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15 milioni di EUR nell'ambito di Erasmus+  
per sostenere la formazione degli insegnanti  

 
La Commissaria Gabriel ha lanciato 
i primi progetti selezionati nell'ambi-
to delle nuove accademie degli in-
segnanti Erasmus+.  
Beneficiando di 15 milioni di EUR 
provenienti dal bilancio di Era-
smus+ nell'arco di 3 anni, gli 11 
progetti offriranno agli insegnanti in 
tutte le fasi della loro carriera op-
portunità di apprendimento che 
comprendono la mobilità, le piatta-
forme di apprendimento e le comu-
nità professionali.  
Inaugurando l'evento, la  
Commissaria Gabriel ha dichiarato:  
"Quella di insegnante è una delle 
professioni che cambiano il mondo. 
Con il cambiare della società anche la professione di insegnante si evolve.  
Non è possibile insegnare nuove competenze senza adattare il modo di insegnare. 
 Vogliamo che le accademie degli insegnanti Erasmus+ diventino comunità di pratica  
e centri di apprendimento permanente per insegnanti e da parte di insegnanti.  
Le accademie degli insegnanti dovrebbero anche aiutare la professione a sentirsi più soste-
nuta e apprezzata, rendendo le carriere più soddisfacenti. Si tratta di un'altra grande sfida 
che dovremo affrontare, soprattutto perché molti Stati membri hanno iniziato a dover far 
fronte alla carenza di insegnanti." Le accademie degli insegnanti Erasmus+ sono partena-
riati europei tra erogatori di formazione per insegnanti che svilupperanno una prospettiva 
europea e internazionale nella formazione degli insegnanti.  
Queste accademie svilupperanno un approccio orientato al multilinguismo, alla consapevo-
lezza linguistica e alla diversità culturale, promuoveranno la formazione degli insegnanti in 
linea con le priorità dell'UE in materia di politica dell'istruzione e contribuiranno alla realizza-
zione degli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione. I primi progetti selezionati compren-
dono 182 organizzazioni da 23 paesi.  
Delle 182 organizzazioni partecipanti, 43 sono erogatori di formazione iniziale per insegnan-
ti, 24 sono fornitori di sviluppo professionale continuo, 47 sono scuole di formazione pratica 
e 68 rappresentano altre organizzazioni con competenze in materia di formazione degli in-
segnanti e/o enti che definiscono gli standard, le qualifiche o la garanzia di qualità della for-
mazione e della ricerca degli insegnanti.  
Un nuovo invito a presentare proposte per un maggior numero di progetti nell'ambito delle 
accademie degli insegnanti Erasmus+ sarà aperto dal 15 marzo al 7 settembre 2022. 
 

 https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/15-milioni-di-eur-
nellambito-di-erasmus-sostenere-la-formazione-degli-insegnanti-con-le-accademie-2022-02

-21_it 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Natiblei – Bando seconda edizione Sottomisura 16.2 Ambito 2 – Agrumicolo –
Zootecnico Ambito 2 “ SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI (AGROALIMENTARI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)” Azio-
ne 2.1.2: Progetto Scale-Up Agrumicolo-Zootecnico Codice Bando 62662 
Sottomisura 3.2 – Elenco definitivo istanze ricevibili Con DDG n. 409 del 16/02/2022 è 
stato approvato l’elenco regionale definitivo delle domande ricevibili informaticamente – bando sottomisura 3.2 – 
sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori del mercato interno. 
Rendicontazione dei contributi in natura e lavori/spese “in economia” – Chiarimento normativo. SI PUBBLI-
CA LA CIRCOLARE N. 1 DEL 16.02.2022 RELATIVA ALLA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI IN NATURA E 
LAVORI/SPESE “IN ECONOMIA” 
Misura 7 – Operazione 7.1.2 – Bando Sostegno all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natu-
ra 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico Si pubblica il D.D.G. n. 476 del 18/02/2022 di approvazione del 
bando della OPERAZIONE 7.1.2 – “Sostegno all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e 
di altre zone ad alto valore naturalistico” con i relativi allegati  

https://www.psrsicilia.it/# 
 

OCM Vino - Graduatoria Promozione Vino nei Mercati dei Paesi Terzi Campagna 21/22 - Progetti ammessi Si 
rende noto che è stata approvata con DDG N. 379 del 15/02/2022, la graduatoria  definitiva dei progetti ammissibili 
(Allegato 1) relativi all'Invito per la presentazione dei progetti a valere sulla Misura "PROMOZIONE DEI VINI SUI 
MERCATI DEI PAESI TERZI" - CAMPAGNA 2021/2022". OCM vino misura promozionale sui mercati dei Paesi  
OCM Vino - “Ristrutturazione e riconversione vigneti” - Campagna 2021/2022 - Graduatoria definitiva Con 
D.R.S. n. 422 del 16/02/2022 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno am-
missibili  e l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ammissibili. 
PAN Formazione - Pubblicazione Elenco Formatori Interni e Registro Ispettori Fitosanitari 
PAN Formazione - Pubblicazione: 
Elenco Aggiornato Formatori Interni; 
Registro degli Ispettori Fitosanitari. 

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

Agricoltura: premi dell'UE per la produzione biologica 
 
La Commissione europea, il Co-
mitato economico e sociale euro-
peo (CESE), il Comitato delle re-
gioni (CdR), il COPA-COGECA e 
l'IFOAM Organics Europe presen-
tano i primi premi dell'UE per la 
produzione biologica. I premi, che 
andranno a riconoscimento 
dell'eccellenza lungo la catena del 
valore biologico, verranno attribuiti 
agli attori migliori e più innovativi 
nella produzione biologica dell'UE. 
Sarà possibile candidarsi dal 25 
marzo all'8 giugno 2022. 
Janusz Wojciechowski, Commis-
sario per l'Agricoltura, ha dichiara-
to: "Sono orgoglioso di vedere che 
i premi dell'UE per la produzione biologica sono diventati realtà. Abbiamo lavorato duramente per far sì 
che i premi facessero seguito all'istituzione della giornata dell'UE per la produzione biologica, che 
dall’anno scorso di celebra ogni 23 settembre. La produzione biologica svolge e svolgerà un ruolo chiave 
nella transizione a sistemi alimentari sostenibili e non possiamo raggiungere questo obiettivo senza i vari 
attori della filiera biologica. Questi premi rappresentano una grande opportunità per celebrarli, promuo-
vendo nel contempo esempi di buone pratiche in tutta l'UE. Incoraggio tutti gli attori del settore biologico 
a candidarsi".  I sette premi sono il primo esempio di premi per la produzione biologica a livello dell'UE e 
si inseriscono nel solco del  piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica, adottato dalla 
Commissione il 25 marzo 2021. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/agricoltura-premi-dellue-la-
produzione-biologica-2022-02-18_it 
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Serre tecnologiche, l’Agriponic anche in Sicilia 
 
La fascia trasformata siciliana, la più importante del Sud Italia, lungo l’asse costiero che abbraccia il territorio 
che va da Licata fino a Pachino, lancia la sfida per rilancio della filiera produttiva serricola in ottica green. In 
provincia di Ragusa è già realtà grazie al progetto “Intesa – Innovazioni tecnologiche nella filiera agroindustria-
le”, promosso nell’ambito del progetto cofinanziato dal programma Eni Italia – Tunisia con fondi Fesr, con il 
coordinamento progettuale della SoSvi (Società Sviluppo Ibleo) con la collaborazione tecnico-scientifica del 
Crea del Ministero delle politiche agricole. Presso l’Op Moncada, nel territorio di Ispica, si è svolto il secondo 
dei sei incontri previsti all’interno del percorso di coprogettazione Living Lab Intesa che ha permesso agli ope-
ratori e ai partner di toccare con mano il progresso tecnologico già in atto in alcune serre riconvertite. Un nuo-
vo sistema di produzione per colture protette, utilizzando un modello misto aeroponico e NFT (Nutrient Film 
Technique) a ciclo chiuso, secondo il sistema Agriponic. L’impianto pilota coniuga l’aeroponica, tecnologia 
utilizzata ed introdotta già dalla Nasa nelle missioni spaziali, in cui le piante vengono coltivate senza l’uso di 
substrati attraverso la nebulizzazione della soluzione nutritiva direttamente nelle radici, con l’Nft (sistema in cui 
le piante sono poggiate ad una canalina e le radici si alimentano attraverso un film di soluzione nutritiva). 

Agrisette 
 

Potatura olivo a vaso policonico: un corso a Caccamo 
 
La S.o.p.a.t. dell’Esa (Ente sviluppo Agricolo) di Caccamo, tra le sue attività divulgative ha organizzato un cor-
so dedicato alla potatura semplificata dell’olivo a “Vaso policonico” e alla gestione del suolo. Dodici ore di atti-
vità formativa tecnico-pratica attraverso la guida dei docenti esperti: Francesco Bruscato, Mario Liberto (Sicilia 
Agricoltura) e il dirigente della stessa Sopat Gioacchino Capodici. La due giorni ha consentito ai partecipanti di 
conoscere, teoricamente e praticamente, i meccanismi della tecnica di potatura a Vaso policonico. Tra le prin-
cipali motivazioni si riscontra una praticità di lavorazione, la riduzione dei costi e tempi di potatura, lavorazioni 
svolti in sicurezza, la riduzione dei tempi di raccolta, un modo per assecondare gli aspetti fisiologici della pian-
ta, migliorare la qualità dell’olio prodotto, sono questi gli aspetti principali che inducono ad orientare gli opera-
tori verso tale tecnica di potatura. La parte teorica si è svolta presso l’aula consiliare del comune, mentre la 
parte pratica è stata effettuata presso l’azienda Scimeca, sempre nel territorio della medesima città. L’olivo 
allevato a vaso policonico è caratterizzato da un tronco unico alto dal metro ad 1,20 su cui si inseriscono tre/
quattro branche primarie con una inclinazione massima di 45°. Ogni branca assume le sembianza di un cono, 
con una vegetazione ampia alla base con una evidente chioma. Un concetto questo espresso bene dal nome: 
poli (molti) conico (coni). Di fatto ogni branca rappresenta una unità produttiva a sé stante e come tale deve 
essere gestita, evitando che un cono si sovrapponga ad un altro. 

Agrisette 
 

In dirittura d'arrivo bando per fotovoltaico su tetti agricoli 
previsto da programma PNRR 
 
Sarà' pubblicato entro il 31 marzo, in pieno rispetto delle scadenze fissate al primo trimestre 2022 per l'attua-
zione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il bando per accedere ai finanziamenti -  Componente 2.1 - 
per la misura 'Parco Agrisolare', a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 
miliardi di euro.  
L'obiettivo è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica in ambito agricolo, escludendo totalmente 
il consumo di suolo. 
L'intervento prevede, infatti, l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle 
coperture degli edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e 
agroindustriale, puntando a raggiungere l'installazione di pannelli foto-
voltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 
GW, e  contribuendo così ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza e-
nergetica del settore. 
Le domande del bando, una volta inviate, saranno poi gestite dall'GSE, 
indicato dal MiPAAF quale attuatore della linea di intervento PNRR, con 
cui si sta predisponendo una convenzione 'pubblico-pubblico' e che consentirà di avviare subito le operazioni 
di attuazione dei programmi fotovoltaici le cui domande avranno ricevuto parere favorevole.  Un importante 
passo avanti per accelerare il processo e consentire l'avvio immediato dei progetti. 
Il Ministero dell'Agricoltura manterrà  il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e 
avrà la responsabilità in tema di supervisione complessiva dell'intervento, in ognuna delle diverse fasi di attua-
zione dei progetti, oltre che in materia di gestione dei flussi finanziari. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17857 
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Green Deal: l'UE investe oltre 110 milioni di € in progetti LIFE  
a sostegno dell'ambiente e del clima da realizzare in 11 paesi 

