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Futuro dell'Europa: raccomandazioni del panel  
su UE nel mondo e migrazione 

 

La riunione finale del 
quarto panel europeo di 
cittadini si è svolta dall’11 
al 13 febbraio 2022 a 
Maastricht, nei Paesi 
Bassi. 
Domenica il panel euro-
peo di cittadini "L'UE nel 
mondo/Migrazione" ha 
votato le sue 40 racco-
mandazioni per la Confe-
renza sul futuro dell'Europa. Il panel ha lavorato a cinque filoni: autonomia e 
stabilità; l'UE come partner internazionale; un'UE forte in un mondo pacifico; 
la migrazione da un punto di vista umano; responsabilità e solidarietà in tutta 
l'UE. Le raccomandazioni del panel derivano dal lavoro svolto nel corso di 
due sessioni precedenti, tenutesi a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre 
2021 e online dal 26 al 28 novembre. La terza e ultima riunione del panel, 
che comprende circa 200 persone di età e contesti diversi provenienti da tut-
ti gli Stati membri, è stata ospitata dall'Istituto europeo di amministrazione 
pubblica di Maastricht e da Studio Europa Maastricht. 
Il panel europeo di cittadini su "Un'economia più forte, giustizia sociale e 
occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale" è 
l’ultimo a dovere ancora tenere la riunione finale, che si svolgerà il 25 e 27 
febbraio a Dublino, in Irlanda, e in quell’occasione adotterà le sue raccoman-
dazioni. Ottanta rappresentanti dei panel (20 per ciascun panel, di cui alme-
no un terzo di età compresa tra 16 e 25 anni) sono stati incaricati di presen-
tare e discutere le raccomandazioni di tutti i panel in occasione del-
la sessione plenaria della Conferenza, durante la quale saranno definite le 
proposte finali della Conferenza. La prossima plenaria si terrà dall'11 al 12 
marzo a Strasburgo e le relative proposte finali saranno presentate 
al comitato esecutivo della Conferenza in primavera.  
Nel frattempo, e fino al 20 febbraio, i cittadini di tutta Europa possono conti-
nuare a partecipare alla conferenza sulla piattaforma digitale multilingue 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/futuro-
delleuropa-raccomandazioni-del-panel-su-ue-nel-mondo-e-migrazione-2022-

02-15_it  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Decreto Ministeriale Condizionalità – riduzione ed esclusioni Decreto Ministeriale Condizionalità – riduzione ed 
esclusioni – D.M.2588 del 10 marzo 2020 
Gal Terre del Nisseno – Operazione 6.4.b Ambito 1 – Pubblicazione elenchi provvisori 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.b “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili” AMBITO TEMATICO 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)” AZIONE GAL 1.2.1: Creare posti di lavoro attraverso il sostegno 
agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole e la redditività complementare Codice Univo-
co bando: 54957 Pubblicazione elenchi provvisori bando operazione 6.4.b ambito 1 
Gal Metropoli Est – Sottomisura 16.9 Ambito 2 – Pubblicazione bando Bando Sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare “. Ambito 2 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o 
marginali”. Azione PAL: 2.1.2.2 ” Sostegno ai progetti innovativi per la promozione di servizi con finalità sociali turisti-
che e ambientali in Agricoltura sociale”. Pubblicazione Bando 
Gal Elimos – Variante non sostanziale versione 3.2 Pubblicazione Variante non sostanziale versione 3.2 del Gal 
Elimos 
Operazione 10.1.b – Presentazione dei piani di concimazione campagna 2021 Si comunica che, qualora non si 
fosse ancora provveduto per la campagna 2021 alla presentazione dei piani di concimazione ed agli adempimenti 
relativi all’inserimento degli stessi nell’applicativo METAFERT, la scadenza da rispettare viene fissata alla data 
del 31 marzo 2022. 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 8.5 Ambito Tematico 1 – Pubblicazione Bando Pubblicazione Bando Sotto-
misura 8.5 “Sostegno per investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali” Ambito Tematico 1 “Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali”. GAL Valli del Golfo” A-
ZIONE PAL 1.1 “Sostegno per lo sviluppo di interventi per l’accrescimento della resilienza e del pregio ambientale 
del territorio”. Codice univoco bando: 62281 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 1.2 Ambito Tematico 2 – Pubblicazione proroga Bando Pubblicazione proro-
ga Bando sottomisura 1.2 Ambito Tematico 2 “Turismo sostenibile ” GAL Valli del Golfo AZIONE PAL 2.6 Codice 
univoco bando 59959. Si comunica che il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno sul Sian è pro-
rogato al 17 marzo 2022 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 2 – Pubblicazione proroga Bando.. Pubblicazione 
proroga Bando Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 2 Turismo Sostenibile GAL Valli del Golfo AZIONE PAL 2.2 Codi-
ce univoco bando 60261. Si comunica che il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno sul Sian è 
prorogato al 01 aprile 2022. 
Gal Tirreno Eolie – Sottomisura 7.5 – Pubblicazioni graduatorie definitive Bando. Bando sottomisura 7.5 
Codice Univoco Bando: 46521 Pubblicazioni graduatorie definitive Bando sottomisura 7.5 istanze non ammissibili e 
ammissibili a finanziamento. 
Gal Etna – Sottomisura 7.5 Ambito 3 Aree interne alla Val Simeto – Pubblicazione Elenchi definitivi bando. 
Sottomisura 19.2 Bando 7.5 Aree interne alla Val Simeto Ambito 3 Codice Univoco Bando: 56550 
Pubblicazione delle domande di sostegno ammissibili, non ammissibili e non ricevibili. 
Progetti Integrati di Filiera: presentazione dei Bandi. Il 21 febbraio 2022 alle ore 9.00 presso l’Aula Magna del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo si terrà l’evento di 
presentazione sui Bandi dei Progetti Integrati di Filiera. Per partecipare in presenza è necessario prenotare entro il 
18 febbraio 2022 all’indirizzo email salvatore.labella@unipa.it; per partecipare on line basta collegarsi al seguente 
link: https://bit.ly/3sv5BS9 

https://www.psrsicilia.it/# 
Misure Fitosanitarie per contrastare la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) Servizio Fito-
sanitario Regionale D.D. n.298 del 08/02/2022 - Allegato A al DD n.298 del 08/02/2022 Misure Fitosanitarie per con-
trastare la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) - Allegato B al DD n.298 del 08/02/2022 Delimi-
tazione "zone infestate" da Tomato brown rugose fruit virus e rispettive zone cuscinetto. D.D. n. 298 del 08-02-2022 
ed allegati 
PSR Sicilia 2014/2022 - Misure a superficie - Operazione 4.4.B - Graduatoria regionale definitiva Si comunica 
che è stato pubblicato sul sito del PSR 2014/20220 Misura 4 - Investimenti in immobilizzazione materiali Operazione 
4.4.b " Preservazione della biodiversità: Campi realizzati da agricoltori custodi il DDG n.275 del 07/02/2022 di appro-
vazione della rimodulazione  della Graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con la 
valutazione del punteggio (Allegato A); e l'elenco regionale delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B). 
PSr Sicilia 2014/2022 - News Operazione 4.4.b 

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

Vino, l'Europarlamento: via ai riferimenti sul cancro dalle etichette 
 
«C'è differenza tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche e non è il consumo in sé a costituire fattore di 
rischio per il cancro». E’ questa una delle modifiche alla relazione sul Piano di azione anti-cancro approvate ieri 
sera dall’Europarlamento. Dal testo è stato cancellato anche il riferimento ad avvertenze sanitarie in etichetta, e 
introdotto l’invito a migliorare l’etichettatura delle bevande alcoliche con l’inclusione di informazioni su un consu-
mo moderato e responsabile di alcol.  
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Pubblicata in GU la Strategia Forestale Nazionale:  
documento strategico di validità ventennale 
 
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Strategia Forestale Nazionale (SFN), promossa dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in concerto con i Ministeri della Transizio-
ne Ecologica, della Cultura, dello Sviluppo Economico e della Conferenza Stato-Regioni, in ottemperanza del Te-
sto Unico in Materia di Foreste e Filiere Forestali (D.lgs 34/2018). 
Si tratta di un documento strategico di validità ventennale, primo nel suo genere a livello italiano, e deve la sua 
realizzazione al percorso iniziato nel 2017 con la nascita della Direzione generale delle Foreste del Mipaaf e con 
l'emanazione nel 2018 del Testo unico, cui sono seguiti otto decreti Ministeriali di cui la Strategia costituisce la cor-
nice e l'asse portante. La Strategia si pone quale strumento essenziale per delineare le politiche forestali nazionali 
nel contesto di quelle europee e degli accordi internazionali ma anche come vertice della "piramide" della pianifica-
zione forestale, recentemente innovata grazie al Decreto attuativo in materia, pubblicato nel dicembre 2021. La 
Strategia dà inoltre attuazione a parte della Strategia europea per la biodiversità 2030 e alla Strategia forestale 
2030, come previsto dal TUFF ed integra la Strategia nazionale per la bioeconomia per la parte fondamentale lega-
ta al sistema foresta-legno. 
La SFN indica la via per il riconoscimento ed il rispetto della multifunzionalità delle foreste e per armonizzare a 
livello nazionale gli obiettivi e le azioni da intraprendere per la sostenibilità della gestione forestale e la tutela del 
capitale naturale e del paesaggio. Il documento, molto corposo e suddiviso in tre parti, di cui una pubblicata in Gaz-
zetta ufficiale e due allegati consultabili sul sito del Ministero è il risultato di un processo lungo ma importante, di 
condivisione, sia con un tavolo multidisciplinare per le bozze sia di consultazione pubblica, cui è seguito un altret-
tanto importante lavoro di armonizzazione di temi e di linguaggio, in stretta e continua connessione con gli altri 
decreti attuativi del TUFF, che gradualmente venivano pubblicati ed iniziati ad attuare. 
In premessa al documento principale è dichiarata la missione della Strategia: portare il Paese ad avere foreste 
estese e resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi cli-
matica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e 
per le prossime generazioni. La Strategia Forestale Nazionale incentiverà la tutela e l'uso consapevole e responsa-
bile delle risorse naturali, con il coinvolgimento di tutti, in azioni orientate dai criteri della sostenibilità, della collabo-
razione e dell'unità di azione." Il primo allegato declina i principi in azioni e sottoazioni, per ciascuna delle quali è 
riportato un obiettivo quantitativo temporale da raggiungere ed i criteri per il suo monitoraggio 
 Ai fondi per l'attuazione della Strategia ha pensato la legge di stabilità 2022, prevedendo un apposito fondo il cui 
stanziamento è previsto svilupparsi sul primo decennio. 
Focus Rete Rurale Nazionale sulla Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17811 
 

Oleoturismo: opportunità per territori e imprese 
 
Al via, dopo il successo che ha visto mettere assieme vino e turismo già tanti anni fa, il percorso che porta ala na-
scita dell’oleoturismo. E con la firma del decreto attuativo, l’oleoturismo diventa infatti realtà. Il comparto olivicolo-
oleario nazionale avrà, così, nuove opportunità da cogliere, attraverso un’offerta enogastronomica ed esperienzia-
le. La norma era stata inserita già nella Legge di Bilancio 2018. L’Italia produce appena la metà dell’olio che consu-
ma, piccoli appezzamenti e numerosi frantoi sparsi per il territorio. “Se iniziamo a ragionare con politiche commer-
ciali non più rivolte alla vendita allo scaffale ma dirette al consumatore, trascinandolo nella storia, nel gusto e nella 
enorme biodiversità dei nostri oli potremo garantire un reddito dignitoso anche a chi magari possiede appena un 
ettaro. È questa la grande sfida che ci attende per valorizzare il lavoro dell’agricoltore custode del proprio territo-
rio”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della Commissione agricoltura, a seguito della firma 
del decreto che stabilisce le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per 
l’esercizio dell’attività oleoturistica. “Ora toccherà alle Regioni – aggiunge Gallinella – attivarsi per allineare le pro-
prie normative locali alle linee guida del decreto, affinché vi sia un minimo comune denominatore in tutta Italia, 
riconoscibile attraverso il logo distintivo. La norma attuativa sull’oleoturismo può servire da slancio a un settore da 
tempo in sofferenza: unita a nuove strategie di vendita e alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) per l’innovazione dei frantoi, potremo portare valore aggiunto distribuito sul tutto il territorio italiano vocato 
all’olivicoltura”. 

