 
www.settimanadelleculture.it per consultare il bando e compilare il form di candidatura entro il prossimo  
14 febbraio, tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito. Le proposte oltre tale data non saranno am-
messe. Per le mostre, il numero di opere da esporre dovrà in ogni caso tener conto degli spazi, per gli spettacoli 
musicali, teatrali, proiezioni video ed eventi letterari, va inviato il progetto definitivo.  
Sarà il comitato scientifico della Settimana delle Culture a selezionare i progetti e comunicare entro il 14 marzo, 
l’eventuale accettazione. E se dovesse ancora durare un’emergenza tale da non consentire lo svolgimento degli 
appuntamenti in presenza, sarà lo stesso comitato a creare i presupposti per definire i canoni per realizzare gli 
eventi. 
 L’associazione, dal 2013 a oggi, ha realizzato dieci edizioni della Settimana delle Culture – l’ultima, quella del 
2021 ha ricevuto la quinta medaglia del Presidente della Repubblica -, oltre a numerose altre manifestazioni, in 
sinergia con istituzioni ed enti, con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate e alle comunità multicultu-
rali. Migliaia di eventi hanno animato il territorio, coinvolgendo istituzioni, musei, siti cittadini, associazioni, soggetti 
pubblici e privati che hanno prodotto spettacoli teatrali, convegni, seminari, mostre, passeggiate letterarie, visite 
guidate, proiezioni, eventi letterari. 
 Il comitato direttivo dell’associazione è presieduto da Salvo Viola e composto da Giacomo Fanale, Giorgio Filippo-
ne, Danilo Lo Piccolo, Clara Monroy di Giampilieri, Maria Antonietta Spadaro; è presidente onorario Gabriella Re-
nier Filippone, che firmò il primo progetto della manifestazione. Fanno parte del comitato scientifico, Gioacchino 
Barbera, Francesco Cammalleri, Enza Cilia, Massimiliano Marafon Pecoraro, Fosca Miceli, Anna Maria Ruta.  

www.settimanadelleculture.it 
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L’EUROPA CHE SOGNIAMO CONCORSO PER LE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO 2a edizione  
 