 
Oltre 110 milioni di € per progetti LIFE a sostegno dell'ambiente e del clima 
Oggi la Commissione annuncia un investimento di oltre 110 milioni di € in progetti integrati 
nel quadro del programma LIFE per la protezione dell'ambiente e del clima, selezionati a se-
guito di un invito a presentare proposte relativo al 2020. Il finanziamento sosterrà nuovi va-
sti progetti in materia di ambiente e di clima in 11 paesi dell'UE: Cechia, Cipro, Danimar-
ca, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Slovenia. I 
progetti contribuiscono a una ripresa verde dalla pandemia di COVID-19 e sostengono gli 
obiettivi del Green Deal europeo di rendere l'UE climaticamente neutra e farne un continente 
a inquinamento zero entro il 2050. Rappresentano esempi di azioni mirate al raggiungimento dei principali obiettivi 
del Green Deal europeo nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e del piano d'azione dell'UE 
per l'economia circolare. 
Il Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo Frans Timmermans ha dichiarato: "Non vi è tempo da per-
dere per affrontare la crisi climatica, quella della biodiversità e quella dell'inquinamento. Il programma LIFE fornisce 
un sostegno diretto ai progetti in tutta l'UE e consente a interi paesi e regioni di proteggere e ripristinare la natura. 
La natura è il nostro più grande alleato e dobbiamo prenderne cura affinché essa possa prendersi cura di noi. Le 
mie felicitazioni a ciascuno dei progetti oggi selezionati." Il Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e 
la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha aggiunto: "I progetti integrati del programma LIFE rappresentano uno dei prin-
cipali strumenti per realizzare la transizione verde realizzando cambiamenti mirati sul terreno. Attraverso questi 
progetti, gli Stati membri possono rendere più verdi le loro economie, ripristinare la natura e la biodiversità e miglio-
rare la propria resilienza. Attendo con fiducia di constatare i benefici che questi investimenti apporteranno sia negli 
11 paesi che al di là dei loro confini." I progetti integrati permettono agli Stati membri di mettere in comune anche 
altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, nonché finanzia-
menti nazionali e investimenti del settore privato. Nel complesso, si prevede che gli 11 progetti attireranno oltre 
10 miliardi di € di fondi complementari, moltiplicando così in misura significativa le risorse stanziate attualmente, 
per fare davvero la differenza sul terreno. 
Realizzare gli obiettivi del Green Deal sul terreno 
Conservazione della natura: Un progetto in Francia introdurrà misure per arrestare e invertire il declino della bio-
diversità nella regione del Grande Est, ad esempio creando tre aree forestali pilota. Un altro progetto attenuerà gli 
effetti negativi delle attività umane che minacciano la biodiversità marina e costiera della Finlandia, grazie al moni-
toraggio e al miglioramento della gestione della rete nazionale di zone marine protette. Questi progetti contribuiran-
no all'attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Aria pulita Un progetto in Polonia attuerà 
misure volte a migliorare la qualità generale dell'aria nella regione della Slesia, che ha uno dei più elevati tassi di 
inquinamento dell'aria in Europa, sostituendo i piccoli dispositivi di riscaldamento domestico a combustibile solido 
con alternative meno inquinanti. Il progetto contribuisce agli obiettivi dell'UE in materia di emissioni di gas a effetto 
serra per il 2030 e al piano d'azione per l'inquinamento zero. Gestione dei rifiuti: A Cipro un progetto mirerà a 
migliorare le infrastrutture e i sistemi di raccolta dei rifiuti riciclabili e biodegradabili. In Lettonia l'accento sarà posto 
sul miglioramento della raccolta differenziata e del riutilizzo dei rifiuti urbani. In Danimarca un progetto sarà incen-
trato sulla prevenzione dei rifiuti e sull'introduzione di un miglior quadro normativo in materia di rifiuti. Tra le azioni 
previste dal progetto in Slovenia, il miglioramento del tasso di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione 
non pericolosi. Complessivamente saranno quattro progetti che si concentreranno sulla prevenzione dei rifiuti e sul 
recupero delle risorse, contribuendo al conseguimento degli obiettivi del piano d'azione dell'UE per l'economia cir-
colare e della direttiva quadro sui rifiuti. 
Mitigazione dei cambiamenti climatici: I finanziamenti LIFE aiuteranno la Lituania a conseguire gli obiettivi stabi-
liti nel suo piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC), che prevede edifici più efficienti, una mobilità rispettosa 
del clima, un'industria votata al risparmio energetico e più appalti pubblici "verdi". In Estonia saranno creati vari 
strumenti e soluzioni per la profonda ristrutturazione di una serie di edifici in tre città, che potranno poi essere repli-
cati in tutto il paese e in altri Stati membri, sostenendo la strategia dell'UE per l'ondata di ristrutturazioni.  
Adattamento ai cambiamenti climatici: Nei Paesi Bassi, i finanziamenti LIFE contribuiranno a stimolare l'adatta-
mento ai cambiamenti climatici in diversi settori: gestione delle risorse idriche, infrastrutture, agricoltura, natura, 
salute e pianificazione territoriale/urbana. Un progetto nella regione Moravia-Slesia della Cechia aumenterà la resi-
lienza climatica della regione, migliorerà la qualità dell'ambiente per gli abitanti e sosterrà lo sviluppo sostenibile. 
Entrambi i progetti seguiranno gli obiettivi della strategia di adattamento dell'UE. 
Per saperne di più sui 11 progetti integrati sono disponibili delle brevi descrizioni.  
Contesto  
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. È attivo dal 1992 e ha 
cofinanziato più di 5 500 progetti in tutta l'UE e al di là. La Commissione ha aumentato il finanziamento di LIFE di 
quasi il 60 % per il periodo 2021-2027, portandolo a 5,4 miliardi di €. LIFE attualmente ha quattro sottoprogrammi: 
natura e biodiversità; economia circolare e qualità della vita; mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 
transizione all’energia pulita. Il programma LIFE mette a disposizione fondi per progetti integrati. Tali progetti so-
stengono l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE in materia di ambiente e clima, a livello regionale, 
multiregionale, nazionale o transnazionale e aiutano gli Stati membri a rispettare le norme fondamentali dell'UE in 
sei settori: conservazione della natura, acqua, aria, gestione dei rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ai cambiamenti climatici. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/green-deal-lue-investe-oltre-110-milioni-di
-eu-progetti-life-sostegno-dellambiente-e-del-clima-da-2022-02-17_it 
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Il Parlamento europeo approva norme più ecologiche  
per i pedaggi stradali 

 
   Il Parlamento ha approvato nuove norme sui pedaggi stradali per i camion, basate sulla distanza,  
che aiuteranno a ridurre le emissioni di CO2. 
Il 17 febbraio il Parlamento europeo ha approvato gli emendamenti alle norme in materia di tariffazione stradale a 
carico degli automezzi pesanti adibiti all'uso stradale. 
Le modifiche alla cosiddetta "direttiva Eurobollo" vanno a sostituire le attuali tariffe per gli autocarri basate sul tem-
po, con nuove tariffe basate sulla distanza. 
Attraverso un sistema di tariffe basate sui chilometri effettivamente percorsi, si rifletterà meglio il principio "chi in-
quina paga", che occupa una posizione centrale nella politica ambientale dell'Unione Europea. Tale normativa, 
sancirà il principio secondo cui coloro che danneggiano l'ambiente sono obbligati a coprirne i costi. 
Le modifiche armonizzeranno la tariffazione stradale in tutta l'UE e aiuteranno a finanziare le infrastrutture stradali, 
riducendo al contempo la congestione stradale e aiutando a raggiungere gli obiettivi climatici. 
Entro otto anni dall'entrata in vigore delle norme (ossia entro il 2030) i diritti d'utenza a tempo (pedaggio) per gli 
automezzi pesanti, verranno gradualmente eliminati e sostituiti con pedaggi basati sulla distanza per la principale 
rete stradale europea - la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). 
In circostanze particolari, agli Stati membri potranno essere concesse alcune deroghe all'eliminazione graduale dei 
pedaggi di circolazione sulle proprie reti autostradali (ad esempio in caso di bassa densità di popolazione o in caso 
di pedaggi applicati a tratti di strada limitati). I paesi dell'UE avranno altresì la possibilità di utilizzare un sistema di 
tariffazione combinato per i veicoli pesanti o per alcuni tipi di veicoli pesanti. 
Tra le ulteriori modifiche previste: 
- i pedaggi stradali applicati agli autocarri e ai veicoli commerciali leggeri varieranno in funzione delle emissioni di 
CO2 e/o delle prestazioni ambientali del veicolo, al fine di incoraggiare l'uso di veicoli più rispettosi dell'ambiente. 
- le regole sui pedaggi saranno estese non solo agli automezzi pesanti oltre le 12 tonnellate, ma a tutti gli autocarri, 
autobus, autovetture e furgoni. Se i paesi dell'UE scelgono di fissare una tariffa per questi veicoli, possono utilizza-
re sistemi di pedaggio o vignette. 
- saranno introdotti massimali di prezzo per i pedaggi a breve termine per le autovetture; per i viaggiatori in transito 
verranno messi a disposizione bolli giornalieri. 
- sarà possibile inoltre introdurre una tassa sulla congestione sui veicoli, i cui proventi dovrebbero essere utilizzati 
per risolvere il problema della congestione stessa. 
Gli Stati membri saranno liberi di applicare tariffe diverse per particolari categorie di veicoli, decidendo ad esempio 
di esentare gli autobus dal pedaggio. 
Qualora il trasporto su strada venisse incluso in un futuro meccanismo UE di adeguamento del carbonio, le regole 
sopraindicate cesserebbero di applicarsi al fine di evitare una doppia tariffazione. 
Contesto e tappe successive 
I paesi dell'UE potranno decidere se introdurre o meno pedaggi stradali. Tuttavia, qualora decidessero di introdurre 
i pedaggi, l'applicazione delle nuove regole si renderebbe necessaria, al fine di eliminare le distorsioni della concor-
renza nel settore del trasporto su strada. 
Il recepimento della normativa nel diritto nazionale dovrà avvenire entro il termine fissato in due anni. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20220210STO23038/il-parlamento-europeo-
approva-norme-piu-ecologiche-per-i-pedaggi-stradali 
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La Commissione investirà 292 milioni di EUR  
nelle tecnologie digitali e nella cibersicurezza 

 
La Commissione ha lanciato il secondo ciclo di inviti a presentare proposte nell'am-
bito del programma Europa digitale, che fa seguito all'adozione dei programmi di 
lavoro e al primo ciclo di inviti pubblicati nel novembre 2021. Gli inviti sono aperti 
alle imprese, alle organizzazioni e alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri 
dell'UE e dei paesi EFTA/SEE, nonché alle entità di altri paesi associati al program-
ma. Questo finanziamento comporterà un investimento di oltre 249 milioni di euro in 
diversi settori: spazi di dati, infrastrutture europee di blockchain, corsi di formazione 
sulle competenze digitali avanzate, soluzioni digitali per migliori servizi pubblici, 
progetti pilota sull'uso dell'intelligenza artificiale (IA) per combattere la criminalità e 
strutture di test dell’IA. Queste ultime sperimenteranno l'IA per la produzione, l'alimentazione, la salute e le comuni-
tà intelligenti. Inoltre, un investimento di 43 milioni di euro in sovvenzioni sosterrà la cibersicurezza nel settore sani-
tario e la realizzazione di una rete di centri per aiutare gli Stati membri ad attuare la pertinente legislazione dell'UE 
in materia di cibersicurezza. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 17 maggio 2022. Maggiori in-
formazioni sulle domande di sovvenzione nell'ambito di questa serie di inviti a presentare proposte sono disponibi-
li online. Ulteriori inviti a presentare proposte nell'ambito del programma Europa digitale dovrebbero essere pubbli-
cati nell'estate del 2022. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-investira-292-milioni-di-eur-nelle-

tecnologie-digitali-e-nella-cibersicurezza-2022-02-22_it  
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Spazio: l'UE vara un sistema di connettività via satellite  
e potenzia l'azione sulla gestione del traffico spaziale 