Agrisette 
 

Lotta al caporalato, un video della Regione 
 
La lotta al caporalato in agricoltura passa pure per i mezzi di comunicazione. Per sensibilizzare gli operatori del 
settore primario al rispetto dei diritti dei braccianti e per un’efficace strategia di prevenzione e contrasto del feno-
meno del caporalato. Ha visto la luce “Diritti negli occhi”, una campagna di informazione e sensibilizzazione contro 
lo sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura, promossa dalla Regione Siciliana. La produzione video ha 
visto la luce nell’ambito del progetto Su.Pr.Eme. Italia ed è stata presentata ieri, 10 febbraio, a Palazzo Orléans al 
presidente della Regione, Nello Musumeci, e dall’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, Antonio Scavone, presente la dirigente dell’Ufficio speciale Immigrazione, Michela Bongiorno. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6HgodqQn4F0 

Agrisette 
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Distretto Agrumi, al via una campagna web 
 
Il Distretto produttivo Agrumi di Sicilia lancia, con il sostegno dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, una cam-
pagna nazionale di comunicazione via web per valorizzare e delle produzioni agrumicole Dop e Igp: il “Limone In-
terdonato”, il “Limone dell’Etna”, l’”Arancia Rossa di Sicilia”, il “Limone di Siracus” e una Dop, l’“Arancia di Ribera”. 
«Immergeremo il consumatore in questo meraviglioso mondo delle produzioni Dop e Igp - dice la presidente Fede-
rica Argentati - attraverso immagini che lasciano su un piano sospeso realtà e sogno affinché possa incuriosirsi e 
restituirci un feedback attraverso un questionario su quanto effettivamente egli sappia delle produzioni certificate e 
della filiera dietro un’arancia Dop o un limone Igp». «Per quanto sia vero che la Sicilia resta la regione più agrume-
tata d’Italia - sottolinea Argentati - è altrettanto vero che non siamo gli unici produttori di agrumi. Oggi il settore de-
ve competere con nuovi mercati dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo che hanno alzato il livello di specializ-
zazione. È fondamentale che anche i produttori capiscano l’importanza di certificare le proprie produzioni - conclu-
de - perché maggiore è il valore del prodotto certificato, maggiore sarà l’impatto sulla tutela, sulla comunicazione e, 
in definitiva, sul valore del prodotto a partire dalla campagna». 

Agrisette 
 

Via libera dal CIPESS a 900 milioni di euro  
per i Contratti di filiera e di distretto  

 
Via libera da parte del CIPESS all'assegnazione di 900 milioni di euro finalizzata 
alla copertura di parte del contributo per il finanziamento agevolato dei Contratti 
di filiera e di distretto, a valere sul 30% delle risorse residue del Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).  
L'approvazione del finanziamento risulta di fondamentale importanza per lo scor-
rimento della graduatoria dei progetti già presenti nell'ambito del IV Bando 2015-
2020 "Contratti di filiera e di distretto" nel settore agroalimentare e permette di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dal Fondo Complementare e dal PNRR. Le 
risorse messe a disposizione sono fondamentali per poter replicare e implemen-

tare gli aiuti alle filiere e ai distretti mediante contributi a fondo perduto in conto capitale e finanziamenti a tasso 
agevolato. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17846 
 

Il Ministro Patuanelli al XIX Rapporto Qualivita-ISMEA: 
"Lavorare per rafforzare le tutele e disinnescare le insidie 
dall'omologazione della produzione agricola 
 
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli è interve-
nuto oggi alla presentazione del XIX Rapporto Ismea-Qualivita, che si è svolto pres-
so la Sala Cavour al MiPAAF. A presentare il rapporto Cesare Mazzetti e Mauro 
Rosati, rispettivamente Presidente e Direttore Generale della Fondazione Qualivi-
ta, Cesare Baldrighi Presidente Origin Italia, Angelo Frascarelli Presidente Ismea 
e Oreste Gerini Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell'ippica del Ministero.  Il Rapporto Ismea-Qualivita fotografa ogni anno il mondo 
delle denominazioni e l'evoluzione del sistema DOP e IGP italiano. Il XIX Rapporto, 
dimostra ancora una volta come grazie alla distintività e alla tradizione delle nostre 
produzioni, la Dop economy tiene sul territorio nazionale e all'estero, si dimostra ancora il comparto che forse me-
glio di ogni altro è in grado di rappresentare la peculiarità e la forza delle produzioni made in Italy, e quest'anno 
cresce nelle regioni del Sud e nelle Isole e traina l'intero comparto agroalimentare.   Il Ministro Patuanelli è interve-
nuto a conclusione della presentazione, sottolineando come sia evidente a livello europeo una propulsione verso 
l'omologazione della produzione agricola, inaccettabile per i modelli produttivi come quello italiano che si basa in-
vece su 841 prodotti di eccellenza totalmente diversi tra loro.  "Proprio per questo è necessario promuovere e strin-
gere alleanze a partire dalla Francia e dalla Spagna per contrastare questa deriva", ha ribadito il Mini-
stro. Patuanelli si è poi soffermato sulla revisione del quadro normativo dell'etichettatura e su quello del regolamen-
to DOP e IGP, che saranno al centro delle politiche comunitarie del 2022, sottolineando come sia necessa-
rio "lavorare per rafforzare le tutele e disinnescare le insidie che possono celarsi dietro il tentativo di trasferire l'inte-
ro capitolo della qualità alimentare all'ufficio per la proprietà intellettuale".  Il Ministro ha poi evidenziato che biso-
gna continuare a salvaguardare e tutelare l'intero sistema produttivo dai rischi che possono generare l'omologazio-
ne alimentare, i sistemi di etichettatura fuorvianti come il Nutriscore, le fake news, i tentativi di imitazione sia sui 
mercati comunitari che su quelli terzi.  "E' paradossale che il dibattito sul Nutriscore, che ha visto recentemente la 
posizione di diversi Paesi cambiare, si scontri poi con le proposte di aggiungere addirittura un 'bollino nero' con la 
lettera F sul vino e sui prodotti alcolici. Dietro al sistema di etichettatura Nutriscore ci sono tentativi di omologazio-
ne nascosti. I cittadini vogliono essere più informati, non solo sugli aspetti nutrizionali ma anche su come quel 
prodotto è realizzato", ha concluso Patuanelli.   

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17832 
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Proteggere gli oceani: la Presidente von der Leyen  
e i Commissari Vălean e Sinkevičius  
al “One Ocean Summit" 
 
La Presidente von der Leyen e i Commissa-
ri Vălean e Sinkevičius rappresenteranno la Commissione al One Oce-
an Summit di Brest, Francia. Organizzato sotto la presidenza francese 
del Consiglio da oggi a venerdì 11 febbraio, il vertice intende mobilitare 
la comunità internazionale affinché adotti misure volte a preservare e 
sostenere oceani sani e innalzare il livello collettivo di ambizione di detta 
comunità sulle questioni marine. 
La Presidente von der Leyen interverrà in merito all'azione comune dell'UE per preservare gli oceani. Tale inter-
vento, che costituirà una parte essenziale del contributo dell'UE al vertice, avverrà in occasione del segmento ad 
alto livello, nel quale il presidente Emmanuel Macron riunirà capi di Stato o di governo, leader delle istituzioni multi-
laterali, dirigenti d’impresa, politici e rappresentanti della società civile allo scopo di assumere impegni. Il discorso 
della Presidente von der Leyen potrà essere seguito in diretta venerdì alle 10.30 su EbS. 
La Commissaria Vălean, responsabile per i Trasporti, sarà a Brest il 10 febbraio e pronuncerà un discorso di aper-
tura al forum sull'ecologizzazione dei corridoi marittimi, in cui discuterà del ruolo dell'innovazione e delle alleanze 
industriali nella decarbonizzazione del trasporto marittimo, nonché al forum sulla transizione verde delle città por-
tuali. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/proteggere-gli-oceani-la-presidente-von-
der-leyen-e-i-commissari-valean-e-sinkevicius-al-one-ocean-2022-02-09_it 
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Il Ministro Patuanelli alla presentazione del sistema italiano 
di etichettatura NutrInform: "No all'omologazione sistemi  
alimentari. L'informazione è una cosa, il condizionamento  
è un'altra". 
 
"Con la proposta del sistema italiano di etichettature nutrizionali, il NutrInform, l'Italia inten-
de guardare al futuro dei sistemi agroalimentari europei, poiché' il nostro Paese non può 
accettare la tendenza verso un modello di omologazione dei prodotti agroalimentari".  
Cosi il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, interve-
nendo alla presentazione alla Farnesina del Nutrinform Battery, la proposta italiana per 
l'adozione di un sistema di etichettatura alimentare comune a livello europeo, organizzato dal Ministero degli Esteri 
in collaborazione con Federalimentare. 
"Parlare oggi di sistema di etichettatura fronte pacco, di Nutriform e Nutriscore", ha continuato il Ministro Patuanelli, 
"significa parlare del futuro del sistema agroalimentare europeo. E' fondamentale centrare subito l'oggetto della 
discussione, rispetto alla volontà comune di alcuni Paesi europei di portare le produzioni agroalimentari verso mo-
delli di omologazione che il nostro paese non può assolutamente accettare". 
 L'etichettatura nutrizionale fronte pacco, il Nutrinform Battery, concepito e realizzato da un gruppo di lavoro com-
posto da esperti di quattro ministeri (Salute, Agricoltura, Esteri e Sviluppo Economico), da scienziati dell'alimenta-
zione e rappresentanti del mondo agricolo e dell'industria, rappresenta uno strumento che può aumentare le cono-
scenze nutrizionali sul prodotto, favorire scelte più consapevoli da parte dei consumatori e comportamenti più re-
sponsabili da parte dei produttori. Il Nutrinform è basato su dati oggettivi, tesi a misurare il valore nutrizionale della 
dieta complessiva piuttosto che di singole categorie di alimenti. 
 Il Ministro nel corso del suo intervento ha sottolineato che il nostro Paese ha 841 prodotti DOP e IGP, 16,6 mld di 
euro di valore della produzione e che danno lavoro a oltre 200mila operatori: un agricoltura distintiva e di eccellen-
za. Proprio per questo non si può mettere in discussione la nostra tradizione agroalimentare con un sistema di eti-
chettatura che non dà informazioni ma che vuole solo condizionare il mercato.  
"La strategia One Health non può essere confusa con la strategia One Diet, non esiste una dieta unica che vada 
bene per tutti. Esiste il consumo moderato di tutti gli alimenti e la dieta mediterranea è patrimonio dell'umanità, la 
risposta giusta che coniuga salute ed eccellenze del nostro Paese. Il Nutrinform è basato su dati scientifici e sulle 
analisi reali di cosa serve a livello nutrizionale a ciascun essere umano e proprio per questo la nostra proposta va 
sostenuta con forza, e il Sistema Paese si è mosso in modo compatto e unito. L'informazione è una cosa, il condi-
zionamento è un'altra", ha concluso il Ministro. 
Al convegno hanno preso parte anche Luigi Di Maio Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internaziona-
le, Roberto Speranza Ministro della Salute e Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17842 
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Nuova relazione sulla coesione: il sostegno dell'Unione 
contribuisce a ridurre le disparità tra le regioni dell'UE 