Dopo il successo della prima edizione (2021) che ha visto la partecipazio-
ne di oltre 60 squadre, ripartiamo con il video concorso che ti porta a Bru-
xelles!  
Cosa ti aspetti dall’Europa? Com’è l’Europa nella quali vorresti vivere 
oggi? E domani? Il 2022 è l’Anno europeo dei giovani! Un’occasione in 
più per far sentire la tua voce, proporre le tue idee, dare il tuo contributo per un futuro migliore, più verde, più inclu-
sivo e più digitale. 
 Per saperne di più visita il sito dell’Unione  https://europa.eu/youth/year-of-youth_itàeuropea   
Crea un team, date spazio alla vostra creatività e realizzate un video per dirci com’è l’Europa che sognate! L'inizia-
tiva è patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dall'Ufficio del Parlamento Europeo 
in Italia, da INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa e dall’Agenzia Nazionale 
per i Giovani EUROPASCUOLA. Associazione registrata Viale Angelico 38, 00195 Roma (Italy) C.F. 96510360587 
segreteria@europascuola.eu europascuola.eu/ europascuola.associazione. ISTRUZIONI Ciascuna scuola potrà 
partecipare con un solo team di massimo 5 studenti coordinato da un/una docente tutor della stessa scuola. 
 La squadra dovrà: 1. Compilare il modulo di partecipazione sul sito di Europascuola in ogni sua parte 2. Realizza-
re un video di massimo 60 secondi sul tema “L’Europa che sogniamo” 3. Caricare il video sulla piattaforma che 
verrà comunicata dopo l’iscrizione al concorso Caratteristiche dei video I video dovranno avere una durata massi-
ma di 60 secondi Potranno essere girati prevalentemente in lingua italiana o inglese Dovranno rispettare i diritti sul 
copyright (compilando il modulo di partecipazione, il team si impegna al rispetto del copyright nell’utilizzo di imma-
gini e/o musiche) 
 SCADENZE Le scuole possono iscriversi compilando in ogni sua parte il modulo di partecipazione entro le ore 
24.00 del 31 marzo 2022. Non potranno essere prese in considerazione le candidature di più team di una stessa 
scuola. Non sarà possibile ammettere al concorso domande che arriveranno oltre tale data. Il modulo di partecipa-
zione contiene un Allegato che dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal/dalla docente tutor e dal/dalla 
dirigente dell’Istituto scolastico, e caricato in pdf nello stesso modulo. Le squadre iscritte riceveranno le istruzioni 
per caricare il proprio video all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione. Per qualsiasi dubbio di 
natura tecnica si prega di scrivere a redazione@europascuola.eu 
SELEZIONE I materiali saranno valutati da una Commissione composta da membri della Rappresentanza della 
Commissione europea, dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, di INDIRE, dell’Agenzia Nazionale per i Giova-
ni, della Sapienza Università di Roma e dell’Università Roma Tre. Ciascuna domanda potrà ricevere un massimo di 
100 punti. La graduatoria stabilita dalla Commissione (insindacabile) sarà comunicata alle squadre partecipanti via 
e-mail. I materiali inviati da tutti i partecipanti saranno diffusi su https://www.europascuola.eu/ 
 PREMI Le squadre che si classificheranno nei primi 5 posti della graduatoria vinceranno un viaggio di due giorni 
(un pernottamento) a Bruxelles per visitare le istituzioni europee, offerto dalla Commissione europea. Le squadre 
dovranno essere accompagnate dai tutor indicati nella domanda. La data del viaggio (unica per le cinque squadre 
e non oltre la fine del 2023) sarà concordata tenendo conto delle problematiche relative al Covid-19. Tutti gli altri 
partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione. 
 INFORMAZIONI FINALI Tutti i video che parteciperanno al concorso verranno pubblicati sul canale Youtube di 
Europascuola e diffusi sui canali web e social dell’associazione Europascuola. Si invita a consultare la privacy po-
licy dell’associazione Europascuola sul sito https://www.europascuola.eu/. Per ulteriori informazioni, dopo aver 
visitato https://www.europascuola.eu, è possibile scrivere a redazione@europascuola.eu 
 

Nuovi progetti di volontariato in Spagna, Svizzera e Irlanda 
 
Lotta al cambiamento climatico in Irlanda 
"Good Energies 2022" un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà  che combina l'azione contro il cambiamento 
climatico con lo sviluppo della comunità  locale. I volontari selezionati si occuperanno di promuovere la protezione 
ambientale, la lotta al cambiamento climatico e la resilienza oltre che a monitorare la produzione e l'uso di energia 
in Irlanda 
 
Volontariato Europeo in Svizzera come social media e content manager 
ICYE (International Cultural Youth Exchange) mira a mettere in contatto persone di culture e ambienti diversi. Co-
noscere una cultura diversa attraverso il lavoro come volontario in un'istituzione sociale o culturale e vivere con 
una famiglia locale ospitante allarga gli orizzonti e sostiene lo sviluppo personale delle persone, incoraggiando la 
comprensione e il rispetto tra società  e culture diverse 
 
Aiuta un'associazione ricreativa in Galizia 
L'associazione ARC Os Tilos un punto informativo sui vari servizi ed opportunità  della città  e di un luogo di incon-
tro per i residenti. Tra i servizi offerti ci sono una sala stampa, un'area giochi, una biblioteca, una sala computer e 
varie altre sale multifunzionali. Come volontari*, aiuterai nello svolgimento e ideazione delle attività , con la comu-
nicazione e nei campi estivi 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
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10 febbraio 2022: Info Day Erasmus+ e Corpo europeo  
di solidarietà 
 
L'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) organizza una sessione informativa 
congiunta sui bandi 2022 "Capacity Building Youth", "European Youth Together" e "Volunteering Te-
ams in High Priority Areas". 
L'evento ha lo scopo di informare le organizzazioni attive nel settore giovanile e/o nel volontariato che 
sono interessate a fare domanda di finanziamento nei suddetti bandi. La sessione esaminerà il conte-
sto politico delle tre azioni, illustrerà i bandi e fornirà una guida sul processo di candidatura. L'evento si 
svolgerà online il 10 febbraio dalle 10:00 alle 17:30 CET. 