 per un'Europa più digitale e resiliente 
 
L'UE interviene oggi per spingere le proprie ambizioni spaziali con la presenta-
zione di due iniziative: la proposta di regolamento relativo a una connettività 
sicura basata sulla tecnologia spaziale e la comunicazione congiunta su 
un approccio dell'UE per la gestione del traffico spaziale. La tecnologia spa-
ziale è fondamentale per agevolarci nella vita quotidiana e per concorrere a un 
futuro che sia maggiormente digitale, verde e resiliente per il pianeta. Espressio-
ne di una delle grandi potenze spaziali, il programma spaziale dell'UE mette già 
dati e servizi preziosi a disposizione di un'ampia gamma di applicazioni quotidia-
ne che spaziano dai trasporti all'agricoltura, dalla risposta alle crisi alla lotta ai 
cambiamenti climatici - per citarne solo alcune. 
Le nuove sfide e l'aumento della concorrenza internazionale implicano tuttavia che la politica spaziale dell'UE si 
evolva e si adatti costantemente: solo così potremo continuare a godere liberamente dei vantaggi che lo spazio ci 
offre. Le due iniziative odierne contribuiranno a preservare l'efficienza e la sicurezza delle risorse di cui disponiamo 
attualmente sviluppando nel contempo tecnologie spaziali europee d'avanguardia a beneficio dei cittadini e delle 
imprese d'Europa. 
Connettività sicura basata sulla tecnologia spaziale 
Nel mondo digitale di oggi la connettività basata sulla tecnologia spaziale è una risorsa strategica per la resilienza 
dell'UE, perché ci offre potere economico, leadership digitale e sovranità tecnologica, competitività e progresso 
sociale. La sicurezza della connettività è ormai un bene pubblico per le pubbliche amministrazioni e i cittadini euro-
pei. La Commissione presenta pertanto un piano ambizioso per un sistema di comunicazione sicuro dell'UE 
basato sulla tecnologia spaziale che: 
garantirà la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto e a copertura mondiale a servizi di co-
municazione via satellite sicuri ed efficaci sotto il profilo dei costi; darà supporto alla protezione delle infra-
strutture critiche, alla sorveglianza, alle azioni esterne, alla gestione delle crisi e alle applicazioni che sono essen-
ziali per l'economia, la sicurezza e la difesa degli Stati membri; 
permetterà al settore privato di erogare servizi commerciali che offrano ai cittadini e alle imprese, ovunque si 
trovino in Europa, accesso a connessioni avanzate, affidabili e veloci, anche nelle zone morte delle comunica-
zioni, garantendo la coesione fra Stati membri. Si tratta di uno degli obiettivi del proposto decennio digitale per il 
2030. Il sistema assicurerà parimenti la connettività in zone geografiche di interesse strategico nell'ambito della 
strategia del Global Gateway, ad esempio l'Africa e l'Artide. 
Viviamo in un'epoca di mutamenti rapidi, in termini sia di bisogni dell'utenza pubblica sia di soluzioni di comunica-
zione satellitare. Il sistema di comunicazione sicuro dell'UE basato sulla tecnologia spaziale mira a soddisfare que-
sti bisogni maggiori ed evolutivi e a tal fine ingloberà anche le più recenti tecnologie di comunicazione quantistica 
per la crittografia sicura. Si baserà sullo sviluppo di tecnologie innovative e dirompenti e sull'effetto leva dell'ecosi-
stema del New Space. 
Il costo complessivo è stimato a 6 miliardi di €; il contributo dell'Unione al programma nel periodo 2022-2027 am-
monta a 2,4 miliardi di € a prezzi correnti. I finanziamenti saranno attinti a diverse fonti del settore pubblico 
(bilancio dell'UE, Stati membri, contributi dell'Agenzia spaziale europea), cui si abbineranno gli investimenti del 
settore privato. 
L'iniziativa migliorerà ulteriormente la competitività dell'ecosistema spaziale dell'UE, in quanto lo sviluppo di un'in-
frastruttura nuova dovrebbe apporterebbe un valore aggiunto lordo di 17-24 miliardi di € e creerebbe nuovi posti di 
lavoro nell'industria spaziale dell'UE, con ulteriori ricadute positive sull'economia attraverso i settori a valle che usa-
no i servizi di connettività innovativi. Anche i cittadini trarrebbero beneficio dai vantaggi tecnologici, dall'affidabilità e 
dalle prestazioni operative di questi servizi di comunicazione via satellite che garantiscono connessioni internet ad 
alta velocità in tutta l'UE. 
Gestione del traffico spaziale 
L'aumento esponenziale del numero di satelliti in orbita, conseguente ai nuovi sviluppi nel campo dei sistemi di 
lancio riutilizzabili, dei piccoli satelliti e delle iniziative private nello spazio, mette a grave rischio la resilienza e la 
sicurezza delle risorse spaziali dell'UE e degli Stati membri. Per salvaguardare la vitalità a lungo termine delle atti-
vità spaziali è necessario preservare la sicurezza e la sostenibilità dell'ambiente spaziale. In questo senso la ge-
stione del traffico spaziale è una priorità di politica pubblica che impone all'UE di agire ora, collettivamente e in 
ambito multilaterale, per garantire un uso sicuro e sostenibile dello spazio per le generazioni future. 
La comunicazione congiunta stabilisce un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale. L'obiettivo è mettere 
a punto iniziative concrete, comprese norme e operazioni, per promuovere l'uso sicuro e sostenibile dello spazio 
preservando nel contempo l'autonomia strategica dell'UE e la competitività dell'industria europea.  
L'approccio dell'UE s'incentra su quattro elementi: 
valutazione dei requisiti e impatti in ambito civile e militare della gestione del traffico spaziale per l'UE; 
rafforzamento della nostra capacità tecnologica di identificare e tracciare i veicoli spaziali e i detriti spaziali; 
definizione dell'opportuna disciplina normativa e regolamentare; 
allacciamento di partenariati internazionali di gestione del traffico spaziale e interazione in ambito multilatera-
le. 

Continua a pagina 7 
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Dichiarazioni di membri del Collegio 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva, ha dichiarato: "La tecnologia spaziale è essenziale per la nostra 
vita quotidiana e la nostra sicurezza. Le iniziative odierne ci assicureranno una connettività sicura ed efficiente in 
qualsiasi momento, che andrà a vantaggio dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni e svolgerà un ruolo fonda-
mentale nella trasformazione digitale dell'Europa. E ci renderà più competitivi. Confido che un approccio dell'UE 
alla gestione del traffico spaziale e alla tecnologia spaziale garantirà un uso sicuro e sostenibile dello spazio a lun-
go termine." 
Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiarato: "Lo spa-
zio è oggi più affollato che mai, il che aumenta la complessità e i rischi connessi alle operazioni spaziali. Si tratta di 
una sfida globale, per superare la quale proponiamo oggi un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale. 
Svilupperemo capacità concrete, fisseremo norme e collaboreremo con i partner fondamentali e nei consessi multi-
laterali ai fini di un uso sicuro e sostenibile dello spazio. La gestione del traffico spaziale è un impegno a connota-
zione civile, ma questo non toglie che la sicurezza e la difesa europee dipendano da un accesso sicuro e autono-
mo allo spazio." 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Lo spazio svolge un ruolo di sempre maggior 
rilievo per l'Unione: nella vita quotidiana, nella crescita economica, nella sicurezza e nel peso geopolitico. La nostra 
nuova infrastruttura di connettività offrirà un accesso a internet ad alta velocità, servirà di back-up dell'infrastruttura 
internet attuale, aumenterà la resilienza e la sicurezza informatica nell'Unione e fornirà connettività a tutta l'Europa 
e all'Africa. Si tratterà di un progetto autenticamente paneuropeo che consentirà alle nostre numerose start-up e 
all'Europa nel suo insieme di essere in prima linea nell'innovazione tecnologica." 
Contesto 
Le due iniziative adottate oggi costituiscono risvolti concreti del piano d'azione sulle sinergie tra l'industria civile, 
della difesa e dello spazio, in cui si citano questi due progetti faro. 
Connettività sicura  
In attuazione di questa nuova iniziativa in ambito spaziale che offrirà una connettività sicura in tutta Europa, la 
Commissione ha avviato nel dicembre 2020 un primo studio sistemico per esaminare gli aspetti tecnici e i potenzia-
li modelli di prestazione di servizi. 
Nel frattempo ha pubblicato un ulteriore invito per coinvolgere anche l'ecosistema europeo del New Space, al fine 
di integrare le idee innovative e tecnologicamente all'avanguardia emananti dalle PMI e dalle start-up. A dicembre 
2021 sono stati aggiudicati due contratti; i lavori tecnici sono in corso, i risultati sono attesi entro giugno 2022. 
Gestione del traffico spaziale 
L'Unione dispone fin dal 2016 di una capacità di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST), la cui attuazione 
fa capo al consorzio SST dell'UE e che offre servizi (prevenzione delle collisioni, analisi di frammentazione, analisi 
di rientro atmosferico) per i quali si sono già iscritte oltre 130 organizzazioni europee di 23 Stati membri. Del servi-
zio anticollisione fruiscono oggi oltre 260 satelliti dell'Unione, comprese le flotte di Galileo e di Copernicus. 
Nel 2021 i soci dell'SST dell'UE hanno condiviso 100 milioni di misurazioni sulla loro piattaforma di condivisione dei 
dati. Recentemente il servizio di frammentazione SST dell'UE ha confermato il rilevamento di detriti spaziali causati 
dalla distruzione di un satellite in orbita bassa (COSMOS 1408) a seguito di un test antisatellite effettuato dalla 
Russia il 15 novembre 2021, e ne ha assicurato il monitoraggio. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/spazio-lue-vara-un-sistema-di-connettivita-satellite

-e-potenzia-lazione-sulla-gestione-del-traffico-2022-02-15_it 
 

Dichiarazione della Presidente von der Leyen  
sulle sentenze della Corte di giustizia europea  
sul regolamento sulla condizionalità 
 
A seguito di due decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea che confermano 
il regolamento su un regime generale di condizionalità, la Presidente Ursula von der 
Leyen ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione: "Oggi la Corte di giustizia 
dell’Unione europea conferma la validità del regolamento sulla condizionalità. 
Accolgo con favore queste sentenze, che seguono la posizione difesa dalla Commis-
sione, dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da dieci Stati membri nell’ambito della 
procedura. La Corte conferma la legittimità di questo importante strumento che ci per-
mette di proteggere meglio il bilancio dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione dalle 
violazioni dei principi dello Stato di diritto. Il meccanismo garantisce che il bilancio dell'Unione sia protetto ed ese-
guito conformemente ai principi della sana gestione finanziaria, nell’interesse di tutti i cittadini europei. 
La Commissione analizzerà ora attentamente la motivazione delle sentenze e la loro eventuale incidenza sulle 
misure che prenderemo a norma del regolamento. Tenendo conto di tali sentenze, nelle prossime settimane adot-
teremo orientamenti che chiariscano ulteriormente le modalità di applicazione pratica del meccanismo. Avevo pro-
messo che nessun caso sarebbe andato perso. E ho mantenuto la promessa. 
La Commissione monitora la situazione in tutti gli Stati membri dall'entrata in vigore del regolamento e sta attenta-
mente valutando alcuni casi. Qualora le condizioni del regolamento fossero soddisfatte, agiremo con determinazio-
ne. Le sentenze odierne confermano che siamo sulla strada giusta." 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/dichiarazione-della-presidente-von-der-
leyen-sulle-sentenze-della-corte-di-giustizia-europea-sul-2022-02-16_it 
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Direttiva sui pacchetti turistici: la Commissione avvia  
una consultazione pubblica 
 
Come annunciato dal Commissario Reynders in occasione del vertice europeo 
dei consumatori della scorsa settimana a Strasburgo, la Commissione ha avviato 
oggi una consultazione pubblica sulla revisione della direttiva del 2015 sui pac-
chetti turistici. Nell'ambito di tale revisione, la Commissione intende esaminare in 
che modo la direttiva possa continuare a garantire un elevato livello di protezione 
dei consumatori ai viaggiatori in ogni circostanza, anche in tempi di crisi. 
L’iniziativa è stata annunciata nella nuova agenda dei consumatori della Commis-
sione del 2020. 
La revisione della direttiva terrà conto dell'esperienza acquisita dal 2018, compresa la pandemia di COVID-19, che 
ha portato a cancellazioni di massa delle prenotazioni di viaggio. Sebbene la direttiva sui pacchetti turistici preveda 
il rimborso degli anticipi entro 14 giorni, nel pieno della pandemia a molti viaggiatori sono spesso stati imposti buoni 
e i rimborsi sono stati ritardati. Nel maggio 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione per garantire 
che i viaggiatori abbiano la possibilità di essere rimborsati per i viaggi annullati e di ricevere buoni solo se lo prefe-
riscono. Nel 2020 la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di 11 Stati membri che avevano 
temporaneamente limitato i diritti dei viaggiatori. 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Le norme dell'UE per la protezione dei consumatori 
garantiscono un elevato livello di protezione e diritti chiari per i viaggiatori. Ma a causa delle sfide emerse con la 
pandemia abbiamo visto anche i limiti di tali norme. La Commissione si è sempre impegnata per difendere i consu-
matori e garantire la solidità delle norme dell'UE. Oggi dobbiamo imparare dalla pandemia per far sì che la direttiva 
sui pacchetti turistici sia a prova di crisi. Voglio che gli europei godano in ogni momento di norme di tutela dei con-
sumatori rigorose.” 
La consultazione pubblica è aperta a tutti i cittadini, compresi i singoli viaggiatori, le organizzazioni dei consumato-
ri, i professionisti e le associazioni professionali pertinenti, in particolare a livello dell'UE. Raccoglierà esperienze 
riguardanti le attuali norme sui pacchetti turistici e sui servizi collegati. I risultati della consultazione confluiranno 
nella valutazione della direttiva sui pacchetti turistici da parte della Commissione e nella preparazione di un'eventu-
ale proposta di modifica della direttiva.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/direttiva-sui-pacchetti-turistici-la-
commissione-avvia-una-consultazione-pubblica-2022-02-16_it 

 

6º vertice Unione europea-Unione africana:  
i leader europei e africani gettano le basi  
per un partenariato rinnovato e approfondito 
 