 
L'8a relazione sulla coesione pubblicata dalla Commissione mostra che la politica di 
coesione ha contribuito a ridurre le disparità territoriali e sociali tra le regioni 
dell'UE. Grazie ai finanziamenti della politica di coesione, si stima che entro il 
2023 il PIL pro capite delle regioni meno sviluppate sarà fino al 5% più al-
to. Gli stessi investimenti hanno anche favorito una diminuzione del 3,5% del diva-
rio tra il PIL pro capite del 10% delle regioni meno sviluppate e il PIL pro capite del 
10% delle regioni più sviluppate. Dalla relazione emerge inoltre che, grazie alla sua 
flessibilità, la politica di coesione ha fornito un pronto sostegno indispensabi-
le agli Stati membri e alle autorità regionali e locali nel contesto dei rallentamenti economici e della peggiore crisi 
degli ultimi anni. I nuovi programmi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 continueranno a investire 
nelle regioni e nelle persone, in stretto coordinamento con la capacità finanziaria del pacchetto NextGenerationEU. 
Ulteriori risultati principali 
La politica di coesione è diventata una fonte più importante di investimenti. Dal periodo di programmazione 
2007-2013 al periodo di programmazione 2014-2020 i finanziamenti del fondo di coesione sono aumentati dall'e-
quivalente del 34% degli investimenti pubblici totali al 52%. 
Dal 2001 le regioni meno sviluppate dell'Europa orientale hanno iniziato a rimettersi al passo con il resto 
dell'UE. Tuttavia allo stesso tempo numerose regioni a reddito medio e meno sviluppate, in particolare nell'Europa 
meridionale e sudoccidentale, hanno attraversato lunghi periodi di stagnazione o di declino economico. 
La convergenza tra gli Stati membri è cresciuta più velocemente, ma sono aumentate le disparità regionali 
interne agli Stati membri in rapida crescita. 
L'occupazione è in crescita, ma le disparità regionali restano più marcate rispetto a prima del 2008. 
Il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale è diminuito di 17 milioni tra il 2012 e il 2019. 
Il divario regionale in termini di innovazione in Europa è aumentato a causa della mancanza di investimenti in 
ricerca e sviluppo e delle debolezze degli ecosistemi di innovazione regionali nelle regioni meno sviluppate. 
La popolazione dell'UE sta invecchiando e inizierà a diminuire negli anni a venire. Nel 2020 il 34% della popola-
zione dell'UE viveva in una regione in declino e si prevede che questa percentuale raggiunga il 51% nel 2040. 
La politica di coesione affronta le principali sfide delle regioni dell'UE 
La politica di coesione è stata cruciale per molte persone e regioni dell'UE che hanno usufruito di tale aiuto per 
investire in una crescita più sostenibile ed equilibrata con benefici a lungo termine. Tale politica ha inoltre sostenu-
to le infrastrutture fisiche e digitali, l'istruzione e la formazione, le PMI e la transizione verde. 
Più di recente la politica di coesione ha aiutato le regioni dell'UE ad affrontare le sfide poste dalla pandemia di co-
ronavirus e le relative conseguenze. I due pacchetti di sostegno adottati nella primavera del 2020 (CRII e CRII+) 
hanno offerto liquidità immediata, hanno reso la spesa più flessibile, hanno aumentato al 100% il tasso di cofinan-
ziamento e hanno esteso l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE. Quale componente di NextGene-
rationEU, REACT-EU ha erogato ulteriori 50,6 miliardi di € a sostegno della ripresa dalla pandemia, consentendo 
alle regioni e alle città di continuare a investire nella loro crescita in preparazione al periodo di programmazione 
2021-2027. Tale programma ha inoltre fornito una necessaria rete di sicurezza alle persone vulnerabili che a causa 
della pandemia si trovano in condizioni ancora più precarie. Nei prossimi anni la politica di coesione continuerà a 
favorire uno sviluppo equo e sostenibile in tutte le regioni dell'UE, sostenendo al contempo la transizione verde e 
digitale attraverso: 
un approccio globale e mirato allo sviluppo per quanto riguarda finanziamenti, governance, coerenza e sinergie 
con le politiche nazionali; 
politiche basate sul territorio, multilivello e guidate dai partenariati, adattando il proprio sostegno ai territori più vul-
nerabili; 
la costante adattabilità alle sfide emergenti e impreviste. 
Prossime tappe  L'8a relazione sulla coesione alimenterà le discussioni del prossimo forum sulla coesione (17-18 
marzo), nel quale si riuniranno i rappresentanti delle istituzioni dell'UE, delle autorità nazionali, regionali e locali 
provenienti da tutti gli Stati membri, delle parti economiche e sociali, delle organizzazioni non governative e del 
mondo accademico. Nel forum si discuterà come la politica di coesione possa garantire che nessuna regione sia 
lasciata indietro per quanto riguarda i cambiamenti strutturali in corso e che tutte le regioni possano beneficiare 
delle transizioni verde e digitale. 
Contesto Ogni 3 anni la Commissione pubblica una relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale 
dell'UE in cui si presentano i progressi compiuti e il ruolo dell'UE come motore per lo sviluppo regionale. Nella rela-
zione si analizza l'evoluzione della coesione nell'UE in base a un'ampia gamma di indicatori tra cui la prosperità, 
l'occupazione, i livelli di istruzione, l'accessibilità e la governance. Basandosi su analisi e cifre, la relazione offre 
una panoramica dello stato e dell'evoluzione dello sviluppo delle regioni dell'UE e delle sfide che stanno affrontan-
do. Nella relazione si valuta inoltre se sono diminuite le disparità tra le regioni, quali sono le regioni più all'avan-
guardia e quali devono compiere passi avanti ad esempio in termini di innovazione, occupazione o capacità istitu-
zionale, qual è la posizione delle regioni riguardo alla transizione verde e digitale e quali regioni hanno bisogno di 
ulteriore sostegno. Una fotografia più chiara di quanto è stato conseguito e di quanto ancora rimane da fare nel 
periodo di programmazione 2021-2027 indirizzerà le strategie e gli investimenti dell'UE per aiutare le regioni a 
conseguire una crescita equilibrata a lungo termine. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuova-relazione-sulla-coesione-il-sostegno-
dellunione-contribuisce-ridurre-le-disparita-tra-le-2022-02-09_it 
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Fai sentire la tua voce! Inserisci per tempo le tue idee  
e i tuoi eventi sulla piattaforma! 
 
Soltanto i contributi inseriti entro il 20 febbraio saranno presi in considerazione nella relazione che sarà pubblicata 
il 17 marzo. Così potrà essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali e contribuire ai lavori delle sessioni plenarie della 
Conferenza e dei gruppi di lavoro. Dopo tale scadenza ci sarà comunque la possibilità di intervenire sulla piattafor-
ma in modo che il dibattito online possa andare avanti. A partire dal 9 maggio verrà preparata una sintesi di tutti i 
contributi pervenuti. Dal varo della piattaforma digitale multilingue nell'aprile 2021, sono state elaborate tre relazioni 
intermedie, che hanno contribuito ai lavori dei panel europei e nazionali di cittadini e alle sessioni plenarie della 
Conferenza. Le ultime 2 sessioni dei panel europei di cittadini si terranno l’11-13 febbraio e il 25-27 febbraio. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/fai-sentire-la-tua-voce-inserisci-tempo-le-tue-idee-

e-i-tuoi-eventi-sulla-piattaforma-2022-02-09_it 
 

La presidente Metsola: “Assicuratevi 
 di far sentire la vostra voce” 
 
La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha risposto in 
diretta alle domande postate sui social riguardo salute, clima e disugua-
glianze. Scoprite cosa ha detto. L'8 febbraio nell'intervista in diretta su 
Facebook , la neoeletta presidente del Parlamento europeo Roberta 
Metsola ha commentato i risultati dell'ultimo sondaggio Eurobarome-
tro ed ha parlato di salute pubblica, di lotta ai cambiamenti climatici, di 
povertà e disuguaglianza, nonché della promozione di una legislazione 
più inclusiva e di un rafforzamento del ruolo del Parlamento nell'UE. Le 
priorità degli europei: salute pubblica, clima e lotta alla povertà. Secon-
do il recente sondaggio Eurobarometro, pubblicato l'8 febbraio, i cittadini 
europei chiedono che il Parlamento europeo dia la priorità alla salute pubblica. Sebbene l'UE non disponga di mol-
te competenze nel settore della salute, la presidente ha spiegato come nel momento del bisogno, l'UE si sia attiva-
ta per procurarsi attrezzature e vaccini, in modo tale che tutti i cittadini dell'UE avessero pari accesso. "Il Parlamen-
to europeo ha lanciato la carica in prima linea". L'altra grande priorità per i cittadini, è costituita dal cambiamento 
climatico. Alla domanda se l'UE stia facendo abbastanza per il raggiungimento dei suoi obiettivi climatici, Metsola 
ha risposto che non è mai abbastanza, data l'urgenza della questione. “ Non possiamo più aspettare dicendo che 
[la lotta al cambiamento climatico] è qualcosa che può essere fatto dalle generazioni future”  Roberta Metsola, Pre-
sidente del Parlamento europeo.   Sulla questione climatica, la presidente ha ricordato che la posizione del Parla-
mento è stata e continuerà ad essere molto ambiziosa, che sugli obiettivi climatici continuerà a spronare le altre 
istituzioni a spingersi oltre e ha concluso affermando che adesso è il momento di attuare quanto pattuito. Riguardo 
al ruolo dell'UE nella lotta alla povertà e alla disuguaglianza, la presidente Metsola ha sottolineato la necessità di 
prestare attenzione alla questione di genere, dal momento che le donne sono state maggiormente colpite dalla 
pandemia di Covid. La presidente ha inoltre ricordato lo stanziamento di fondi senza precedenti per la ripresa eco-
nomica, spiegando che comprenderanno il sostegno alla transizione verdee quella digitale, in modo tale da aiutare 
tutti a colmare le lacune ancora evidenti in alcuni paesi dell'UE. Sulle vaccinazioni, la presidente ha insistito circa la 
necessità da parte dell'UE di continuare a sensibilizzare, poiché in alcuni paesi i livelli di vaccinazione rimangono 
ancora troppo bassi. 
Legislazione inclusiva La presidente Metsola ha elogiato la promozione e la difesa dei diritti LGBTIQ da parte del 
Parlamento, condannando le ripercussioni su tali diritti in paesi come Polonia e Ungheria e affermando come il 
Parlamento debba agire per combattere le disuguaglianze di genere, quali il divario retributivo tra donne e uomini. 
Sui diritti riproduttivi e la salute, la presidente ha affermato che: “la posizione del Parlamento è estremamente chia-
ra: i diritti devono essere rispettati e promossi ovunque e questa è la posizione che promuoverò come presidente 
del Parlamento europeo. La mia posizione è quella del Parlamento europeo”. 
Coinvolgimento dei giovani sul futuro dell'UE 
Essendo la terza donna a guidare il Parlamento europeo, la Presidente Metsola ha affermato di essere grata alle 
donne che l'hanno preceduta per aver infranto le barriere. La presidente ha proseguito fornendo il suo consiglio alle 
ragazze: “Assicuratevi che la vostra voce venga ascoltata. Non aspettate mai che qualcun altro parli per voi. Voi 
avete una voce che può essere ugualmente forte e anche l'integrità delle vostre argomentazioni può avere un ruolo 
ugualmente importante". A proposito della Conferenza sul futuro dell'Europa, la presidente ha invitato i giovani a 
partecipare e ad esprimere le proprie idee sull'Europa:  “Inviate i vostri messaggi, li ascolteremo. È la nostra re-
sponsabilità, perché nel 2024 dovrò convincere [tutti], insieme ai miei colleghi qui, che vale la pena mantenere que-
sto posto, poiché stiamo lavorando per voi", ha detto, riferendosi alle elezioni europee. 
Rafforzare il ruolo del Parlamento nell'UE 
In chiusura di intervista, la presidente ha enfatizzato "l'occasione d'oro" per il Parlamento europeo, di trasformarsi 
in un'istituzione moderna, efficace ed efficiente, traendo insegnamenti dalla pandemia. Infine ha evocato la volontà 
del Parlamento europeo di esercitare il potere di iniziativa legislativa poiché , essendo l'unica istituzione dell'UE 
eletta direttamente, i cittadini chiedono che lo faccia di più. "Dobbiamo evitare di nasconderci dietro all'assenza di 
volontà o la riluttanza politica, dicendo dice non c'è soluzione". 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220203STO22545/la-presidente-metsola-
assicuratevi-di-far-sentire-la-vostra-voce  
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Roberta Metsola durante l'intervista  