https://www.eurodesk.it/notizie/10-febbraio-2022-info-day-erasmus-e-corpo-europeo-di-solidarieta 
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/joint-info-day-2022-erasmus-and-european-

solidarity-corps_en 
 

EU Industry Days 
 
Gli EU Industry Days rappresentano 
l’evento annuale di punta dell’Europa sul 
tema dei precursori industriali, le discus-
sioni in corso sulla politica industriale e il 
miglioramento della base di conoscenze 
dell’industria europea. 
È il luogo principale per discutere le sfi-
de del settore e co-sviluppare opportu-
nità e risposte politiche in un dialogo 
inclusivo con un’ampia gamma di parti interessate. 
L’evento mira ad informare le politiche industriali a livello europeo, nazionale, regionale e locale e ga-
rantisce coerenza all’industria europea per creare posti di lavoro, crescita e innovazione in Europa. 
L’edizione 2022 dell’evento (8–11 febbraio 2022), si focalizza sul ruolo delle nuove generazioni e del-
le piccole e medie imprese (PMI). #EUIndustryDays 

https://apre.it/evento/eu-industry-days/ 
 

Videoconferenza ANCI Sicilia: “I lavori pubblici negoziabili 
sul MePA”, martedì 22 febbraio 2022, ore 11.45 
 
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con CONSIP, organizza un webinar dal titolo: 
“I lavori pubblici negoziabili sul MePA” 
Nel corso dell’incontro, di cui si allega il programma, che si svolgerà martedì 22 febbraio p.v., a partire 
dalle ore 12.00, verranno analizzate le negoziazioni di lavori pubblici sul MePA alla luce della recente 
estensione dei bandi a tutte le tipologie di lavori pubblici. 
Dallo scorso 20 gennaio è possibile negoziare anche lavori pubblici sul MePA. Nello specifico è sta-
to previsto l’ampliamento dei sette bandi del Mercato elettronico della PA - attivi dal 2016 e finora dedi-
cati ai soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - a tutte le tipologie di lavori pubblici, inclusa 
la realizzazione di nuove opere (per quest’ultime è stato previsto l’inserimento di nuove categorie mer-
ceologiche relative alle Opere Specializzate - OS 13; OS 18A; OS 18B; OS 23; OS 32). 
Le Amministrazioni a seguito di questo ampliamento potranno svolgere procedure negoziate per i lavori 
pubblici con tutti i fornitori abilitati fino a un valore massimo di 5,38 mln/€ (soglia comunitaria fissata fino 
al 30/06/2023 dal DL “Semplificazioni-bis”, n.77/2021). 
Ti ricordo che l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la 
richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito https://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/i-lavori-pubblic…-mepa-22-02-2022/. Il link di collegamento alla piat-
taforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar. 

PER ISCRIVERSI, CONSULTARE E/O SCARICARE I DOCUMENTI ALLEGATI UTILIZZARE  
I SEGUENTI LINK: 

 PROGRAMMA 22 FEBBRAIO 2022 - https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/02/
Programma-Webinar-22-febbraio-2022-ANCI-Sicilia-CONSIP.pdf 

LINK PER ISCRIVERSI - https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/i-lavori-pubblic…-mepa-22-02-
2022/ 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/143 della Commissione, del 2 febbraio 2022,  
relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta [«Volailles de 
Loué» (IGP)] 

GUUE L 24 del 03/02/2022 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/144 della Commissione, del 2 febbraio 2022,  
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette  
e delle indicazioni geografiche protette [Ceylon Cinnamon (IGP)] 

GUUE L 24 del 03/02/2022 
  

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2022/1 
GUUE C 58 del 03/02/2022 

  
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Complemento 2022/1 

GUUE C 58 del 03/02/2022 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/166 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, relativo alla 
cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta «Holsteiner Karpfen» (IGP) 

GUUE L 58 del 093/02/2022 
 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/167 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, relativo alla 
cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta «Viande de porc, marque 
nationale grand-duché de Luxembourg» (IGP) 

GUUE L 58 del 093/02/2022 
 