Nei prossimi due giorni la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e 
l’Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepre-
sidente della Commissione europea, Josep Borrell, parteciperanno al 6º vertice Unione 
europea-Unione africana (UE-UA), che riunisce i leader delle due unioni, i rispettivi Stati 
membri e un numero limitato di osservatori. Il Presidente del Consiglio europeo, Charles 
Michel, copresiederà i lavori insieme al Presidente della Repubblica del Senegal, Macky Sall, attuale presidente 
dell'Unione africana. I vertici UE-UA si svolgono tradizionalmente ogni tre anni, alternatamente in Africa ed Europa. 
Il vertice, previsto per il 2020 ma rinviato a causa della pandemia di COVID-19, offrirà un'opportunità unica per 
gettare le basi di un partenariato UA-UE rinnovato e approfondito, al massimo livello di coinvolgimento politico e 
basato sulla fiducia e su una chiara comprensione degli interessi reciproci. L'obiettivo è un pacchetto di investimen-
ti Global Gateway Africa-Europa, al fine di aumentare gli investimenti nelle infrastrutture, nell'assistenza sanitaria e 
nell'istruzione, tenendo conto delle sfide globali, quali i cambiamenti climatici e l'attuale crisi sanitaria. I colloqui 
riguarderanno anche strumenti e soluzioni per promuovere la stabilità e la sicurezza attraverso una rinnovata archi-
tettura di pace e sicurezza. 
I leader discuteranno di un'ampia gamma di temi, quali il finanziamento per una crescita sostenibile e inclusiva; 
cambiamenti climatici e transizione energetica, digitale e trasporti, connettività e infrastrutture; pace, sicurezza e 
governance; sostegno al settore privato e integrazione economica; istruzione, cultura e formazione professionale, 
migrazione e mobilità; agricoltura e sviluppo sostenibile; rafforzamento dei sistemi sanitari e promozione della pro-
duzione locale di vaccini. Domani i partecipanti dovrebbero adottare una dichiarazione congiunta su una visione 
comune per il 2030. 
La Presidente von der Leyen interverrà alla cerimonia di apertura, alla quale parteciperà anche la Commissa-
ria Urpilainen, oggi alle 14.45 circa, e parteciperà alla conferenza stampa dopo il vertice di venerdì alle 14.00 cir-
ca, che si terrà in diretta sull'EbS. Il discorso di apertura della Presidente von der Leyen sarà disponibi-
le online questo pomeriggio. La Presidente parteciperà inoltre alla tavola rotonda del vertice su cambiamenti clima-
tici e transizione energetica, digitale e infrastrutture. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/6o-vertice-unione-europea-unione-africana-i-
leader-europei-e-africani-gettano-le-basi-un-2022-02-17_it 
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I deputati chiedono una strategia dell'UE  
più efficace per sconfiggere il cancro 

 
Misure supplementari per affrontare i fattori di rischio ambientali, legati allo stile di vita e al lavoro 
Migliore accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e alle sperimentazioni cliniche per i pazienti oncologici 
Gestione più efficiente delle carenze di medicinali antitumorali. Il Parlamento ha adottato le sue raccomandazioni 
finali per una strategia globale e coordinata dell'UE nella lotta contro il cancro. La relazione della commissio-
ne speciale del Parlamento sulla lotta contro il cancro (BECA) è stata approvata mercoledì con 652 voti favorevoli, 
15 contrari e 27 astensioni. Riflettori puntati sulla prevenzione del cancro Poiché oltre il 40 % di tutti i tumori è 
prevenibile mediante azioni coordinate "in relazione ai determinanti della salute di carattere comportamentale, bio-
logico, ambientale, professionale, socioeconomico e commerciale", i deputati chiedono misure di prevenzione effi-
caci a livello nazionale ed europeo, fondate su competenze scientifiche indipendenti. Le misure raccomandate in-
cludono il finanziamento di programmi che incoraggiano le persone a smettere di fumare. Nel testo si evidenzia 
anche che il consumo nocivo di alcol è un fattore di rischio per molti carcinomi differenti, e si chiede di inserire 
nell'etichettatura delle bevande alcoliche informazioni su un consumo moderato e responsabile di alcol. Il Parla-
mento chiede inoltre l’adozione di sistemi europei di etichettatura obbligatori sulla parte anteriore delle confezioni 
dei prodotti alimentari e la fissazione di valori limite di esposizione professionale per almeno 25 altre sostanze. 
Parità di accesso alle cure oncologiche a livello transfrontaliero I deputati sono preoccupati per il fatto che i 
pazienti debbano ancora affrontare difficoltà quando cercano di accedere ai servizi sanitari e partecipare a speri-
mentazioni cliniche in altri Paesi dell'UE. Chiedono pertanto la revisione del quadro legislativo UE per consentire la 
mobilità e l'accesso ad attrezzature e cure altamente specializzate. Dovrebbe esserci un unico insieme di norme 
per l’autorizzazione e il rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compreso il diritto a un secondo parere. 
Anche la cooperazione multinazionale e il modo in cui sono condotte le sperimentazioni cliniche transfrontaliere 
devono essere più efficaci. Un approccio europeo per affrontare la carenza di medicinali Per contrastare le 
carenze e rendere le cure oncologiche più accessibili e abbordabili a livello UE, i deputati sostengono con forza 
l'estensione delle procedure di appalto congiunte, in particolare per i farmaci antitumorali e i trattamenti oncologici 
per tumori rari, infantili e nuovi. Chiedono inoltre di diversificare la catena di approvvigionamento dei farmaci antitu-
morali, monitorare più da vicino le carenze e creare una riserva strategica di medicinali anticancro essenziali. Tra 
le altre principali raccomandazioni contenute nella relazione figurano: garantire il "diritto all'oblio" (in base al quale 
gli assicuratori e le banche non dovrebbero tenere conto della storia clinica delle persone affette da cancro) a tutti i 
pazienti dell'UE dieci anni dopo la fine del trattamento (e fino a cinque anni per i pazienti che sono stati diagnosti-
cati prima dei 18 anni di età); aggiungere altri tipi di cancro (oltre al cancro al seno, al collo dell'utero e al colon-
retto) al nuovo programma di screening sostenuto dall'UE; assicurare una maggiore trasparenza del settore farma-
ceutico, in particolare per quanto riguarda le componenti di definizione dei prezzi, i criteri di rimborso e i prezzi netti 
dei medicinali nei diversi Stati membri. 
Citazione La relatrice della commissione BECA, Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe, FR), ha dichiarato: 
"Dodici anni dopo l'ultima strategia europea per sconfiggere il cancro, quella che presentiamo oggi è storica, sia 
per la sua ambizione e i suoi obiettivi, sia per le risorse che metteremo a disposizione. Saremo finalmente in grado 
di lottare efficacemente, insieme, contro le disuguaglianze sanitarie che persistono all'interno dell'Unione europea. 
Saremo finalmente in grado di rispondere ai bisogni dei milioni di europei che in un modo o nell'altro sono colpiti da 
questa malattia. Oggi, l'Unione Europea della Salute va avanti". 
Contesto La commissione speciale del Parlamento europeo sulla lotta contro il cancro (BECA) è stata istituita nel 
giugno 2020 e ha concluso il suo mandato il 23 dicembre 2021. La commissione ha organizzato un processo di 
consultazione senza precedenti attraverso una serie di audizioni pubbliche. I deputati hanno inoltre tenuto scambi 
di opinioni con i parlamenti nazionali e con organizzazioni ed esperti internazionali. Sono stati integrati nella rela-
zione anche i principali insegnamenti tratti dalla consultazione pubblica organizzata dalla commissione BE-
CA sull'impatto della pandemia di COVID-19 sulle cure oncologiche nell'UE. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220210IPR23006/i-deputati-chiedono-una-strategia-dell-ue-
piu-efficace-per-sconfiggere-il-cancro 

 

Ucraina: L'UE fornisce assistenza di emergenza  
in materia di protezione civile 
 
A seguito di una richiesta di assistenza di emergenza da parte del governo ucraino a causa della minaccia di un'ul-
teriore aggravarsi della situazione, la Commissione europea coordina la consegna di forniture essenziali per assi-
stere la popolazione civile attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE. L'obiettivo è sostenere gli sforzi di 
preparazione dell'Ucraina a tutti gli scenari possibili. Il Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha 
dichiarato: "L'UE esprime piena solidarietà al popolo ucraino, anche attraverso un sostegno concreto. Non appena 
l'Ucraina ha chiesto assistenza, ci siamo mobilitati 24 ore su 24  per aiutare le autorità. È in corso un'assistenza 
immediata della protezione civile. Slovenia, Romania, Francia, Irlanda e Austria hanno già presentato le prime of-
ferte e nei prossimi giorni mi attendo un ulteriore sostegno da parte di altri Stati membri dell'UE. "Il sostegno inizia-
le offerto attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE comprende attrezzature mediche e una stazione 
medica, tende e generatori elettrici provenienti da Slovenia, Romania, Francia, Irlanda e Austria. Il centro di coordi-
namento della risposta alle emergenze dell'UE è in costante contatto con le autorità ucraine per inviare assisten-
za supplementare e l'UE è pronta a fornire sostegno come richiesto.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-lue-fornisce-assistenza-di-
emergenza-materia-di-protezione-civile-2022-02-21_it 
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Sostanze pericolose sul lavoro: sì a norme più severe 
 

Per la prima volta applicati i livelli massimi di esposizione alle sostanze reprotossiche 
Limiti di esposizione per acrilonitrile e composti di nichel, revisione al ribasso dei limiti per il benzene 
Migliore formazione per gli operatori sanitari sulla manipolazione di medicinali pericolosi 
Giovedì, il Parlamento ha dato il via libera definitivo all'aggiornamento delle norme UE per limitare l'esposi-
zione dei lavoratori alle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche. 
I deputati hanno approvato l’accordo informale raggiunto nel dicembre 2021 con i governi dell'UE. Questo aggior-
namento della legge UE mira a rafforzare la protezione dei lavoratori contro le sostanze cancerogene e altre so-
stanze pericolose, stabilendo dei limiti di esposizione nei luoghi di lavoro di tutta l’Unione. La risoluzione legislativa 
è stata approvata con 686 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni. I deputati hanno ottenuto l’inclusione per la pri-
ma volta delle sostanze reprotossiche nel campo di applicazione della direttiva. Le sostanze reprotossiche sono 
dannose per la riproduzione e possono causare una fertilità ridotta o l’infertilità. I negoziatori del Parlamento hanno 
anche ottenuto che gli operatori sanitari che si occupano di medicinali pericolosi (HMP - Hazardous Medicinal Pro-
ducts), metà dei quali reprotossici, dovranno ricevere una formazione adeguata per maneggiare tali medicinali in 
modo sicuro. Nel testo, si chiede inoltre alla Commissione di elaborare una definizione e di stabilire un elenco indi-
cativo dei medicinali pericolosi e delle linee guida sulla preparazione, la somministrazione e lo smaltimento di tali 
sostanze, in particolare per glu ospedali, entro la fine del 2022. Si stima che 12,7 milioni di lavoratori in Europa, di 
cui 7,3 milioni di infermieri, siano potenzialmente esposti agli HMP. 
Acrilonitrile, composti di nichel, benzene e polvere di silice cristallina 
Le nuove regole prevedono anche dei limiti di esposizione professionale per i composti di acrilonitrile e di nichel, e 
rivedono al ribasso il valore limite per il benzene. Inoltre, la Commissione dovrà presentare un piano d’azione sui 
limiti di esposizione professionale per 25 sostanze o gruppi di sostanze entro la fine del 2022. 
I colegislatori europei chiedono alla Commissione europea ad avviare, nel 2022, una procedura per ridurre i limiti di 
esposizione professionale per la polvere di silice cristallina, la cui esposizione causa effetti particolarmente gravi e 
invalidanti come il cancro ai polmoni e la silicosi. 
Prossime tappe Dopo l’approvazione del Consiglio, la direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
Contesto Il 22 settembre 2020, la Commissione europea ha presentato la quarta proposta legislativa per modifica-
re la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cance-
rogeni o mutageni durante il lavoro (CMD4). La proposta è stata annunciata fra le prime misure incluse nel Piano 
europeo di lotta contro il cancro della Commissione. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220210IPR23021/sostanze-pericolose-sul-lavoro-si-a-norme

-piu-severe 
 

Il futuro dell'Europa: Raccomandazioni dei cittadini  
su un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione,  
istruzione, cultura, gioventù, sport e trasformazione digitale 
 
Dal 25 al 27 febbraio circa 200 cittadini di tutti gli Stati membri, di età diversa 
e provenienti da contesti diversi, metteranno a punto le loro raccomandazioni 
per il futuro dell'Europa in sede di panel di cittadini europei sul tema 
"Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, 
gioventù e sport/Trasformazione digitale". I cinque filoni di lavoro dei panel 
sono: Lavorare in Europa, Un'economia per il futuro, Una società giusta, Ap-
prendere in Europa e Una trasformazione digitale etica e sicura. Le racco-
mandazioni adottate saranno presentate dai cittadini del panel e discusse 
nella sessione plenaria della Conferenza dell'11 e 12 marzo 2022 a Strasbur-
go (Francia).  
Questa terza sessione del panel è ospitata dall'Institute of International and European Affairs di Dublino (Irlanda) 
nel pieno rispetto delle misure sanitarie applicabili, e con i partecipanti impossibilitati a viaggiare collegati in remo-
to. Martedì 22 febbraio alle ore 10:00 si terrà una riunione informativa tecnica non ufficiale per la stampa, mentre i 
rappresentanti dei media che desiderano partecipare al gruppo di esperti di Dublino possono iscriversi qui. Le ses-
sioni di apertura e chiusura saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma digitale multilingue della Con-
ferenza. In precedenza i cittadini di questo panel si erano riuniti a Strasburgo dal 17 al 19 settembre e online dal 5 
al 7 novembre.  
La Conferenza sul futuro dell'Europa ha riunito quattro panel europei di cittadini. Da questi, 80 rappresentanti, di 
cui almeno un terzo di età compresa tra i 16 e i 25 anni, partecipano alle plenarie, presentando i risultati delle di-
scussioni dei rispettivi panel. Il panel di cittadini europei "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicu-
rezza" ha adottato le sue raccomandazioni a Firenze nel dicembre 2021, mentre il panel “Cambiamento climatico e 
ambiente/Salute” ha concluso i suoi lavori a Varsavia nel gennaio 2022. Le raccomandazioni di questi due panel 
sono state presentate e discusse nella sessione plenaria della Conferenza del 21 e 22 gennaio 2022. I 
l panel “L'UE nel mondo/Migrazione” si è tenuto a Maastricht, nei Paesi Bassi, nella prima metà di febbraio e ali-
menterà anche la prima plenaria di marzo. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-futuro-delleuropa-raccomandazioni-dei-
cittadini-su-uneconomia-piu-forte-giustizia-sociale-e-2022-02-21_it 
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NextGenerationEU: le operazioni di finanziamento 
partono bene 
 