Armonizzare lo spettro per una connettività migliore:  
pronti per il 5G e l'innovazione 
 
La Commissione ha adottato decisioni di esecuzione per garantire che la politica dell'UE in ma-
teria di spettro radio soddisfi la crescente domanda per la banda larga e le applicazioni digitali 
innovative. L'iniziativa mette a disposizione le bande 900 MHz e 1 800 MHz anche per le appli-
cazioni 5G. Ciò consentirà una migliore connettività per le applicazioni critiche per il monitorag-
gio, la diagnosi e l'assistenza sanitari; le case intelligenti e il consumo energetico ottimizzato; e 
la mobilità connessa e automatizzata per sistemi di trasporto più sicuri ed efficienti. 
Oltre alle "bande pioniere" armonizzate per il 5G, il gruppo "Politica dello spettro radio" ha indivi-
duato la necessità di garantire che le bande di frequenza già armonizzate per il 2G, il 3G e il 4G 
siano adatte anche al 5G. Secondo il piano d'azione per il 5G, entro il 2025 le reti 5G dovrebbero coprire tutte le 
aree urbane e le principali vie di trasporto. La Commissione ha adottato decisioni di esecuzione anche per miglio-
rare le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per le apparecchiature a corto raggio e il Wi-Fi. Una connettività 
avanzata e migliorata è un obiettivo fondamentale del decennio digitale 2030 proposto dalla Commissione, in base 
al quale entro il 2030 il 5G dovrebbe coprire tutte le zone popolate e tutte le famiglie dell'UE dovrebbero avere ac-
cesso alla connettività Gigabit. 
Reti potenziate, veloci e affidabili costituiranno il trampolino di lancio per una trasformazione digitale tempestiva e 
per consentire servizi e prodotti migliori in tutta Europa. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/armonizzare-lo-spettro-una-connettivita-
migliore-pronti-il-5g-e-linnovazione-2022-02-09_it 

 

Giornata del 112: salvare vite umane raggiungendo in modo 
rapido e semplice i servizi di emergenza ovunque nell'UE 
 
L’ 11 febbraio, l'UE celebra il numero d’emergenza unico 112. La giornata è volta a informare sul 
112, il numero d’emergenza unico europeo, mediante il quale chiunque, in qualsiasi paese 
dell'UE, può raggiungere i servizi di emergenza. Nei 30 anni di operatività del 112, la Commissio-
ne si è costantemente adoperata per garantire che tutti possano utilizzare il numero d’emergenza 
in modo facile ed efficace, sfruttando le ultime tecnologie. Le norme dell'UE sulle telecomunicazio-
ni sono mirate a far sì che la più recente tecnologia degli smartphone, nota anche come localizza-
zione mobile avanzata, venga impiegata per localizzare il chiamante (con una precisione fino a 5 metri) e condivi-
derne rapidamente la posizione con gli operatori dei servizi di emergenza. La Commissione sta lavorando a misure 
volte a migliorare ulteriormente le comunicazioni di emergenza in tutta Europa. Le misure, che saranno presentate 
entro la fine del 2022, dovrebbero rendere più efficace la trasmissione delle chiamate al centralino di emergenza 
più vicino, nonché garantire che le persone con disabilità abbiano pari accesso ai servizi di emergenza e che la 
trasmissione della localizzazione del chiamante sia accurata e rapida. Il nuovo regolamento sul roaming, che con-
sentirà agli europei che si recano in altri paesi dell'UE di continuare a usare il proprio telefono all'estero senza costi 
aggiuntivi, garantirà inoltre una localizzazione più precisa in situazioni di emergenza e che le comunicazioni di e-
mergenza siano gratuite. Entro giugno 2023, quando si viaggerà all’estero si riceverà automaticamente dal proprio 
operatore un SMS che informa del 112 e dei mezzi alternativi disponibili per accedere ai servizi di emergenza per 
le persone con disabilità, ad esempio mediante comunicazione testuale o app in tempo reale. 
Ogni anno, in tutta l'UE, l’11 febbraio vengono organizzate attività per promuovere la conoscenza del numero 
d’emergenza unico europeo. Ulteriori informazioni sul 112 sono disponibili online 
 

Premi europei per la mobilità sostenibile: 12 città finaliste 
 
La Commissione annuncia  i finalisti dei premi della Settimana europea della 
mobilità 2021. Amadora, Kassel e Lüleburgaz si contendono il premio per i co-
muni più grandi (oltre 100 000 abitanti), mentre Alimos, Miajadas e Valongo sono 
le finaliste della categoria dei comuni più piccoli. I premi vanno a riconoscimento 
di importanti iniziative volte a rendere le città più verdi e più sicure. I finalisti della 
categoria relativa alla pianificazione della mobilità urbana sostenibile sono Ma-
drid, Mitrovica Sud e Tampere, mentre Firenze, Rethymno e Varsavia sono in lizza per il premio dell'UE per la sicu-
rezza stradale urbana, attribuito per straordinarie misure di sicurezza stradale. 
Adina Vălean, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Congratulazioni ai finalisti, veri e propri pionieri che di-
mostrano come le città di tutta Europa possono migliorare il benessere dei cittadini passando a opzioni di trasporto 
più pulite, più verdi e più semplici per tutti. Sosteniamo questa transizione mediante il nuovo quadro dell'UE per la 
mobilità urbana, che definisce orientamenti europei su come le città possono ridurre le emissioni di carbonio e in-
quinanti e migliorare la mobilità". La campagna della Settimana europea della mobilità si svolge ogni anno dal 16 al 
22 settembre. L'anno scorso è stato registrato un aumento record del numero di partecipanti alla campagna: oltre 
3 100 città di 53 paesi. I vincitori saranno annunciati nel corso di una cerimonia che si terrà il 28 marzo alle 15.00. 
Per maggiori informazioni e per partecipare all'evento, cliccare qui. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it  
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Verso il rinnovo del partenariato tra l'Africa e l'UE 
L'Africa e l'UE devono stabilire un nuovo partenariato tra pari, concentrandosi sui bisogni delle persone e 
adattandosi alle esigenze di un mondo post-COVID-19.  
 
Le società africane ed europee affrontano problemi comuni e condividono le stesse sfide, come la pandemia di coro-
navirus e il cambiamento climatico. Condizioni che creano la necessità di una collaborazione più stretta ed equa. Il 25 
marzo 2021, gli eurodeputati hanno approvato le proposte del Parlamento europeo per una nuova strategia UE-Africa 
che ponga le basi per un partenariato all’altezza degli interessi di entrambe le parti e che dia ai paesi africani i mezzi 
per raggiungere uno sviluppo sostenibile. 
Lo sviluppo umano al centro della strategia per il futuro  L'Africa ospita la popolazione più giovane del mondo e, ogni 
mese, circa un milione di africani fanno il loro ingresso nel mercato del lavoro. Tuttavia, più di 390 milioni di persone 
vivono al di sotto della soglia di povertà, mentre meno del 10% di quelle con età compresa fra i 18 e i 24 anni è iscritto 
a una qualche forma di istruzione o formazione post-secondaria. Investire nelle persone è un punto chiave del-
la strategia UE-Africa, annunciata dalla Commissione europea a marzo, le cui priorità corrispondono alla lotta contro 
la disuguaglianza, ai giovani e all’emancipazione femminile. L'autrice della relazione del Parlamento europe-
o, Chrysoula Zacharopoulou (del gruppo Renew Europe, Francia), sottolinea l'esigenza di garantire l'accesso a un'i-
struzione di qualità e di fornire ai giovani, soprattutto alle donne e alle ragazze, le competenze necessarie per accede-
re al mercato del lavoro. Garantire condizioni di lavoro dignitose è considerato un passo altrettanto fondamentale per 
offrire concrete possibilità a una popolazione in così rapida crescita. Un punto, quest’ultimo, che va di pari passo con 
quello relativo alla necessità di sistemi di protezione sociale inclusivi, di misure contro il lavoro minorile e quello forza-
to e di una transizione dall'economia informale a quella formale. Il settore informale rappresenta quasi l'86% di tutta 
l'occupazione in Africa. La nuova strategia dovrebbe anche migliorare l'assistenza sanitaria e rafforzare i sistemi sani-
tari nazionali, rendendoli più resilienti alle crisi future. Gli eurodeputati intendono intensificare la collaborazione UE-
Africa sulla ricerca e l'innovazione sanitaria in modo da promuovere la produzione locale di attrezzature e medicine. 
Ridurre la dipendenza dell'Africa dalle importazioni  Nella relazione si afferma che il rapporto tra l’UE e l’Africa "deve 
andare oltre la logica donatore-beneficiario" e, pertanto, viene sottolineata l’importanza di sostenere la produzione 
interna dell'Africa attraverso investimenti sostenibili. Viene proposto anche di incrementare il commercio intra-africano 
attraverso un'area continentale di libero scambio, investimenti in infrastrutture di trasporto e un migliore accesso ai 
mercati globali. I partenariati pubblico-privato e il finanziamento delle piccole e medie imprese sono considerati essen-
ziali, poiché le PMI rappresentano il 95% delle imprese in Africa e il settore privato dovrebbe essere decisivo nella 
fase di ripresa post-COVID-19. Gli eurodeputati sottolineano che tutti gli accordi dovrebbero essere compatibili con il 
rispetto dei diritti umani, delle norme ambientali e di lavoro, nonché essere in linea con gli Obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. La relazione chiede anche agli istituti finanziari internazionali, come il Fondo moneta-
rio internazionale e la Banca mondiale, di profondere ulteriori sforzi al fine di alleggerire gli oneri del debito dei paesi 
africani, esacerbati dalla pandemia. 
Partner per una transizione verde e digitale  L'Africa è il paese meno responsabile del cambiamento climatico, eppure 
ne subisce il peso del suo impatto. Secondo un rapporto del 2021 dell'Organizzazione meteorologica mondiale, un'a-
genzia specializzata delle Nazioni Unite, in assenza di misure adeguate da qui al 2030 in Africa fino a 118 milioni per-
sone che vivono in condizioni di estremamente povertà, rischiano di essere esposte a siccità, inondazioni e caldo 
estremo . La relazione preme per una transizione verso un'economia sostenibile e circolare attraverso investimenti in 
trasporti e infrastrutture verdi ed energie rinnovabili. Viene inoltre sottolineata la necessità di proteggere la biodiversità 
esclusiva dell'Africa, così come le comunità indigene, e di garantire uno sfruttamento equo e sostenibile delle materie 
prime, che rappresentano il 49% delle importazioni dell'UE dall'Africa. Gli eurodeputati affermano che l'agricoltura 
sostenibile dovrebbe essere al centro del partenariato UE-Africa, così da favorire lo sviluppo di pratiche agricole ri-
spettose dell'ambiente, rafforzare la resilienza degli agricoltori e affrontare le carenze del sistema alimentare, aggra-
vatesi a causa della chiusura delle frontiere per la crisi COVID-19. La trasformazione digitale giocherà un ruolo chiave 
nella modernizzazione del settore agricolo, ma anche dell'istruzione, dell'occupazione, della salute e della partecipa-
zione dei cittadini alle decisioni politiche. 
Una politica migratoria basata su solidarietà e responsabilità condivisa  Dal 2015, l'UE e i paesi africani hanno svilup-
pato un approccio comune alla gestione dei flussi migratori, che ha portato a una riduzione della migrazione irregolare 
e a una più efficace cooperazione nella lotta contro il traffico di migranti. Nonostante ciò, ci sono ancora sfide signifi-
cative da affrontare: l'Africa subsahariana ospita più di un quarto dei rifugiati del mondo e le traversate del Mediterra-
neo continuano a mietere vite umane e ad alimentare le reti criminali. I deputati del Parlamento europeo hanno perciò 
sottolineato l’importanza per il nuovo partenariato UE-Africa di porre come priorità la dignità dei rifugiati e dei migranti 
e di considerare la migrazione come una responsabilità condivisa tra i paesi europei di destinazione e i paesi africani 
di origine. È stata infatti evidenziata la necessità di affrontare le cause all’origine degli spostamenti, di garantire proce-
dure di asilo eque e di stabilire una politica di migrazione circolare che sia in grado di creare opportunità per i lavora-
tori qualificati e non. 
Prossimi passi   Al sesto vertice Unione europea - Unione africana del 17 e 18 febbraio 2022 a Bruxelles, verrà di-
scusso Il futuro partenariato UE-Africa. Il vertice, sarà il primo a svolgersi dal 2017. Capi di stato e di governo parteci-
peranno, insieme ad esperti politici, a una serie di tavole rotonde tematiche su temi come il finanziamento della cresci-
ta, la produzione di vaccini e il cambiamento climatico. L'adozione di una dichiarazione congiunta su una visione con-
divisa per il 2030 sarà all'ordine del giorno. "Il vertice UE-UA getterà le basi per un partenariato più forte, più strategi-
co e orientato ai risultati, basato su valori condivisi per promuovere la pace, la prosperità, la stabilità e la sicurezza. 
Tale partenariato contribuirà all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, così come l'Accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici. In sintesi,  deve cogliere l'opportunità per ricostruire meglio dopo la crisi del Covid-
19", secondo il messaggio del Parlamento europeo per il vertice. 
h t tps : / /www.europar l .eu ropa.eu/news/ i t /headl ines/wor ld /20210311STO99734/verso- i l - r innovo-
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Previsioni economiche d'inverno 2022: la crescita  
riacquisterà vigore dopo il rallentamento invernale 