La Commissione ha pubblicato la sua prima relazione semestrale sul pro-
gramma di finanziamento NextGenerationEU, riguardante il periodo giugno-
dicembre 2021. La relazione illustra in dettaglio una serie di statistiche chia-
ve relative ai prestiti nell’ambito di NextGenerationEU, come i fondi totali 
raccolti dalla Commissione per il programma nel 2021 (71 miliardi di € di 
finanziamenti a lungo termine) e i fondi totali erogati agli Stati membri 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (64 miliardi di €) e ad 
altri programmi a titolo del bilancio dell'UE. 
Particolarmente importante è l'entità della domanda di prestiti nell’ambito di 
NextGenerationEU. L’interesse degli investitori, desiderosi di accelerare la 
ripresa dell'Europa dalla pandemia di COVID-19, si è mantenuta elevata 
durante tutto l'anno, producendo richieste di sottoscrizioni da 7 a 14 volte superiori all'offerta. Ciò ha consentito alla 
Commissione di chiudere le operazioni nell'ambito di NextGenerationEU nel 2021 a condizioni molto favorevoli, 
raggiungendo in ultima analisi un costo medio di finanziamento dello 0,14%. La Commissione inoltre ha conferma-
to che tutti gli importi dovuti agli Stati membri nel 2021 sono stati pagati rapidamente, meno di 6 giorni lavorativi dal 
completamento delle necessarie procedure giuridiche. 
Nel commentare la relazione, il Commissario responsabile per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn, ha 
dichiarato: "La relazione odierna conferma il successo pionieristico del programma di finanziamento NextGenera-
tionEU. I benefici di questo forte risultato saranno trasferiti agli Stati membri che ricevono sovvenzioni e prestiti del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza. È solo un esempio di ciò che la solidarietà europea può conseguire." 
La relazione semestrale della Commissione sulle operazioni di finanziamento di NextGenerationEU è disponibi-
le qui.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-le-operazioni-di-
finanziamento-partono-bene-2022-02-17_it 

 

Trasporto su strada più ecologico:  
nuove norme di tariffazione stradale 
 
Con una votazione finale al Parlamento europeo, l'UE ha adotta-
to nuove norme in materia di tariffazione stradale. Il nuovo sistema 
migliorerà gli incentivi per un trasporto stradale più efficiente e soste-
nibile. Entro il 2030 eliminerà gradualmente i tachigrafi per gli auto-
mezzi pesanti sulla principale rete transeuropea, a favore di mezzi di 
controllo basati sulla distanza. Introdurrà inoltre norme a livello 
dell'UE per adeguare la tassazione dei mezzi pesanti alle emissioni di 
CO2. 
 Inoltre, dopo un periodo di transizione di quattro anni, per i veicoli 
pesanti diventerà obbligatoria l'imposizione di oneri per i costi esterni 
per l'inquinamento atmosferico, a meno che ciò non comporti deviazioni involontarie del traffico. 
La Commissaria per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato:  
"La nuova direttiva rappresenta un passo avanti verso un moderno sistema europeo di tariffazione stradale per 
finanziare e mantenere infrastrutture di buona qualità, e al contempo rispecchia meglio il principio ‘chi inquina 
paga’. La tariffazione stradale fa parte della nostra strategia per ridurre le emissioni dei trasporti. Le nuove norme 
prevedono oneri per l'uso e l'infrastruttura differenziati in base alle emissioni di CO2 e introducono un onere obbli-
gatorio per i costi esterni per i veicoli pesanti al fine di incentivare gli utenti, gli operatori e i costruttori a scegliere 
soluzioni più pulite. Contribuiranno inoltre ad attenuare altri effetti del trasporto su strada costosi per la società, 
come gli ingorghi.” 
Le norme attuali, che si applicano solo agli autocarri di peso superiore a 3,5 tonnellate, con la possibilità di esenta-
re gli autocarri di peso inferiore a 12 tonnellate, verranno estese a tutti i veicoli pesanti e leggeri, garantendo nel 
contempo che gli oneri siano proporzionati all’uso e alle prestazioni ambientali a seconda del tipo di veicolo. I siste-
mi di pedaggio dovrebbero includere anche l'opzione dei bolli giornalieri, evitando in tal modo discriminazioni nei 
confronti degli utenti stranieri. Gli Stati membri avranno la possibilità di applicare un'imposta supplementare nelle 
zone congestionate e sensibili, destinando le entrate derivanti da tali imposte aggiuntive allo sviluppo di alternative 
di trasporto sostenibili. Sono previste esenzioni dai pedaggi stradali per casi specifici, come le zone scarsamente 
popolate o le persone con disabilità. 
Il nuovo sistema contribuirà agli obiettivi del Green Deal europeo e della relativa strategia per una mobilità sosteni-
bile e intelligente. La Commissione ha presentato la sua proposta di direttiva Eurobollo riveduta nel 2017. Dopo il 
voto di ieri al Parlamento europeo, la direttiva sarà firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in 
vigore il 20º giorno successivo alla sua pubblicazione. Gli Stati membri disporranno quindi di due anni per recepire 
le nuove norme nel diritto nazionale. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/trasporto-su-strada-piu-ecologico-nuove-norme-

di-tariffazione-stradale-2022-02-18_it 
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Azione dell'UE nei confronti della Cina in sede di OMC  
a difesa del settore dell'alta tecnologia 
 
L'Unione europea avvia oggi un'azione nei confronti 
della Cina in sede di Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) per le restrizioni imposte alle im-
prese dell'UE che adiscono un tribunale straniero per 
proteggere e utilizzare i loro brevetti. 
La Cina impone gravi restrizioni alle imprese dell'UE 
che godono di diritti su tecnologie chiave (come il 3G, 
il 4G e il 5G), in quanto limita le possibilità che queste 
imprese hanno di proteggere tali diritti da un uso ille-
gale o non adeguatamente compensato dei loro bre-
vetti, ad esempio da parte dei fabbricanti cinesi di 
telefoni cellulari. I titolari di brevetti che si rivolgono 
comunque a tribunali al di fuori della Cina sono spesso soggetti a pesanti ammende in Cina e, in so-
stanza, a pressioni affinché accettino diritti di licenza più bassi rispetto alle tariffe di mercato.  
Questa politica cinese è estremamente dannosa per l'innovazione e la crescita in Europa e, di fatto, 
priva le imprese tecnologiche europee della possibilità di esercitare e far rispettare i diritti che conferi-
scono loro un vantaggio tecnologico. 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il Commercio, ha dichiara-
to: "Dobbiamo tutelare il settore UE dell'alta tecnologia, un settore dinamico, un motore di innovazione 
che ci garantisce il ruolo di leader nello sviluppo delle tecnologie innovative del futuro. Le imprese 
dell'UE hanno il diritto di chiedere giustizia a condizioni eque se viene utilizzata illegalmente la loro tec-
nologia. Ecco perché oggi avviamo consultazioni in sede di OMC." 
Dall'agosto 2020 i tribunali cinesi emettono decisioni – note come "anti-suit injunction", ossia inibitorie 
volte a vietare le azioni in giudizio – per esercitare pressioni sulle imprese dell'UE che detengono bre-
vetti ad alta tecnologia e impedire loro di proteggere legittimamente le loro tecnologie. I tribunali cinesi 
ricorrono anche alla minaccia di pesanti ammende per dissuadere le imprese europee dall'adire tribu-
nali stranieri. 
Le imprese europee ad alta tecnologia si trovano pertanto in una posizione di notevole svantaggio nel 
battersi per far valere i loro diritti. I fabbricanti cinesi chiedono queste "anti-suit injunction" per beneficia-
re di un accesso alla tecnologia europea a un costo inferiore o senza alcun esborso. 
L'UE ha sollevato la questione con la Cina in varie occasioni nel tentativo di trovare una soluzione, ma 
senza successo. Poiché secondo l'UE i provvedimenti cinesi sono incompatibili con l'accordo dell'OMC 
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), l'UE ha avanzato richiesta 
di consultazioni in sede di OMC. 
Prossime tappe 
Le consultazioni richieste dall'UE per la risoluzione della controversia rappresentano il primo passo del-
la procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC. Se non condurranno a una soluzione soddisfa-
cente entro 60 giorni, l'UE potrà chiedere all'OMC di istituire un panel che decida in merito alla questio-
ne. 
Contesto 
I brevetti oggetto della controversia sono brevetti essenziali (SEP), ossia brevetti che sono indispensa-
bili per fabbricare prodotti conformi a una determinata norma tecnica internazionale. Poiché l'uso delle 
tecnologie protette da tali brevetti è obbligatorio per la produzione, ad esempio, di un telefono cellulare, 
i titolari dei brevetti si sono impegnati a concederli in licenza ai fabbricanti a condizioni eque, ragionevo-
li e non discriminatorie (FRAND). Per tali brevetti un fabbricante di telefoni cellulari dovrebbe pertanto 
ottenere una licenza (dietro pagamento di diritti di licenza negoziati con il titolare del brevetto). Se un 
fabbricante non ottiene una licenza e/o si rifiuta di pagare, il titolare del brevetto può esigere il rispetto 
del brevetto e rivolgersi a un tribunale per far bloccare le vendite dei prodotti che incorporano quella 
tecnologia senza una regolare licenza. 
Nell'agosto 2020 la Corte suprema del popolo cinese ha stabilito che i tribunali cinesi possono vietare ai 
titolari di brevetti di adire un tribunale non cinese per ottenere il rispetto dei loro brevetti emettendo una 
"anti-suit injunction"; la Corte suprema del popolo ha anche stabilito che la violazione dell'ordinanza 
può essere punita con un'ammenda giornaliera di 130 000 €. Da allora i tribunali cinesi hanno emesso 
quattro "anti-suit injunction" nei confronti di titolari di brevetti stranieri. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/azione-dellue-nei-confronti-della-cina

-sede-di-omc-difesa-del-settore-dellalta-tecnologia-2022-02-18_it 
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Momenti salienti della plenaria di febbraio:  
relazioni UE-Russia, Stato di diritto, lotta al cancro 
 
La minaccia militare della Russia, il rispetto dello Stato di diritto nell’UE e la lotta al cancro sono 
stati i temi chiave di una concitata plenaria di febbraio.  
La minaccia militare russa contro l’Ucraina 
In un dibattito in plenaria con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della 
Commissione Ursula von der Leyen e l’Alto rappresentante UE per gli affari esteri Josep Borrell, gli eu-
roparlamentari hanno affermato che l’ammassamento di forze militari russe attorno all’Ucraina, rappre-
senta una minaccia per la pace in Europa e hanno chiesto una risposta comune da parte dell’UE. Inol-
tre, i leader dei gruppi politici hanno rilasciato una dichiarazione a sostegno dell’Ucraina. 
Nella giornata di mercoledì, il Parlamento ha approvato un prestito macro-finanziario di 1.2 miliardi di 
euro per aiutare l’Ucraina a soddisfare le sue esigenze finanziarie. 
Stato di diritto 
Mercoledì pomeriggio, gli europarlamentari hanno accolto con favore la sentenza della Corte di giusti-
zia dell’Unione europea, che ha confermato la validità del meccanismo di condizionalità UE, secondo 
cui, in caso di violazioni dello Stato di diritto, gli Stati membri possono vedersi sospeso il pagamento dei 
fondi europei. A seguito del respingimento dell'appello di Ungheria e Polonia, gli europarlamentari si 
auspicano che la Commissione europea agisca rapidamente per applicare le norme e proteggere il bi-
lancio europeo. 
Lotta al cancro 
Sempre nella giornata di mercoledì, gli europarlamentari hanno approvato le raccomandazioni prepara-
te dalla commissione speciale sulla lotta al cancro, che mirano a migliorare la prevenzione, i trattamenti 
e la ricerca sulla malattia e a rafforzare il ruolo dell’UE in questo campo. Il cancro è la seconda causa 
principale di morte nell’UE. 
Anniversario dell’euro 
Lunedì, una cerimonia ha segnato il 20° anniversario dell’immissione in circolazione di banconote e 
monete in euro. “L’euro significa integrazione europea, unità, stabilità, identità, solidarietà”, ha afferma-
to la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. La cerimonia è stata seguita da una dibattito 
con la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde sullo stato dell’economia UE e le po-
litiche bancarie. 
Nuove regole per la sicurezza dei giocattoli 
Mercoledì, gli europarlamentari hanno proposto un aggiornamento delle regole in materia di sicurezza 
dei giocattoli per garantire che tutti quelli venduti nel mercato UE, compresi i giocattoli importati da altri 
Stati, siano sicuri e sostenibili. Il Parlamento chiede il miglioramento nella vigilanza sul mercato da par-
te degli Stati membri e requisiti più severi sull’uso delle sostanze chimiche nei giocattoli. 
Spyware Pegasus 
Durante un dibattito in plenaria nella giornata di martedì, sono state discusse le segnalazioni di utilizzo 
del software Pegasus da parte dei governi dell’UE per la raccolta di informazioni su giornalisti, politici e 
altre categorie. Gli europarlamentari hanno sostenuto che il Parlamento dovrebbe istituire una commis-
sione d’inchiesta per esaminare la questione. 
Presidente della Colombia 
Martedì, intervenendo di fronte al Parlamento, il presidente della Colombia Iván Duque ha elogiato il 
supporto dell’UE nel processo di pace della sua nazione e ha chiesto una maggiore cooperazione tra 
l’Europa e l’America Latina. 
Tariffe stradali 
In base all'aggiornamento del regolamento approvato dal Parlamento nella giornata di giovedì, gli Stati 
membri dovrebbero eliminare gradualmente entro il 2030 la tariffazione stradale sui camion che viag-
giano sulla rete transeuropea. Gli Stati membri avranno la possibilità di scegliere se evitare applicare 
alcuni oneri o passare a una tariffazione più rispettosa dell’ambiente, che prenda in considerazione 
l’effettiva distanza percorsa. 
Sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro 
Giovedì gli europarlamentari hanno approvato norme più rigorose sulla protezione dei lavoratori. Tali 
norme richiedono limiti di esposizione nei luoghi di lavoro alle sostanze cancerogene, mutagene o cau-
santi problemi d’infertilità. 
Rinnovabili offshore 
In una relazione approvata martedì, gli europarlamentari hanno stabilito delle raccomandazioni su co-
me impiegare più velocemente le fonti di energia rinnovabile offshore, in modo da soddisfare gli obiet-
tivi di riduzione delle emissioni dell’UE. I deputati hanno sostenuto che i parchi eolici offshore potreb-
bero avere effetti benefici per la biodiversità marina se costruiti in modo sostenibile e quindi hanno 
chiesto procedure più brevi per il rilascio dei permessi. 
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Certificato COVID digitale dell’UE: i certificati di guarigione 
possono ora essere rilasciati anche sulla base 
 di test antigenici rapidi 
 
EC 
La Commissione europea ha adottato oggi un atto delegato relativo al certificato COVID 
digitale dell'UE per il rilascio di certificati di guarigione. A partire da oggi, le nuove nor-
me consentiranno agli Stati membri di rilasciare certificati di guarigione sulla base di un 
risultato positivo di un test antigenico rapido. 
In precedenza, un certificato di guarigione poteva essere rilasciato solo in seguito all'esito positivo di un test mole-
colare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), come la RT-PCR. Al fine di garantire l'accuratezza e l'affidabili-
tà del certificato, il test antigenico rapido utilizzato deve essere incluso nell'elenco comune dell'UE dei test antigeni-
ci rapidi per la COVID-19 ed essere effettuato da operatori sanitari o personale addestrato. 
Gli Stati membri possono rilasciare tali certificati retroattivamente sulla base di test effettuati a partire dal 1º ottobre 
2021. Didier Reynders, commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Il certificato COVID digitale dell'UE si evolve 
in funzione della situazione. Al fine di agevolare la libera circolazione, in particolare dei cittadini che hanno contrat-
to l’infezione durante l'ondata di Omicron, gli Stati membri sono ora in grado di rilasciare certificati di guarigione 
basati anche su test antigenici rapidi di alta qualità.”. 
Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “Il nostro elenco comune dei 
test antigenici rapidi COVID-19 consente agli Stati membri di individuare rapidamente test di alta qualità convalidati 
da studi di valutazione indipendenti dell'UE. Sulla base di tale elenco, gli Stati membri potranno ora utilizzare anche 
test antigenici rapidi per rilasciare certificati di guarigione e alleviare parte della notevole pressione sulle capacità 
nazionali di screening dovuta alla comparsa di Omicron. Siamo determinati a garantire che il certificato digitale 
dell'UE si adegui ai più recenti sviluppi e pareri scientifici.” 
Le nuove norme si applicano immediatamente e gli Stati membri possono iniziare a rilasciare certificati di guarigio-
ne basati su test antigenici rapidi non appena saranno pronti. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/certificato-covid-digitale-dellue-i-certificati-di-
guarigione-possono-ora-essere-rilasciati-anche-2022-02-22_it 

 

Fondi Ue 2021-27: il Programma Fesr Sicilia avrà  
una dotazione di 5,8 miliardi di euro e punterà  
su ambiente, ricerca e digitale 
 
Avviato il processo di definizione della nuova architettura 
del Programma regionale FESR Sicilia 2021-27 che contiene le linee 
della nuova programmazione comunitaria e contempla anche le 
opportunità d’investimento nella cooperazione transfrontaliera. 
Il programma regionale Fesr Sicilia prevede una dotazione di 5,8 
miliardi di euro (4,1 miliardi di cofinanziamento Ue, oltre a 1,75 miliar-
di di cofinanziamento nazionale), assegnati nell’ambito del bilancio 
della Politica di coesione 2021-27, ripartito tra i cinque obiettivi di 
policy previsti a livello comunitario, che nell’Isola sono stati adattati ai 
fabbisogni espressi dalla Regione. 
Al Fesr si aggiungono i due programmi di cooperazione territoriale del 2021-27 gestiti dalla Regione Siciliana, 
cioè gli Interreg Next Italia-Tunisia e Italia-Malta, che insieme prevedono 93 milioni di euro di finanziamenti. 
Ricerca e ambiente sono i due settori strategici su cui sarà orientata gran parte dei fondi. Altri elementi chiave 
delle nuove linee programmatiche 2021-27 della Regione sono il sostegno ai territori dell’Isola nel contrasto 
ai cambiamenti climatici e gli interventi che agiscono sulla transizione verde e digitale. 
Grande rilievo, nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, avranno anche le azioni concrete nelle aree coin-
volte del bacino del Mediterraneo, per sviluppare un’economia blu sostenibile, generare crescita, creare posti di 
lavoro e offrire migliori condizioni di vita alle popolazioni interessate. 
“Il governo siciliano sta lavorando a una destinazione razionale e responsabile delle risorse della nuova program-
mazione 2021-27 che punti all’ambiente, alla competitività delle imprese, alla digitalizzazione, al-
le infrastrutture, alla mobilità sostenibile e welfare – spiega il presidente della Regione, Nello Musumeci – 
Nell’ottica di uno sviluppo integrato sarà centrale il coinvolgimento nella progettazione di tutti i Comuni dell’Isola, 
delle aree urbane interne e interne, per favorire il ripopolamento dei centri e aiutare le attività produttive, ma an-
che delle isole minori. Una misura importante sarà destinata alle connessioni intercontinentali per superare la 
condizione di insularità”. 
I documenti programmatici, predisposti dal Dipartimento regionale della Programmazione secondo il calenda-
rio del presidente Musumeci, dopo un confronto con la maggioranza che sostiene il governo, saranno approvati 
dalla Giunta per poi andare all’esame dell’Assemblea regionale. Contemporaneamente passeranno dal tavolo 
del Partenariato istituzionale, economico e sociale. 
Il termine previsto dalla Regione è fissato al 31 marzo, dopodiché i documenti saranno inviati e formalizzati 
al Governo nazionale e alla Commissione europea per l’avvio del negoziato formale, che si concluderà entro 
il 31 dicembre 2022. 

 

 

Pagina 14 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

Europa & Mediterraneo n. 08 del 23/02/2022 

EC 



Mobilità studentesca, Lagalla: «Sei milioni per promuovere 
l’internazionalizzazione» 
 
«Abbiamo impegnato sei milioni di euro del Fondo sociale europeo per i processi di internazionalizza-
zione, in particola-
re per il program-
ma Erasmus. Con 
"Study in Sicily" 
siamo nella fase 
conclusiva del pri-
mo progetto pilota 
che ha visto 
l’interazione di due 
programmi - Era-
smus Plus e Fse - 
favorendo la diffu-
sione internaziona-
le della proposta 
formativa del siste-
ma di istruzione 
superiore della 
Regione Siciliana. 
È la prima espe-
rienza regionale su 
scala europea che ha coinvolto tutti gli stakeholders del territorio (scuole, università, conservatori, acca-
demie di Belle arti e istituti tecnici superiori), dando la possibilità agli studenti dell’isola di partecipare ad 
attività di mobilità europea ed extraeuropea, grazie all'incremento del numero e del valore delle borse di 
studio, accrescendo 
così l’importanza del-
lo spazio euromedi-
terraneo.  
Sono stati individuati 
5 paesi target che 
daranno vita 
all’Antenna del Medi-
terraneo 
dell’istruzione, alla 
quale auspico possa-
no aderire presto altri 
Paesi della sponda 
Sud del Mediterraneo 
per favorire le attività 
di ricerca, la collabo-
razione didattica, 
l’integrazione tra i 
giovani e il confronto 
internazionale». 
Lo ha dichiarato l'assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, 
nel corso dell’evento “Study in Sicily. La cooperazione educativa nel Mediterraneo”, che si è svolto 
all’istituto "Pio La Torre" di Palermo e in collegamento dall’istituto comprensivo "Leonardo Sciascia" di 
Catania. Il progetto punta alla promozione e all’internazionalizzazione del sistema di istruzione siciliano 
verso il Nord Africa e il Medio Oriente dando nuove opportunità di mobilità da e verso i paesi del Medi-
terraneo.  La manifestazione è promossa dall’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professiona-
le della Regione Siciliana con il supporto dell’ente di ricerca Indire, rappresentato all'evento dal direttore 
Flaminio Galli, e nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo sociale europeo.  
 L'iniziativa è stata l’occasione per rafforzare le opportunità di collaborazione tra la Regione Siciliana e i 
paesi del Mediterraneo coinvolti nella prima fase del progetto: Egitto, Tunisia, Algeria, Giordania e Ma-
rocco, proponendo la creazione di una “Antenna del Mediterraneo sull’educazione” per creare ulteriori 
connessioni tra i sistemi dei singoli Paesi.  

Per ulteriori informazioni sul progetto Study in Sicily: https://www.studyinsicily.eu/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/ref 
erence-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 (tornata facoltativa) 
4 ottobre 2022 

Progetti di solidarietà (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. 

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, so-
no 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 
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Azione chiave 1 
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 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 

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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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. 
 

Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del 
programma di lavoro 2022 del CEI nell’ambito di Orizzonte Euro-
pa - 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 

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 Commissione Europea ha 
delineato le linee guida degli interventi, le priorità e le strategie da mettere in campo per raggiungere gli 
obiettivi. Per assicurare una ampia platea di destinatari degli interventi, il progetto coinvolgerà  partenariati 
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'iniziativa 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 violenza domestica, la violenza perpetrata all'interno della fami-
glia o nelle relazioni intime, compresi 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 vio-
lenza 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, consolidando 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 esisten-
ti 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;statusCodes=3109450
1,31094502;programmePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;missio
n=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;c
rossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=openingDate;orderBy=a
sc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

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

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

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 Psico-
analitico Ricerche Sociale  e  il Policlinico di Milano. E' cofinanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'In-
terno. L'iniziativa ha lo scopo di approfondire i fattori di rischio a cui sono esposti i minorenni stranieri, solleci-
tando una riflessione sulle sfide  relative alla collaborazione tra servizi pubblici e privato sociale, nell'ambito 
delle attività svolte 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 clini-
co. lI percorso si articola in 8 incontri della durata di 2 ore  da remoto, attraverso la piattaforma Zoom, nel perio-
do che intercorre fra  il 10 febbraio ed il 18 maggio 2022. Saranno affrontati gli aspetti che riguardano la com-
plessità dei bisogni dei minorenni stranieri vittime di violenza e maltrattamento e delle loro famiglie ed i diversi 
settori e step di intervento: dalla fase preventiva 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 
 
 

Corsi di formazione COMPASS:  
manuale per gli organizzatori 
 
 Il manuale è rivolto agli organizzatori attuali e futuri dei corsi di formazione nazionale Compass sull'educa-
zione ai diritti umani e fornisce una visione di ciò che questi corsi di formazione rappresentano nell’ambito 
delle attività del Dipartimento della Gioventù del Consiglio d’Europa, e qual è il loro ruolo all'interno dell'attuazio-
ne della Carta del Consiglio d'Europa sull'Educazione per la Cittadinanza Democratica e l'Educazione ai Diritti 
dell'Uomo e in relazione alle politiche giovanili e all’animazione socioeducativa. 
La pubblicazione fornisce agli organizzatori e agli operatori dei corsi di formazione sull’educazione ai diritti 
umani suggerimenti e informazioni sugli elementi essenziali per un corso di successo. 

https://rm.coe.int/2022-handbook-for-compass-courses-organisers/1680a57124 

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 
 

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

https://www.cultureinexternalrelations.eu/2022/01/27/apply-for-the-global-cultural-relations-programme-2022/ 
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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: 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 