 
Secondo le previsioni economiche d'inverno 2022, dopo una notevole espansione del 
5,3 % nel 2021, l'economia dell'UE crescerà del 4,0 % nel 2022 e del 2,8 % nel 2023. La 
crescita nella zona euro si attesterà inoltre al 4,0 % nel 2022, per poi scendere al 2,7 % nel 
2023. Nel terzo trimestre del 2021 l'UE nel suo insieme è ritornata ai livelli del PIL prece-
denti la pandemia e si prevede che tutti gli Stati membri raggiungeranno questo traguardo 
entro la fine del 2022. 
Una crescita economica che riprende vigore 
Dopo la marcata ripresa dell'attività economica iniziata nella primavera dello scorso anno e proseguita senza sosta 
fino all'inizio dell'autunno, si stima che lo slancio della crescita sia sceso allo 0,4 % nell'ultimo trimestre del 2021, 
rispetto al 2,2 % registrato nel trimestre precedente. Benché il rallentamento fosse già indicato nelle previsioni eco-
nomiche dell'autunno 2021, dopo che l'UE aveva colmato il divario con i livelli della produzione precedente la pan-
demia nel terzo trimestre del 2021, esso si è rivelato più marcato del previsto con l'intensificarsi di elementi che 
frenano la crescita: in particolare, l'aumento dei contagi da COVID-19, i prezzi elevati dell'energia e i continui pro-
blemi di approvvigionamento. Poiché la crescita continua a essere influenzata dalla pandemia, molti paesi dell'UE 
subiscono l'effetto combinato di una maggiore pressione sui sistemi sanitari e delle carenze di personale dovute a 
malattie, quarantene precauzionali o obblighi di assistenza. Si prevede, inoltre, che i problemi di tipo logistico e di 
approvvigionamento, tra cui la carenza di semiconduttori e di alcuni materie prime metalliche, continueranno a pe-
sare sulla produzione, almeno per tutta la prima metà dell'anno. Infine si prevede che i prezzi dell'energia rimarran-
no elevati per un periodo più lungo di quello stimato nelle previsioni di autunno, esercitando un maggiore effetto 
frenante sull'economia e un aumento delle pressioni inflazionistiche. Tale previsione presuppone che l'effetto fre-
nante sull'economia esercitato dall'attuale ondata di contagi sia di breve durata. L'attività economica è vista in ripre-
sa, grazie anche alla normalizzazione delle condizioni di approvvigionamento e alla riduzione delle pressioni infla-
zionistiche. Guardando oltre le turbolenze di breve periodo, è evidente che i fondamentali alla base dell'attuale fase 
espansionistica continuano a essere solidi. Grazie a un mercato del lavoro in continuo miglioramento, ai risparmi 
delle famiglie a livello elevato, a condizioni di finanziamento ancora favorevoli e alla piena attuazione del dispositi-
vo per la ripresa e la resilienza si prevede che la fase espansionistica sarà solida e duratura. 
Revisione al rialzo delle previsioni sull'inflazione 
Le previsioni relative all'inflazione sono state riviste marcatamente al rialzo rispetto alle previsioni di autunno, a 
causa degli effetti dei rincari dei beni energetici ma anche dell'intensificarsi delle pressioni inflazionistiche registrate 
a partire dall'autunno su altre categorie di beni. Dopo aver raggiunto un tasso record del 4,6 % nel quarto trimestre 
dello scorso anno, si prevede che l'inflazione nella zona euro raggiungerà un picco del 4,8 % nel primo trimestre 
del 2022 e rimarrà al di sopra del 3 % fino al terzo trimestre dell'anno. Con il venir meno delle pressioni dovute ai 
problemi di approvvigionamento e ai prezzi elevati dell'energia, si prevede che l'inflazione scenderà al 2,1 % nell'ul-
timo trimestre dell'anno, per attestarsi in seguito per tutto il 2023 al di sotto dell'obiettivo del 2 % fissato dalla Banca 
centrale europea. Nel complesso, secondo le previsioni, l'inflazione nella zona euro aumenterà dal 2,6 % del 2021 
(2,9 % nell'UE) al 3,5 % (3,9 % nell'UE) nel 2022, per scendere quindi all'1,7 % (1,9 % nell'UE) nel 2023. 
L'incertezza e i rischi rimangono elevati 
Sebbene l'impatto della pandemia sull'attività economica sia diminuito nel tempo, le misure di contenimento in cor-
so e il protrarsi della carenza di personale potrebbero avere un effetto frenante. E potrebbero inoltre ostacolare il 
funzionamento delle catene di approvvigionamento per un lasso di tempo più lungo del previsto. Per contro, una 
crescita più debole della domanda nel breve periodo potrebbe contribuire a risolvere i problemi di approvvigiona-
mento in anticipo rispetto alle previsioni. Una nota positiva è data dal fatto che la domanda delle famiglie potrebbe 
crescere più del previsto, come verificatosi in precedenza con la riapertura delle economie nel 2020, e gli investi-
menti favoriti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza potrebbero dare un impulso maggiore alle attività. 
L'inflazione potrebbe risultare più elevata rispetto alle stime se le pressioni sui costi si trasferissero in misura mag-
giore del previsto dai prezzi alla produzione ai prezzi al consumo, amplificando il rischio di effetti di secondo impat-
to. I rischi per le prospettive di crescita e di inflazione sono notevolmente aggravati dalle tensioni geopolitiche 
nell'Europa orientale. 
Contesto 
Le previsioni economiche d'inverno 2022 contengono un aggiornamento delle previsioni economiche d'autunno 
2021 presentate nel novembre 2021, e sono incentrate sull'andamento del PIL e dell'inflazione in tutti gli Stati 
membri dell'UE. 
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi 
delle materie prime, aggiornate al 27 gennaio. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politiche gover-
native, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili fino al 1° febbraio incluso. 
La Commissione europea pubblica ogni anno due previsioni complessive (primavera e autunno) e due previsioni 
intermedie (inverno ed estate). Le previsioni intermedie riguardano i livelli annuali e trimestrali del PIL e dell'infla-
zione per l'anno in corso e l'anno successivo per tutti gli Stati membri, nonché i dati aggregati a livello della zona 
euro e dell'UE. 
Le prossime previsioni della Commissione europea saranno quelle economiche di primavera 2022, la cui pubblica-
zione è prevista nel maggio 2022. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/previsioni-economiche-dinverno-2022-la-
crescita-riacquistera-vigore-dopo-il-rallentamento-invernale-2022-02-10_it 
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Unione europea della salute: primo piano di lavoro HERA  
da 1,3 miliardi di € per la preparazione e la risposta  
alle emergenze sanitarie nel 2022 
 
La nuova Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emer-
genze sanitarie (HERA) ha  presentato il suo primo piano di lavoro 
annuale, che nel 2022 avrà una dotazione di 1,3 miliardi di € per la 
prevenzione, la preparazione e la risposta rapida alle emergenze sani-
tarie transfrontaliere. Con l'adozione del piano di lavoro per il 2022 da 
parte del consiglio dell'HERA, l'Autorità può ora iniziare ad attuare a-
zioni volte a rafforzare le capacità di preparazione e di risposta all'inter-
no dell'UE, affrontare le vulnerabilità e le dipendenze strategiche e 
contribuire a rafforzare l'architettura globale per le emergenze sanita-
rie. Nell'annunciare l'adozione del piano di lavoro al Consiglio EPSCO 
informale di Grenoble, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: 
"Dopo due anni di pandemia sappiamo che la capacità di rispondere con decisione alle emergenze sanitarie tran-
sfrontaliere deve essere il perno di un'Unione europea della salute forte. L'HERA è già attiva e si adopera per ga-
rantire la disponibilità di contromisure mediche nel presente, ma anche per garantire che siano disponibili gli stru-
menti giusti per eventuali minacce per la salute future. L'adozione del primo piano di lavoro consentirà all'HERA di 
dare il via alla sua fondamentale missione, facendola diventare la torre di guardia della sicurezza sanitaria dell'UE 
per le future minacce sanitarie, oltre che un attore chiave per la preparazione alle crisi sanitarie a livello mondiale." 
Pilastro fondamentale di un'Unione europea della salute forte, l'HERA ha definito una serie di obiettivi ambiziosi per 
il 2022, sia nel contesto dell'attuale risposta alla COVID-19 sia per la preparazione a potenziali minacce per la salu-
te future. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/unione-europea-della-salute-primo-piano-di
-lavoro-hera-da-13-miliardi-di-eu-la-preparazione-e-la-2022-02-10_it 

 

Plenaria di febbraio: lotta contro il cancro,  
situazione in Ucraina, sicurezza dei giocattoli 

 
Alla plenaria di febbraio il Parlamento discuterà di lotta contro il cancro, dei recenti sviluppi nelle relazioni 
con Russia e Ucraina, di standard di sicurezza dei giocattoli e molto altro. 
Lotta contro il cancro Martedì gli eurodeputati discuteranno e voteranno le raccomandazioni della commissione 
speciale per la lotta contro il cancro (BECA) che puntano ad affrontare i fattori di rischio, migliorare l'assistenza 
sanitaria e ad aumentare i finanziamenti per la ricerca. 
Relazioni fra UE e Russia Sulla scia delle tensioni al confine con l'Ucraina e della visita della delegazione del 
PE nella regione, mercoledì la plenaria discuterà della minaccia militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. 
Stato di diritto La Corte di giustizia dell'Unione europea, dovrebbe pronunciarsi mercoledì sull'impugnamento di 
Polonia e Ungheria riguardo alle norme che consentono all'UE di trattenere fondi ai governi che non rispettano lo 
Stato di diritto. L'eurocamera terrà un dibattito sulla decisione, mercoledì pomeriggio. 
Sicurezza dei giocattoli  Sempre mercoledì, i deputati chiederanno norme più rigorose per la sicurezza dei giocatto-
li, con l'obiettivo di proteggere i bambini dalle sostanze chimiche pericolose e affrontare i potenziali pericoli dei gio-
cattoli che si connettono a Internet. 
Certificato Covid  Martedì i deputati saranno chiamati ad esprimersi sulla recente decisione della Commissione 
europea che fissa nel termine di 270 giorni la validità del certificato digitale Covid dell'UE. Secondo tale decisione, 
a seguito di tale termine sarebbe necessario un richiamo per ottenere un nuovo certificato valido. 
Nuove tariffe autostradali  Giovedì i deputati voteranno le nuove norme sulla tariffazione stradale, che disciplina il 
modo in cui i paesi dell'UE possono addebitare ai camion l'uso delle strade della rete di trasporto dell'UE. Le nuove 
norme consentiranno agli Stati Membri di estendere il sistema di pedaggio ad autobus, furgoni e automobili. 
20° anniversario dell'euro La sessione marcherà i 20 anni dall'entrata in circolazione dell'euro. La cerimonia sarà 
seguita da un dibattito con la presidente della BCE Christine Lagarde, incentrato su inflazione e ripresa. 
Energie rinnovabili offshore Il Parlamento formulerà la propria proposta per la strategia dell'UE per le rinnovabili 
offshore, affinché includa un dispiegamento più rapido per raggiungere gli obiettivi fissati dall'accordo di Pari-
gi e raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. 
Protezione dei lavoratori dalle sostanze cancerogene Il Parlamento intende limitare l'esposizione dei lavoratori alle 
sostanze cancerogene. Il voto sulle proposte a livello UE per fissare limiti di esposizione per le sostanze tossiche, 
comprese quelle che possono influire sulla fertilità, è previsto per giovedì. 
Altri temi in agenda: 
Utilizzo dello spyware Pegasus 
L'impatto del Covid-19 sui giovani 
Intervento del presidente colombiano Iván Duque 
Relazioni UE-Africa 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220203STO22546/plenaria-di-febbraio-lotta
-contro-il-cancro-ucraina-sicurezza-dei-giocattoli 
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Il gruppo di esperti dell'UE su multilinguismo e traduzione sottolinea 
la necessità di un maggiore riconoscimento per i traduttori 
 
Il gruppo di esperti dell'UE su multilinguismo e traduzione ha pubblicato la sua relazione 
sul ruolo dei traduttori nei settori culturali e creativi e ha proposto raccomandazioni per 
migliorare le condizioni di lavoro e gli sviluppi professionali dei traduttori. Gli esperti si 
concentrano sulla traduzione letteraria, ma forniscono anche raccomandazioni fonda-
mentali per i settori audiovisivo e teatrale. 
La relazione raccomanda di rendere più attraente la professione offrendo ai traduttori 
maggiori opportunità di formazione, rafforzando le loro associazioni (professionali) e mi-
gliorandone la retribuzione e le condizioni di lavoro mediante le opportunità offerte dalla 
nuova direttiva sul mercato unico digitale. Gli esperti suggeriscono inoltre modalità me-
diante le quali le istituzioni pubbliche possono stimolare la traduzione e la promozione di libri europei. Infine, la 
relazione incoraggia le istituzioni pubbliche nazionali a impegnarsi in una maggiore cooperazione a livello europeo, 
ad esempio mediante attività multinazionali di promozione di libri e un approccio armonizzato alla raccolta dei dati. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I tradut-
tori svolgono un ruolo centrale nel consentire un più ampio accesso ai contenuti culturali e creativi europei. Sono 
indispensabili per la circolazione delle opere culturali in Europa. La relazione dimostra che hanno bisogno di mag-
giore visibilità e riconoscimento. Attendo con interesse di collaborare con gli Stati membri per vedere in che modo, 
collettivamente, possiamo aiutare il settore del libro a proporre un'equa remunerazione agli autori e ai traduttori e a 
offrire nel contempo una maggiore diversità linguistica ai lettori europei.” 
Nel piano di lavoro per la cultura 2019-2022 si legge: “In un ambiente multilingue la traduzione è cruciale per con-
sentire un accesso più ampio ai contenuti europei.” Su tale base, il Consiglio dell'UE ha incaricato un gruppo di 
esperti di valutare i meccanismi di sostegno alla traduzione esistenti, discutere le migliori pratiche e formulare rac-
comandazioni concrete. Mediante Europa creativa, la Commissione aiuta la traduzione e la circolazione di libri gra-
zie a un sostegno finanziario specifico e ad assistenza a progetti di cooperazione e di sviluppo delle capacità, co-
me il CELA. Per maggiori informazioni consultare questo articolo. 
 

San Marino aderisce alla strategia dell'UE  
per la regione adriatica e ionica 
 
La Commissione accoglie San Marino come decimo paese partecipante alla strategia dell'UE 
per la regione adriatica e ionica (EUSAIR). L'inclusione di San Marino nell'EUSAIR costituisce 
un ulteriore passo avanti per il paese in direzione dell'integrazione europea e della cooperazio-
ne regionale con i vicini Stati membri dell'UE e paesi candidati e potenziali candidati. 
La cooperazione su un piano di parità in seno all'EUSAIR consentirà a San Marino di allinearsi ulteriormente alle 
politiche e alle azioni congiunte dell'UE per affrontare le sfide macroregionali. Rafforzerà inoltre il coordinamento e 
il dialogo tra i paesi EUSAIR e aiuterà San Marino a mobilitare finanziamenti nazionali per progetti a livello macro-
regionale, in cooperazione con i suoi nuovi partner. In tale contesto San Marino aderirà anche al programma Inter-
reg IPA ADRION, che sostiene la governance dell'EUSAIR e riguarda la stessa area geografica. 
San Marino è un vicino e partner dell'UE, con la quale ha instaurato relazioni nel 1983, condividendone i valori fon-
damentali. La macroregione adriatico-ionica, che copre una superficie considerevole, ospita oltre 70 milioni di abi-
tanti. La strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica coinvolge quattro Stati membri dell'UE (Croazia, Grecia, 
Italia, Slovenia), cinque paesi candidati e potenziali candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedo-
nia del Nord, Serbia) e ora San Marino. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it 
 

L'UE alla riunione del piccolo gruppo di ministri degli esteri  
per coordinare una risposta rafforzata alla COVID-19 
 
Alla riunione sull'azione globale per la COVID-19, convocata dal Segretario di Stato statunitense 
Blinken e che ha riunito l'UE, rappresentata dalla Commissaria Urpilainen, e altri paesi partner, i 
partecipanti hanno discusso di un piano d'azione globale contro la COVID-19. 
L'obiettivo è contribuire a coordinare le azioni e mobilitare risorse in sei settori prioritari relativi 
alla risposta globale alla COVID-19 per porre fine alla pandemia entro il 2022: vaccinare, rafforzare la resilienza 
della catena di approvvigionamento, colmare le lacune informative, sostenere gli operatori sanitari, garantire la 
disponibilità di cure e test ove più necessario e rafforzare l'architettura globale della sicurezza sanitaria. 
L'UE e i suoi Stati membri, agendo come Team Europa, sono stati in prima linea negli sforzi volti ad affrontare la 
pandemia a livello mondiale e si sono impegnati ad essere capofila associati di questo piano d'azione globale, in 
linea con l’attuale risposta di Team Europa alla pandemia. L'UE resterà attiva in tutti i sei settori prioritari e si è of-
ferta nello specifico di coordinare congiuntamente con i partner le azioni volte a contrastare l'esitazione vaccinale e 
combattere la disinformazione, a vaccinare, a rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento e l'archi-
tettura globale della sicurezza sanitaria.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-alla-riunione-del-piccolo-gruppo-di-ministri-
degli-esteri-coordinare-una-risposta-rafforzata-2022-02-15_it 
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Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà». Il presente invito a 
presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo europeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato,    
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza scopo di lucro, 
può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. 
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguenti paesi par-
tecipanti: 
i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
paesi terzi associati al programma 
paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein 
paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a 
138.800.000 EUR. I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali 
del corpo europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://europa.eu/youth/

solidarity/

organisations/reference-
documents-resources_it 
 

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

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

GUUE C 464 del 17/11/2021 
 

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

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

 

Progetti di volontariato 23 febbraio 2022 

(tornata facoltativa) 
4 ottobre 2022 

Progetti di solidarietà 23 febbraio 2022 

(tornata facoltativa) 
4 maggio 2022 

4 ottobre 2022 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 6 aprile 2022 

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

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

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

 

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. 
 

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 
 

Inviti a presentare proposte e attività connesse  
nel quadro del programma di lavoro 2022 del CEI 
nell’ambito di Orizzonte Europa - il programma quadro 
di ricerca e innovazione (2021-2027) 
 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del 
programma di lavoro 2022 del Consiglio europeo dell’innovazione (CEI) nell’ambito di Orizzonte Europa – il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2022) 701, del 7 febbraio 2022, 
la Commissione ha adottato il programma di lavoro 2022 del CEI. Si invitano gli interessati a presentare 
proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 2022 del CEI, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è 
disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente 
alle informazioni in materia di inviti e attività connesse e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modali-
tà di presentazione delle proposte: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
home 

GUUE C 69 del 10/02/2022 
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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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Contro ogni forma di violenza, bando Daphne  
della Commissione Europea 
 
Torna l'iniziativa Daphne 
dell'Unione Europea per la 
prevenzione e il contrasto 
della violenza contro le don-
ne, i bambini ed altri gruppi a 
rischio. 
Con un budget di circa 30 
milioni di euro, la Commis-
sione Europea ha delineato 
le linee guida degli interventi, 
le priorità e le strategie da 
mettere in campo per rag-
giungere gli obiettivi. 
Per assicurare una ampia platea di destinatari degli interventi, il progetto coinvolgerà  parte-
nariati che hanno messo a punto collaborazioni con attori rilevanti nelle zone prescelte e con 
organizzazioni che svilupperanno  un effetto moltiplicatore. Gli obiettivi di lungo periodo dell'i-
niziativa sono: 
 Prevenire e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le 
ragazze e la violenza domestica; 
•prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e altri gruppi a 
rischio, come le persone LGBTQI e le persone con disabilità; 
sostenere e proteggere tutte le vittime dirette e indirette delle forme di violenza come la vio-
lenza domestica, la violenza perpetrata all'interno della famiglia o nelle relazioni intime, com-
presi i bambini rimasti orfani a causa di crimini domestici. 
Cinque le priorità  che l’Unione si prefigge: 
•Sviluppare azioni integrate su larga scala per combattere la violenza di genere e realizzare 
cambiamenti strutturali in tal senso. 
• Combattere e prevenire la violenza legata a pratiche dannose. 

• Prevenzione primaria della violenza di genere. 

• Sostenere e migliorare la raccolta di dati nazionali sulla violenza contro i bambini. 
Rafforzare le risposte che prevengano e sostengano i bambini vittime di violenza, consolidan-
do i sistemi di protezione dell'infanzia a livello nazionale e locale. 
 Le azioni dovranno essere pensate in un'ottica di interazione con scuole, aziende, comuni e 
servizi esistenti sul territorio. Le istanze dovranno illustrare sostenibilità  ed esiti del progetto. 
La scadenza del bando è il 12 aprile 2022.  