 Guarda tutti i bandi END >> 
 

 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/398/22 — ESPERTI/ESPERTE IN TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIO-
NE (TIC) (AD 7/AD 8) NEI SEGUENTI SETTORI: 
1. INFRASTRUTTURE TIC, CLOUD, RETI E MIDDLEWARE (AD 7) 
2. AMBIENTE DI LAVORO DIGITALE, AUTOMAZIONE D’UFFICIO E MOBILE COMPUTING (AD 7) 
3. GOVERNANCE INFORMATICA E DEI DATI, GESTIONE DI PROGRAMMI/PORTAFOGLI E PROGETTI, UFFI-
CIO DI GESTIONE DI PROGETTI (PMO), ARCHITETTURA AZIENDALE E D’IMPRESA (AD 7) 
4. PROGETTAZIONE, SVILUPPO/CONFIGURAZIONE, TEST, FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI AP-
PLICAZIONI INFORMATICHE E SOLUZIONI OFF-THE-SHELF; GESTIONE DEI DATI, ANALISI DEI DATI E 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AD 7) 
5. SICUREZZA DELLE TIC (AD 8) 
 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni e le agenzie dell’Unione europea (UE) potranno attingere per 
l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori»(gruppi di funzioni AD 7 e AD 8). 
Condizioni specifiche: conoscenza delle lingue 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell’UE, come previsto al punto 4.2. 
 Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Per candidarsi per i settori da 1 a 4 occorre possedere: 
a)un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa della durata di almeno quattro an-
ni nel settore delle TIC e/o in settori correlati, attestato da un diploma e seguito da almeno sei anni di esperienza 
professionale nel settore delle TIC, di cui almeno tre anni nel settore prescelto e attinente alle funzioni da svolge-
re nel settore pertinente di cui all’allegato I della presente comunicazione; oppure 
b)un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa della durata di almeno tre anni nel 
settore delle TIC e/o in settori correlati, attestato da un diploma e seguito da almeno sette anni di esperienza 
professionale nel settore delle TIC, di cui almeno quattro anni nel settore prescelto e attinente alle funzioni da 
svolgere nel settore pertinente di cui all’allegato I della presente comunicazione 
Per candidarsi per il settore 5 occorre possedere: 
a)un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa della durata di almeno quattro an-
ni nel settore delle TIC e/o in settori correlati, attestato da un diploma e seguito da almeno nove anni di esperien-
za professionale nel settore delle TIC, di cui almeno tre anni nel settore della sicurezza delle TIC e attinente alle 
funzioni da svolgere nel settore 5 di cui all’allegato I della presente comunicazione, oppure 
b) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa della durata di almeno tre anni nel 
settore delle TIC e/o in settori correlati, attestato da un diploma e seguito da almeno dieci anni di esperienza 
professionale nel settore delle TIC, di cui almeno quattro anni nel settore della sicurezza delle TIC e attinente 
alle funzioni da svolgere nel settore 5 di cui all’allegato I della presente comunicazione. 
Per candidarsi, occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearne 
uno. È possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO https://epso.europa.eu/job-
opportunities entro la seguente data: 
22 marzo 2022 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
Il modulo di candidatura elettronico è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell’UE. Il modulo di candidatura può esse-
re compilato in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE, ad eccezione della sezione«Talent screener», che deve esse-
re compilata nella lingua 2 di chi si candida. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/ 

GUUE C/A 76 del 17/02/2022 
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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 
 
 

TREDICESIMA EDIZIONE DI “UNA MARINA DI LIBRI”  
AVRÀ COME TEMA: “PENSIERI CORSARI”, UN OMAGGIO A PIER PAOLO 
 PASOLINI. DAL 9 AL 12 GIUGNO 2022 A PARCO VILLA FILIPPINA A PALERMO 
 
“Una Marina di Libri”, il festival dell’editoria indipendente, annuncia le 
nuove date della tredicesima edizione che avrà come tema condut-
tore: “Pensieri corsari”per celebrare il centenario della nascita di Pier 
Paolo Pasolini, il grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal 
punto di vista culturale, letterario, artistico e politico. La manifestazione 
letteraria, sotto la direzione artistica del giornalista e scritto-
re Gaetano Savatteri, si terrà come da tradizione a giugno, da giovedì 
9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di 
Paola, 18 a Palermo. “Una edizione segnata da ricorrenze importanti –
 spiega Gaetano Savatteri – ad iniziare da quella della nascita di Paso-
lini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione, parafrasando un 
suo titolo “Pensieri corsari”, un modo per ricordare a noi stessi la neces-
sità di una non retorica e non convenzionale memoria rispetto al presen-
te. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare tra gli 
altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà – prosegue - un 
nostro ricordo particolare a trent’anni dalle stragi di mafia del ‘92. Non è 
un caso – conclude - che abbiamo deciso di regalare un biglietto omag-
gio ai cosiddetti “figli del ‘92”, e cioè a tutti coloro che sono nati in 
quell’anno”. “Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola Bravo, presi-
dente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e 
direttore esecutivo di Una Marina di Libri -, assume, per noi e per il 
pubblico, un valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della 
lettura di conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in antepri-
ma alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama lette-
rario e culturale italiano. Quello di quest’anno – aggiunge - sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo, l’area 
della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri 
e dibattiti su temi legati all’attualità, e poi reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, 
seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione.” 
Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e 
Sellerio, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il pro-
gramma dedicato a bambini e ragazzi. Nella precedente edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori e 
lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini. 

Il bando per partecipare a Una Marina di Libri è disponibile su: www.unamarinadilibri.it 
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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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BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/151/22 — ASSISTENTI (AST 4) IN TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) 
 NEI SEGUENTI SETTORI: 
1. INFRASTRUTTURE TIC, CLOUD, RETI E MIDDLEWARE 
2. AMBIENTE DI LAVORO DIGITALE, AUTOMAZIONE D’UFFICIO E MOBILE 
COMPUTING 
3. SVILUPPO/CONFIGURAZIONE, TEST, FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE 
DI APPLICAZIONI INFORMATICHE E SOLUZIONI OFF-THE-SHELF; GESTIONE 
DEI DATI, ANALISI DEI DATI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 4. SICUREZZA DEL-
LE TIC 
 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni e le agenzie dell’Unione europea (UE) potranno attingere per 
l’assunzione di nuovi funzionari «assistenti»(gruppo di funzioni AST 4). 
Condizioni generali 
Per essere ammissibili occorre: 
godere dei diritti civili in quanto cittadine/i di uno Stato membro dell’UE 
essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare 
offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere 
Condizioni specifiche: conoscenza delle lingue 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell’UE, come previsto al punto 4.2. 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Per candidarsi occorre possedere: 
un ciclo di studi superiori della durata di almeno due anni attestato da un diploma attinente alle funzioni da 
svolgere di cui all’allegato I del presente bando, seguito da almeno sei anni di esperienza professionale nel setto-
re delle TIC, di cui almeno tre anni nel settore prescelto e attinente alle funzioni da svolgere di cui all’allegato I, 
oppure 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da almeno 
nove anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di cui almeno tre anni nel settore prescelto e atti-
nente alle funzioni da svolgere di cui all’allegato I 
Per candidarsi, occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearne 
uno. È possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO https://epso.europa.eu/job-
opportunities entro la seguente data: 
22 marzo 2022 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
Il modulo di candidatura elettronico è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell’UE. Il modulo di candidatura può esse-
re compilato in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE, ad eccezione della sezione«Talent screener», che deve esse-
re compilata nella lingua 2 di chi si candida. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/ 

GUUE C/A 76 del 17/02/2022 
 

Forum delle Carriere Internazionali 2022:  
sessioni di orientamento online 
 
Le organizzazioni internazionali, governative e non, offrono numerose opportunità di stage, lavoro e crescita pro-
fessionale. Per aiutare i giovani a trovare la propria strada e orientarsi in questo mondo, ISPI School organizza una 
nuova edizione del FORUM CARRIERE INTERNAZIONALI, un evento di orientamento completamente online. 
A partire dal 2 marzo, ogni mercoledì (dalle ore 13 alle ore 14) si potranno incontrare virtualmente diplomatici, 
funzionari delle organizzazioni internazionali e rappresentanti delle ONG che presenteranno i vari percorsi 
professionali, condivideranno le loro esperienze e saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande. 
All’interno del Forum saranno proposti: 
-Live from the Field”: da un’Ambasciata a un ufficio ONU a una base logistica di un progetto umanitario, diploma-
tici e funzionari, in collegamento dalle loro sedi operative, per spiegare in cosa consiste il loro lavoro e quali sono le 
principali attività all’estero; 
-"Incontri di orientamento”, esperti e personale HR per illustrare quali sono i requisiti necessari e le competenze 
chiave per prepararsi al concorso diplomatico e avvicinarsi alle opportunità del mondo ONU, ONG e UE. 
Il Forum è pensato per studenti e giovani, laureandi e neolaureati, interessati al mondo delle organizzazioni 
internazionali. La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi per ricevere il link via email e seguire la 
diretta. Non sono previste registrazioni, perciò non sarà possibile rivedere gli eventi. Chi partecipa ad almeno 5 
incontri, potrà ricevere un attestato di partecipazione finale e partecipare a un incontro successivo riservato e 
incentrato su come valorizzare il proprio CV. 

https://www.ispionline.it/it/ispi-school/forum-carriere-internazionali-2022#programma 
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Rendere merito ai giornalisti coraggiosi: aperte  
le candidature per il 30° premio giornalistico Lorenzo Natali 
 
Al via le candidature per il premio giornalisti-
co Lorenzo Natali (#NataliPrize), il premio 
giornalistico dell'Unione europea. Quest'an-
no, in occasione del 30o anniversario, il pre-
mio rende merito ai giornalisti che hanno 
fatto informazione su tematiche quali la disu-
guaglianza, la povertà, il clima, l'istruzione, 
la migrazione, l'occupazione, il digitale, l'as-
sistenza sanitaria, la pace, la democrazia e i 
diritti umani. Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Il premio 
giornalistico Lorenzo Natali è arrivato alla 30a edizione. Il regresso democratico a cui abbiamo assistito 
durante la pandemia, le minacce ibride, la disinformazione e la riduzione dello spazio per la società civi-
le sono tutti fenomeni preoccupanti di cui si occupano i giornalisti più coraggiosi. Come illustrato al ver-
tice per la democrazia di dicembre, l'UE sostiene fermamente le libertà fondamentali e coloro che le 
difendono, 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 organo 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, porto-
ghese, spagnolo 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 pro-
venienti da tutto il mondo sceglierà i vincitori di ciascuna categoria. Ciascun vincitore riceverà 10 000 €. 
Al vincitore nella categoria "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 mante-
nuto 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'ec-
cellenza 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 piattafor-
ma di EURES Target Mobility Scheme  TMS per trovare l'offerta che fa per te. E' un  programma di mo-
bilità 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 variabile;  Indennità supplementare per il colloquio per persone 
con bisogni speciali;Indennità di ricollocazione per trasferirsi in un altro Stato membro ; Indennità sup-
plementare di ricollocazione per persone con bisogni speciali; Formazione 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 
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Lavorare all'estero con EURES TMS. 
 Il webinar in-formativo di Eurodesk 
 
Si svolgerà il 23 febbraio il webinar informativo organizzato dalla Rete Eurodesk sul programma EURES TMS, lo 
schema di mobilità internazionale per lavoro, tirocinio e apprendistato a cura della Rete rete di cooperazione euro-
pea dei servizi per l’impiego, concepita per facilitare la libera circolazione dei lavoratori. 
Il webinar, con partecipazione libera e gratuita, sarà curato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
ANPAL ed è rivolto a tutti coloro interessati ad intraprendere un’esperienza di mobilità professionale in un altro 
Paese europeo o Norvegia o Islanda, presentando il pacchetto di servizi di sostegno affinché possano riuscire nel 
loro intento. 
Il programma può fornire assistenza sotto forma di indennità mirate. Possono essere finanziati corsi di lingua, il 
riconoscimento delle qualifiche, spese di viaggio e di soggiorno. Il webinar è gratuito e aperto a tutti. Tutte le infor-
mazioni e il link di registrazione sono alla pagina www.informa-giovani.net/eurodesk 
 

Assistenti di lingua italiana all’estero:  
scadenza prorogata al 1° marzo 
 
È stato prorogato al 1° marzo il termine per presentare la propria candidatura per assistente di lingua italiana 
all’estero, nell’a.s. 2022-23. I candidati avranno l’opportunità di affiancare i docenti di lingua italiana in istituti 
scolastici europei allo scopo di contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua e della cultura italiane. 
Per partecipare è necessario avere un’età inferiore ai 30 anni, la cittadinanza italiana, europea o extra-europea 
(ma con comprovata conoscenza della lingua italiana) e una laurea specialistica/magistrale conseguita nelle 
materie e nell’arco di tempo indicati nell’avviso. I candidati dovranno inoltre aver sostenuto almeno due esami re-
lativi a lingua, letteratura o linguistica del Paese per il quale presentano la domanda e non essere già stati 
assistenti di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero dell’Istruzione. I Paesi che aderiscono al Programma 
sono sette: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna. È possibile candidarsi 
per un solo Paese ed esprimere tre preferenze sulle città di destinazione. L’attività coprirà un periodo di cir-
ca otto mesi (12 ore settimanali) e verrà riconosciuta una borsa di studio, di importo variabile a seconda del 
Paese ospitante. Scadenza: 1° marzo, alle ore 23.59. 