Per maggiori informazioni cliccare qui. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-

da-
phne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusC

odes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinati
on=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDat
eLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDeliv
ery=null;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchT

ablePageState 
https://www.informa-giovani.net/notizie/contro-ogni-forma-di-violenza-bando-della-

commissione-europea?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_220208&utm_medium=email  
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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 Studente, l'Inclu-
sione e l'Orientamento Scolastico - e il Dipartimento per le Politiche 
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il Concor-
so 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 dovran-
no 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 sociale e occupazione; 
L'UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazio-
ne; Istruzione, cultura, gioventù e sport) e potrà essere presentato in power point, video o contenuto per i so-
cial 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 
 

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 
aperto 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 can-
didare fino a cinque progetti da sviluppare in Italia (accompagnati da 10 a 30 immagini, scattate in Italia o all'este-
ro) corredati da un testo e da un piano di sviluppo, entrambi in inglese (obbligatorio) e in italiano (facoltativo). Il 
migliore, 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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“Onesti nello Sport”: concorso nazionale per le scuole 
 

“Onesti nello Sport” è il concorso nazionale, che si svolge ogni anno a partire dal 2012, rivolto alle studentes-
se e agli studenti degli Istituti di II gra-
do. 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 Internazionale.  
 Il concorso ha l’obiettivo di diffondere la 
cultura della legalità in ambito sporti-
vo, educando i giovani a una cittadi-
nanza attiva e al rispetto delle regole, 
combattendo ogni forma di violenza e di 
discriminazione e valorizzando 
l’importanza dello sport come strumento 
d’inclusione e coesione sociale.  Per ogni edizione viene proposta una tematica differente, da sviluppare secon-
do due categorie: il settore video-musicale, che prevede la produzione di un brano musicale e di un video origi-
nale della durata massima di 3 minuti, e il settore stories, con la produzione di un breve video della durata massi-
ma di un minuto. L’edizione 2022 concentra l’attenzione sul tema dell’importanza dello sport nel contrasto al 
bullismo in tutte le sue forme, incluse quelle che si manifestano attraverso le piattaforme digitali.  
 La selezione dei video ricevuti si articola in due fasi: una votazione online, attraverso i canali social della Fonda-
zione, alla quale segue la valutazione da parte di una commissione composta da rappresentanti del Ministero 
dell’Istruzione e della Fondazione stessa. 
  È previsto un premio speciale per le due squadre vincitrici (12 studenti e due docenti accompagnatori): la pos-
sibilità di assistere all’evento più importante dell’anno in campo acquatico, la 36esima edizione dei Campionati 
Europei di Nuoto, che si svolgerà a Roma dall’11 al 21 agosto 2022.  Gli studenti, i gruppi di studenti o le classi che 
intendano partecipare al concorso, dovranno obbligatoriamente, effettuare la registrazione online entro il 31 
marzo 2022, sul sito della Fondazione Giulio Onesti, www.fondazionegiulioonesti.it. Gli studenti potranno in segui-
to 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 esterne 
dell’Unione. Requisiti: 
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria comple-
ta attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni; 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi 
all’ambito di attività dell’agenzia 
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati 
in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, le persone che si candidano devono essere 
in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli 
agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni. 
La sede di servizio è Torino (Italia), dove ha sede l’ETF.  
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istru-
zioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ Per ulteriori informazioni e/o in caso di 
difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico all'indirizzo seguente: HR-MANAGEMENT-
ONLINE@ec.europa.eu.  Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 23 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), 
ora di Bruxelles.                                                                                                   

  GUUE C /A 39 del 26/01/2022 
 

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 puntino sperduto" (ed. Splen) 
per la tua scuola o biblioteca; � inventa nuove avventure del puntino sperduto;  
� inviaci le storie e noi le pubblicheremo sulla pagina Facebook! 
 

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/ 
 

Premio Leali Young per giovani giornalisti 
 
L’Associazione Leali delle Notizie APS, all’interno della VIII edizione del Festival del Giornalismo lancia la I edizione 
del Premio Leali Young, in memoria di Cristina Visintini, giornalista scomparsa ad agosto 2021, da sempre impe-
gnata nella lotta al precariato dei/delle giornalisti/e freelance. Il Premio è dedicato ai/alle giovani di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni, compiuti all’atto dell’iscrizione, per incentivarli/le a intraprendere l’attività giornalistica e pro-
muoverne l’inserimento nella professione. Per questa prima edizione il Premio, di euro 500 sarà consegnato 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 Giorna-
lismo Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari (GO). Le spese di viaggio, vitto e alloggio per il/la premiato/a sa-
ranno 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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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 
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Candidati al Global Cultural Relations Programme 2022! 
 
Vi piacerebbe ampliare le vostre competenze nelle relazioni culturali internazionali e fare rete con professioni-
sti 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 
creativo.     
I partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare competenze, costruire la propria rete globale e ricevere sup-
porto 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 termi-
ne 
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'organiz-
zazione 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/ 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/176/22 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
 
Chi siamo 
Il segretariato generale del Consiglio (SGC) assiste il Consiglio europeo, il Consiglio dell’UE e i rispettivi organi 
preparatori in tutti i loro settori di attività. Fornisce consulenza e sostegno ai membri del Consiglio europeo e 
del Consiglio e ai rispettivi presidenti, ivi compresi consulenza giuridica e politica, coordinamento con altre 
istituzioni, elaborazione di compromessi e attività redazionali, nonché tutti gli aspetti pratici necessari per assi-
curare che i lavori del Consiglio europeo e del Consiglio siano preparati e si svolgano in modo adeguato. 
Condizioni specifiche 
possedere un diploma universitario  
avere non meno di dodici anni di esperienza professionale pertinente. È inoltre richiesta una comprovata espe-
rienza nella gestione di squadre 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con 
le altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza 
dell’altra 
Per il posto in oggetto è necessario essere in possesso del nulla osta di sicurezza che consente di avere ac-
cesso ai documenti classificati (livello EU SECRET). Le persone interessate al posto devono essere disposte a 
sottoporsi a un’indagine di sicurezza a norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio. 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles,  
del 28 febbraio 2022. 
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candidature 
pervenute tardivamente. 
L’indirizzo e-mail summenzionato deve essere utilizzato per tutta la corrispondenza relativa alla procedura di 
selezione (le e-mail devono avere come oggetto: CONS/AD/176/22). 

GUUE C 70 dell’11/02/2022 

Servizio ORG.2.A 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Capo unità — Capo del Protocollo aggiunto 

Gruppo di funzioni e grado AD 9 

Nulla osta di sicurezza richiesto EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE 

28 febbraio 2022 — ore 12:00 (mezzogiorno), 
ora di Bruxelles 
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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 >> 
 
 

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 
 
 

Palestre di Progettazione sul programma Erasmus+  
e Corpo europeo di solidarietà 
 
Le Palestre di progettazione sono attività di in/formazione promosse dall'Agenzia Nazionale per i Giovani in 
cooperazione con la rete nazionale italiana Eurodesk. 
 I prossimi appuntamenti: 
 Mercoledì 16 febbraio 2022, ore 15:00>17:00 
Le Attività di partecipazione di giovani nell'Azione chiave 1 -KA1- del programma Erasmus+|Gioventù 2021-
2027 
Prepararsi a progettare: principali caratteristiche, priorità, informazioni di base su elementi e strumenti utili alla pro-
gettazione, aspetti specifici della pianificazione di un progetto. 
 Giovedì 17 febbraio 2022, ore 15:00>17:00 
I Progetti di solidarietà nel programma Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 
Prepararsi a progettare: principali caratteristiche, priorità, informazioni di base su elementi e strumenti utili alla pro-
gettazione, aspetti specifici della pianificazione di un progetto 

 https://www.eurodesk.it/2022-webinar-ang-eurodesk 
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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 

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico, tirocini in Francia per 500 studenti 
 
Sei iscritto all'Università e  vuoi fare un'esperienza di calibro europeo? I tirocini in Francia con l’Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) –  Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) - potrebbero essere l'occasione giusta per te. Per i 500 stagisti che saranno inseriti in   progetti interni 
all’Organizzazione,  ci sarà l’opportunità di migliorare le conoscenze tecniche ed analitiche in ambito internazionale. 
E' previsto un soggiorno che può variare da 1 a 6 mesi, da marzo e da settembre (sono 2 le scadenze anche per 
presentare le domande), con  contratto a tempo pieno ed un impegno di 40 ore settimanali.  Sarà assegnato un con-
tributo per le spese di 700 euro al mese. L'organizzazione  promuove politiche mirate ad accrescere il benessere 
economico e sociale dei cittadini di tutto il mondo. Collabora con governi nazionali, policy makers e cittadini e rap-
presenta un autentico  punto di riferimento per la condivisione di buone pratiche, dati e pareri alle amministrazioni 
pubbliche. Gli stage prevedono l'approfondimento di diverse tematiche come: Digitalizzazione, Economia, Istruzione 
e competenze, Occupazione, Energia, Ambiente, Finanza, Salute, Industria, innovazione e imprenditorialità, Assicu-
razioni e pensioni, Migrazione internazionale, Turismo, Commercio e agricoltura, Trasporto. 
 Gli studenti dovranno frequentare corsi di laurea che abbiano un'attinenza con le funzioni svolte dall'Ocse-Oecd. 
Per partecipare alla selezione, inoltre,  sono richieste competenze tecnologiche e informatiche  e la conoscenza 
di  inglese o francese.  Saranno tenute in considerazione le altre esperienze internazionali nel corso degli studi 
Per consultare il sito ufficiale ed il bando cliccare qui. Il termine per inviare le domande è il 28 febbraio 2022 

https://www.oecd.org/careers/internship-programme/ 
https://www.informa-giovani.net/notizie/organizzazione-per-la-cooperazione-e-lo-sviluppo-economico-tirocini-in-

francia-per-500-studenti?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_220208&utm_medium=email 
 

Il Premio europeo per l'insegnamento innovativo  
celebra 104 progetti Erasmus+ 
 
Il Premio Europeo per l'Insegnamento Innovativo (EITA European Innovative Teaching Award) è una nuova iniziativa 
della Commissione Europea, stabilita attraverso la Comunicazione sulla realizzazione dello Spazio Educativo Euro-
peo entro il 2025. Il premio riconosce il lavoro degli insegnanti (e delle loro scuole) che danno un contributo eccezio-
nale alla professione. Gli obiettivi del Premio Europeo per l'Insegnamento Innovativo sono: 
-celebrare i risultati degli insegnanti e delle scuole e dare credito al loro lavoro 
-identificare e promuovere pratiche di insegnamento e apprendimento eccezionali 
-utilizzare il premio come mezzo di apprendimento reciproco 
-evidenziare come il programma Erasmus+ favorisca la collaborazione tra insegnanti europei e sostenga la costru-
zione dello Spazio europeo dell'istruzione 
Celebrare l'innovazione Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 2021; 104 progetti di successo prove-
nienti da 31 paesi del programma Erasmus+ sono stati riconosciuti in quattro diverse categorie. I progetti sono stati 
finanziati nell'ambito del programma Erasmus+ 2014-2020. Tuttavia, molte delle pratiche elaborate nell'ambito della 
loro attuazione sono state sufficientemente innovative per aiutare le scuole ad adattarsi rapidamente agli effetti della 
pandemia COVID-19, in particolare alla chiusura delle scuole e alle relative esigenze di apprendimento a distanza. 
Ispirare l'educazione scolastica L'EITA si concentra sull'istruzione scolastica (compresi l'istruzione e la cura della 
prima infanzia e le scuole di formazione professionale). Premia le scuole e gli insegnanti che vi lavorano, che attra-
verso i loro progetti Erasmus+ hanno esplorato approcci innovativi, precedentemente meno conosciuti o meno appli-
cati all'insegnamento e all'apprendimento, che possono servire come fonte di ispirazione per altri in diversi paesi e 
contesti. Nel 2021, il tema del premio è stato "Distance and blended learning" per mostrare come l'utilizzo di queste 
pratiche e dei relativi strumenti digitali contribuisca a un'istruzione efficace e inclusiva. Il tema generale viene definito 
annualmente in linea con le priorità dello Spazio europeo dell'istruzione. 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2825 

https://www.eurodesk.it/notizie/il-premio-europeo-l-insegnamento-innovativo-celebra-104-progetti-erasmus 
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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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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 partecipa-
zione di oltre 60 squadre, ripartiamo con il video concorso che ti porta 
a Bruxelles!  
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 contribu-
to per un futuro migliore, più verde, più inclusivo 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 
 