 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-577-dell-11-gennaio-2022 
https://www.eurodesk.it/notizie/assistenti-di-lingua-italiana-all-estero-scadenza-prorogata-al-1deg-marzo 

 

Assistenti sociali, contest dell’Ordine  
su esperienze di progettazione 
L'iniziativa intende raccontare storie e progetti in Sicilia da presentare  
al prossimo Social Work Day, in programma il 15 marzo 
 
“La giornata mondiale della Giustizia sociale è l’occasione per riflettere 
sulle tante disparità e sofferenze del mondo ma, ancora di più, sul dovere 
di essere – ad ogni latitudine e su ogni scala di intervento –  costruttori di 
comunità e bellezza rimuovendo le barriere di genere, età, razza, etnia, 
religione e cultura”. Lo dice il presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
di Sicilia, Giuseppe Ciulla, sulla giornata che si è celebrata ieri. “Ogni gior-
no – dice Ciulla – migliaia di persone e professionisti  si impegnano e lavo-
rano per garantire diritti, superare gli stereotipi, combattere il disagio sociale in tutte le sue sfaccettature. La pande-
mia ha acuito conflitti e ingiustizie mentre il caro bollette, la precarizzazione del mondo del lavoro e l’isolamento 
determinato dall’emergenza sanitaria, rischiano di aggravare ancora di più la situazione. È un mondo fluido quello 
in cui viviamo, in cui questioni locali e globali si incrociano sempre più spesso. Davanti a tutto questo la barra della 
giustizia sociale deve restare dritta e diventa fondamentale dar sempre più voce e visibilità alle sperimentazioni 
sociali e alle buone pratiche già avviate. Come Ordine degli assistenti Sociali di Sicilia il prossimo 15 marzo per 
Il Social Work Day abbiamo scelto di fare proprio questo: accenderemo i riflettori sulle sperimentazioni sociali in 
corso nell’Isola e che vanno nella direzione di un eco-social world, un mondo in cui sostenibilità ambientale e so-
ciale sono legati”. Già da qualche giorno l’Ordine ha lanciato un #contest rivolto agli iscritti e ai protagonisti di 
progettazione sociale. I contributi e le esperienze più significative diventeranno il palinsesto della trasmissione onli-
ne del Social Work Day di Sicilia che il 15 marzo unirà in una staffetta informativa tutti i capoluoghi dell’Isola, rac-
contando storie e volti inediti ed ospitando e premiando anche personalità della cultura, della politica e dello spetta-
colo impegnati nel campo sociale. Per partecipare basta inoltrare delle foto con una breve descrizione e/o video di 
max 3 minuti avviati sul territorio e che vanno nella direzione di un eco-social world. I materiali dovranno pervenire 
entro la mezzanotte del 26 febbraio alla mail dedicata socialday2022@croas-sicilia.it. Info e regolamento sul sito 
dell’Ordine: www.assistentisocialisicilia.it 

https://www.ilmediterraneo24.it/in-sicilia/sicilia/assistenti-sociali-contest-dellordine-su-esperienze-di-
progettazione/ 

Il Mediterraneo 24 Giornale online dedicato alla Sicilia e alla regione del Mediterraneo, con una vocazione per le 
buone notizie e per il sociale 
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Premio del cittadino europeo 2022:  
presenta il tuo progetto o designane uno! 
 
L'unità e la solidarietà sono i temi chiave per l'UE. Il 
Premio del cittadino europeo punta a premiare i proget-
ti che esaltano tali valori. Il Premio del cittadino europeo 
accoglie le iniziative che contribuiscono alla cooperazione 
dell'UE e alla promozione dei valori comuni. State parteci-
pando a un progetto o ne conoscete uno che meriterebbe 
di vincerlo? Inviate la candidatura adesso!  Ogni anno il 
Parlamento europeo assegna un premio ai progetti organiz-
zati da persone o organizzazioni che incoraggiano: 
la comprensione reciproca e l'integrazione tra le persone 
nell'UE 
una cooperazione transfrontaliera per costruire uno spirito 
europeo più forte 
I valori e i diritti fondamentali dell'UE  
Come presentare una candidatura 
Persone, gruppi, associazioni od organizzazioni possono 
candidarsi al Premio del cittadino europeo, presentando il proprio progetto o designandone uno di altri. Anche i 
deputati al Parlamento europeo possono presentare una designazione. Per candidare o designare un progetto, è 
necessario utilizzare questo formulario. 
Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a CitizensPrize@ep.europa.eu . I progetti possono essere presentati 
tra il 22 febbraio 2022 e il 18 aprile 2022 (prima della mezzanotte, ora di Bruxelles). 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220218STO23624/premio-del-cittadino-europeo-
2022-presenta-il-tuo-progetto-o-designane-uno 

 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE Direttore  
delle tecnologie dell’informazione 
 
Nell’ambito della direzione generale dell’Informazione della Corte di giustizia dell’Unione europea sarà prossima-
mente vacante il posto di direttore delle tecnologie dell’informazione (grado AD 14 o AD 15). Tale posto sarà co-
perto in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea. Requisiti: 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
aver acquisito almeno 10 anni di esperienza professionale in settori indicati al punto I. «Natura delle funzioni», 
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio è richiesta una buona conoscenza della 
lingua inglese. 
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate mediante posta elettronica unicamente all’indirizzo di posta 
elettronica: DIR-DTI@curia.europa.eu, entro il 22 marzo 2022. Le candidature devono essere accompagnate da un 
curriculum vitae dettagliato e da ogni altro documento utile. I candidati devono parimenti allegare alla candidatura 
una lettera di motivazione nonché una breve esposizione (massimo 5 pagine) che illustri le loro idee sulle attività e 
sulla gestione della direzione cui si riferisce il presente invito a presentare candidature. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.087.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A087A%3ATOC 

GUUE C /A 87 del 23/02/2022 
 

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'iniziativa è promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con fondi a 
disposizione 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 possi-
bilità 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 pertinenza pubblica. Occorrerà svilup-
pare un piano di programmazione esaustivo a medio e lungo termine, nel campo dell’arte e della creatività contem-
poranee, 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 
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"PNRR e le strategie degli enti locali in materia di politiche  
energetiche: le comunità energetiche rinnovabili (CER)" 
 
 l’ANCI Sicilia, in collaborazione con Legambiente, organizza un incontro, in videoconferenza, che si svolgerà, 
venerdì 25 febbraio 2022, dalle ore 10.45 alle ore 13.00 dal titolo: PNRR E LE STRATEGIE DEGLI ENTI LO-
CALI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE: LE COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) 
 L’appuntamento, di cui si allega il programma, rappresenterà un momento di confronto su obiettivi, strategie e 
strumenti per il sostegno alla diffusione delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio regionale in vista delle 
importanti opportunità di finanziamento previste dal PNRR. Le comunità energetiche rappresentano un modello 
innovativo per la produzione, distribuzione e il consumo di energia preveniente da fonti rinnovabili. 
È una figura, prevista dalla normativa europea, inizialmente recepita in via sperimentale con il decreto cd. mille-
proroghe 2019, oggi in via definitiva grazie al decreto D.lgs. 199/2021, cosiddetto Decreto REDII. Si tratta di un 
insieme di persone che producono, condividono, vendono energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo un mo-
dello innovativo e dando vita ad un vero e proprio soggetto giuridico che, nella specie, nasce da un connubio tra 
il Comune ed alcuni cittadini. In tal modo, si partecipa attivamente alla transizione energetica, riducendo nello 
stesso tempo i costi in bolletta.  Nel corso dell’incontro verranno presentati alcuni progetti pionieri in questo cam-
po: il Progetto GECO (Green Energy Community) la comunità energetica di Pilastro e Roveri (BO), il progetto 
della prima CER "solidale" a Napoli est, il Progetto TREPESL (Transizione energetica e nuovi modelli di parteci-
pazione e sviluppo locale) dell’Università di Catania che ha supportato la costituzione di Commonlight, la prima 
CER siciliana nel Comune di Ferla. Infine, si parlerà della strategia della Regione Siciliana in materia di politiche 
energetiche. Ti ricordo che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al si-
to http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni. 

Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti prima del webinar. 
 

Vinitaly sarà un'edizione "internazionale":  
presenti 500 top buyer da 60 paesi 
 
Dall’Europa agli Stati Uniti, da Singapore al Giap-
pone, dall’Eurasia fino agli emergenti mercati afri-
cani. Accelera il piano strategico di Veronafiere per 
l’edizione numero 54 di Vinitaly che, con più di 
4mila aziende espositrici, ritorna dal 10 al 13 aprile 
prossimo traguardando il tutto esaurito. Nella cam-
pagna già avviata, sono 60 i Paesi coinvolti dal 
programma di promozione, comunicazione e inco-
ming targato dalla Spa fieristica e da Ice Agenzia 
che condividono, oltre a un investimento comples-
sivo da 3 milioni euro, anche la selezione di una 
business list di 500 top buyer da tutto il mondo, a 
cui si aggiungeranno migliaia di operatori nazionali 
e internazionali.  
"Stiamo riscontrando un alto tasso di fiducia e di 
aspettativa sia da parte degli operatori internazio-
nali che dalle aziende espositrici. Ad ora – com-
menta il direttore generale di Veronafiere, Giovanni 
Mantovani – abbiamo già l’adesione di delegazioni 
che coprono le aree di Canada, Stati Uniti con particolare riguardo a Midwest, West Coast e Texas, oltre che 
Singapore, Malaysia e, per l’Europa, di Regno Unito, paesi Scandinavi, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Sviz-
zera e da alcuni dei paesi più interessanti dell’Est Europa, ad iniziare dalla Polonia. 
 Inoltre, stiamo lavorando con il ministero degli Affari esteri per creare un corridoio specifico col Giappone che 
favorisca la presenza degli operatori del Sol Levante. Stiamo ricevendo riscontri molto positivi dalla regione eura-
siatica e da quelle piazze potenzialmente interessate al vino tricolore che erano in stand by a causa delle limita-
zioni. Inoltre, in questi giorni abbiamo chiuso un accordo di collaborazione strategica con alcune aziende esposi-
trici per l’attuazione di un ulteriore piano straordinario di incoming dal valore di 1 milione di euro".  
Tra le azioni di Veronafiere anche i roadshow di Vinitaly con 3 tappe estere organizzate da Veronafiere in siner-
gia sempre con Ice e il ministero degli Affari esteri, che hanno inserito il brand fieristico di promozione del vino 
nella campagna “Italy is simply extraordinary: Be IT”, attiva da novembre scorso su 26 mercati target per il made 
in Italy.  
Sarà Shenzhen, il 26 febbraio, ad aprire il calendario di Vinitaly roadshow, a seguire Mosca, il 3 marzo, con una 
conferenza stampa e un walk around tasting previsti a conclusione dei corsi Via – Vinitaly international academy. 
A seguire, l’8 marzo, sarà la volta di New York, quindi Londra il 14 marzo, Monaco di Baviera (17marzo), mentre 
Chengdu chiuderà il tour promozionale (20-23 marzo) in vista del 54° Vinitaly, che 
si svolgerà in contemporanea a Enolitech, Salone internazionale delle tecnologie 
per la produzione di vino olio e birra e a Sol&Agrifood, la rassegna dedicata 
all’agroalimentare di qualità. 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/213 della Commissione dell'8 febbraio 2022 relativo alla 
cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica protetta «Salaisons fumées, mar-
que nationale Grand-Duché de Luxembourg» (IGP) 

GUUE L 37 del 18/02/2022 
  
 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del 
clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 

GUUE C 80 del 18/02/2022 
  
  

Webinar ANCI Sicilia "Le assunzioni per l’attuazione  
del PNRR", martedì 1° marzo 2022, ore 10.00-13.00 
 
L’ANCI Sicilia organizza un incontro che si svolgerà, in videoconferenza, martedì 1° marzo 2022, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 dal titolo: Le assunzioni per l’attuazione del PNRR 
Con la legge di Conversione del 6/8/2021 n. 113 è stato approvato, in via definitiva, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 
80 (c.d. "decreto reclutamento") recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pub-
bliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza 
della giustizia". Il decreto reclutamento è finalizzato a implementare e rafforzare il capitale umano della Pubblica Am-
ministrazione, favorendo il turnover nelle assunzioni e definendo percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il recluta-
mento dei profili tecnici e gestionali necessari ai traguardi prefissati dal PNRR. Nel webinar, il dott. Arturo Bianco, 
illustrerà e chiarirà gli aspetti principali del Decreto “reclutamento” e delle circolari della Ragioneria Generale dello 
Stato e del Ministero dell’Interno. Ti ricordo che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa regi-
strazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti 
prima del webinar. 
 

MANIFESTAZIONI 