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 espe-
rienza di lavoro in un prestigioso ufficio europeo? Il Comitato delle Regioni organizza annualmente stage per laure-
ati: 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 copertura economica di 1200 euro mensili e potranno acquisire  esperienza on the job attraverso l'attività lavo-
rativa 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 auto-
rità europee o locali, in collegamento con le priorità politiche del Comitato, che permetteranno ai tirocinanti di ac-
crescere le conoscenze 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 
termine ultimo per le candidature;    
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfa-
cente 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 
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Concorso dell'UE per giovani traduttori "Juvenes  
Translatores": 27 vincitori in tutta Europa 
 
La Commissione europea si congratula con i 27 giovani vincitori del concorso di traduzione 
"Juvenes Translatores" per le scuole secondarie, annunciati online. La scelta della combina-
zione linguistica tra le 24 lingue ufficiali dell'UE era libera. Su 552 combinazioni possibili, i 
2 940 giovanissimi traduttori - provenienti da 689 scuole - ne hanno scelte 153, comprese 
alcune combinazioni inconsuete come portoghese-finlandese, bulgaro-svedese e slovacco-
greco. I traduttori della Commissione europea hanno selezionato 27 vincitori (uno per ciascun paese dell'UE) tra 
2 940 studenti provenienti da tutta l'UE. Inoltre, 219 studenti hanno ricevuto una menzione speciale per la qualità 
delle loro traduzioni. Prima dell'estate la Commissione europea organizzerà una cerimonia di premiazione per i 27 
vincitori. La Direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorso "Juvenes Tran-
slatores" ogni anno dal 2007. Nel corso del tempo il concorso è diventato un'esperienza che ha cambiato la vita di 
molti partecipanti e vincitori, alcuni dei quali hanno deciso di studiare traduzione all'università o sono entrati a far 
parte del servizio di traduzione della Commissione europea come tirocinanti o traduttori a tempo pieno. 
Contesto "Juvenes Translatores" ha il duplice obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e 
di far vivere ai ragazzi un'esperienza di traduzione. Il concorso, aperto agli studenti diciassettenni delle scuole se-
condarie di secondo grado, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati. 
Il multilinguismo e, di conseguenza, la traduzione sono parte integrante dell'UE sin dall'istituzione delle Comunità 
europee, come sancito nel primissimo regolamento adottato nel 1958 (CEE Consiglio: Regolamento n. 1). Da allo-
ra il numero delle lingue ufficiali dell'UE è passato da 4 a 24, di pari passo con l'adesione di nuovi Stati membri. 
Vincitori "Juvenes Translatores" 2021-2022: 

La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/concorso-dellue-giovani-traduttori-juvenes-

translatores-27-vincitori-tutta-europa-2022-02-10-0_it  
 

Concorsi alla Regione, già oltre 600 le domande  
per commissari, selezione aperta fino al 17 febbraio 
 
Sono oltre 600 le domande già arrivate, ma c’è ancora tempo sino al 17 febbraio 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.  Procede a buon ritmo la selezione avviata dall’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle 
Autonomie locali per rinnovare l’elenco dei commissari di concorso, dopo dieci anni dall’ultima volta. La procedura 
di presentazione delle istanze è esclusivamente informatica, sulla piattaforma https://
elenchicommissariconcorsi.regione.sicilia.it, attraverso Spid, firma digitale e pec. Possono chiedere l’iscrizione nei 
nuovi elenchi, distinti per tipologie professionali, i dipendenti 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 servizio nelle università e nelle scuole statali di primo e secon-
do grado. 
 

Formazione gratuita su diritti, partecipazione giovanile  
e cittadinanza attiva a Malta dall’11 al 15 marzo 2022! 
 
L’organizzazione European Students’s Union (ESU), con base a Bruxelles, propone una forma-
zione gratutita che mira a condurre i partecipanti verso una conoscenza piu’ approfondita dei 
diritti civili e sociali, i tipi di partecipazione giovanile, la cittadinanza democratica, e comprendere 
e affrontare i bisogni dei giovani durante la pandemia di Covid-19. 
Profilo dei/delle partecipanti: 
18-30 anni (una percentuale di posti e’ riservata a candidati che hanno superato i 30 anni) 
Un buon livello di inglese. 
Disponibilita’ a partecipare attivamente alle attività della formazione per tutta la durata del training. 
Gradita esperienza di rappresentanza giovanile/studentesca e partecipazione civica. 
Interessati/e a partecipare all'intero ciclo di attivita’ (fare riferimento alla call per informazioni sulle prossime 
attivita’). 
Tutte le spese di trasporto, vitto e alloggio per i giorni della formazione saranno coperte da ESU. E’ possibile candi-
darsi entro il 18 febbraio al seguente link https://forms.gle/LN2zUetSfLA6wRPy9. Leggere attentamente il bando 
prima di candidarsi: Open Call for participants! - The Cycle of Resilience - Building an Inclusive Post-Pandemic 
Recovery’ - ESU Online (esu-online.org) 

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci tiziana.fantucchio@esu-online.org. 
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Italia   Martina Valendino,  
ES-IT  Istituto di Istruzione Superiore "Guido Monaco di Pomposa", Codigoro  



 

Rendere merito ai giornalisti coraggiosi: aperte  
le candidature per il 30° premio giornalistico Lorenzo Natali 

 
Al via le candidature per il premio giornalistico Lorenzo 
Natali (#NataliPrize), il premio giornalistico dell'Unione 
europea. Quest'anno, in occasione del 30o anniversario, il 
premio rende merito ai giornalisti che hanno fatto informa-
zione su tematiche quali la disuguaglianza, la povertà, il 
clima, l'istruzione, la migrazione, l'occupazione, il digitale, 
l'assistenza sanitaria, la pace, la democrazia e i diritti u-
mani. Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati 
internazionali, ha dichiarato: "Il premio giornalistico Lorenzo Natali è arrivato alla 30a edizione. Il regresso democra-
tico a cui abbiamo assistito durante la pandemia, le minacce ibride, la disinformazione e la riduzione dello spazio 
per la società civile sono tutti fenomeni preoccupanti di cui si occupano i giornalisti più coraggiosi. Come illustrato 
al vertice per la democrazia di dicembre, l'UE sostiene fermamente le libertà fondamentali e coloro che le difendo-
no, spesso correndo numerosi rischi personali. Il premio Lorenzo Natali è simbolo del nostro sostegno a coloro che 
danno voce a chi non ne ha e portano alla luce la verità." 
Condizioni per la presentazione delle domande I giornalisti possono concorrere con i propri lavori in formato 
scritto, audio e video scegliendo una tra le tre categorie seguenti: 
Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea. 
Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione europea. 
Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età inferiore ai 30 anni in un orga-
no di stampa nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner. 
La domanda dev'essere presentata online in una delle cinque lingue accettate (inglese, francese, portoghese, spa-
gnolo o tedesco). Le candidature si sono aperte oggi, 15 febbraio e si chiudono il 31 marzo 2022 alle ore 23:59 
CET (ora dell'Europa centrale). 
Selezione dei vincitori 
Una giuria composta da eminenti giornalisti internazionali e specialisti dello sviluppo internazionale provenienti da 
tutto il mondo sceglierà i vincitori di ciascuna categoria. Ciascun vincitore riceverà 10 000 €. Al vincitore nella cate-
goria "Miglior giornalista emergente" sarà inoltre offerta un'esperienza di lavoro con un media partner. 
I vincitori verranno annunciati nel corso della cerimonia di consegna del premio giornalistico Lorenzo Natali durante 
le Giornate europee dello sviluppo 2022, che si terranno dal 14 al 15 giugno 2022. 
Contesto  Il premio è assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario europeo per lo sviluppo e strenuo 
difensore della libertà di espressione, della democrazia e dei diritti umani. Il premio ha mantenuto vivo il suo spirito 
durante gli ultimi trent'anni rendendo merito ai giornalisti le cui storie mettono in luce le sfide comuni che il pianeta 
e i cittadini devono affrontare, ispirando il cambiamento. Il premio è stato promosso dalla Commissione europea 
nel 1992 per ricompensare e celebrare il coraggio e l'eccellenza delle pubblicazioni relative a temi connessi allo 
sviluppo sostenibile e inclusivo. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rendere-merito-ai-giornalisti-coraggiosi-aperte-le-
candidature-il-30deg-premio-giornalistico-lorenzo-2022-02-15_it 

 

Lavoro, l'Europa a portata di mano con Eures Target Mobility 
  
Vuoi cambiare aria? Se sei alla ricerca di un impiego in un paese europeo puoi contare sulla piattaforma di EURES 
Target Mobility Scheme  TMS per trovare l'offerta che fa per te. E' un  programma di mobilità destinato chi risiede 
in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, incluse Islanda e Norvegia , e ai datori di lavoro. Non ci sono limiti 
di età. I servizi a supporto prevedono:    Indennità per colloquio, incluse le spese di viaggio con importo variabi-
le;  Indennità supplementare per il colloquio per persone con bisogni speciali;Indennità di ricollocazione per trasfe-
rirsi in un altro Stato membro ; Indennità supplementare di ricollocazione per persone con bisogni speciali; Forma-
zione linguistica;  Riconoscimento di diplomi e qualifiche; Indennità di soggiorno per tirocinanti e apprendisti. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/lavoro-leuropa-a-portata-di-mano-con-eures-target-mobility?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_220208&utm_medium=email 

 

Agenzia ICE Innovare per crescere Sicilia 
 
Nuova iniziativa riservata alle aziende siciliane: "INNOVARE PER CRESCERE SICILIA 2022" 
Il corso di formazione gratuito, svolto interamente online, le consentirà di rafforzare le conoscenze e competenze 
nel campo della tutela della Proprietà Intellettuale e della strategia digitale con l’obiettivo di aiutarla ad accre-
scere il business sui mercati esteri. Il corso sarà effettuato sulla piattaforma google meet nelle seguenti date: 
10- 11- 16- 17- 18 MARZO Per 25 delle aziende partecipanti è poi previsto un affiancamento personalizzato 
(gratuito) da parte di uno dei nostri consulenti. Termine di adesione entro il 22 Febbraio 2022. 

Maggiori dettagli sono all'interno della circolarehttps://drive.google.com/file/
d/1Rtb4D5AIPuExhFlpXSdQAAVJVXFvEdct/view  

PARTECIPA COMPILANDO IL FORM https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdXyTRRTw3IxORu8j6vpRwrvv1lHQVPJYpUFq768roRqW2GTw/viewform  
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ne citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;  
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   
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 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   
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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 e-
stensione 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 dedicati 
ai soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - a tutte le tipologie di lavori pubblici, inclusa la realiz-
zazione di nuove opere (per quest’ultime è stato previsto l’inserimento di nuove categorie merceologiche 
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 richie-
sta 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 piattaforma 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/ 


