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Giornata dedicata all’Europa e a Davide Sassoli 
 
Nella giornata di sabato 
12 marzo a partire dalle 
10.30, alla presenza del-
la Vice Presidente del  
Parlamento Europe On.  
Pina Picierno, del Rettore 
dell'Università degli studi di 
Palermo Massimo Midiri,  
del Vice Presidente della  
Regione Sicilia Prof. Gaetano 
Armao, del Sindaco della 
città di Palermo On. Prof. 
Leoluca Orlando, e del-
lo Europe Direct di Palermo, 
si svolgerà presso la  
facoltà, Collegio San Rocco, 
via Maqueda 324, una  
cerimonia pubblica di 
 intitolazione all’Onorevole 
 David Sassoli, della sala 
della Biblioteca del Diparti-
mento  di Scienze Politiche di  
Palermo, Sarà allestito uno 
spazio sull'Europa con  
distribuzione di pubblicazioni 
e mostra sulle politiche  
di coesione. 
L'evento nasce dal desiderio 
dell'Università degli Studi di Palermo e dal Dipartimento di Scienze politiche di organizzare,  
in presenza, una giornata da dedicare a Sassoli e all'Europa.  
Il direttore del  Dipartimento di Scienze Politiche prof. Costantino Visconti:  
"L’intitolazione della sala della Biblioteca all’Onorevole David Sassoli, eletto per la prima volta 
nel 2009 come deputato del PE e allo scranno della Presidenza nel 2019, vuole rappresenta-
re un riconoscimento dell’intera comunità accademica all’uomo delle istituzioni unanimemen-
te apprezzato, convinto e appassionato europeista, distintosi per competenza, gentilezza e 
generosità. 
La sala della Biblioteca, luogo non solo di studio ma anche di incontro e di dialogo dei nostri 
studenti provenienti da varie parti del mondo, è il simbolo di quella armonica mescolanza tra 
differenti culture, promossa appunto da David Sassoli, e che ben esprime l’idea del cosmopo-
litismo quale antidoto al razzismo e alla guerra. Il Presidente Sassoli con il suo operato ha 
saputo rafforzare le istituzioni europee anche nel difficile momento della pandemia, spingen-
do l’UE a sospendere il patto di stabilità e crescita al fine di consentire agli Stati membri di 
investire più risorse nella coesione sociale e nello sviluppo economico." 

Per info: Europe Direct Palermo 091 335081 338 3942899  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
PIANO DI COMUNICAZIONE – AVVISO Con D.R.A n. 1608  del 03.05.2021 è stata approvata l’estensione del con-
tratto stipulato con MIRUS S.r.l in data 04.12.2019 e approvato con DDG n. 4641 del 30.12.2019, per l’attuazione 
della strategia di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) 
Sottomisura 2.1 – Approvazione della graduatoria regionale Approvazione della graduatoria regionale definitiva delle 
domande di sostegno degli Organismi Pubblici ricevibili e degli Organismi Privati ricevibili, parti integranti del presen-
te provvedimento, inerenti al Bando pubblico relativo alla Sottomisura 2.1“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi 
diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” del PSR Sicilia 2014-2020, approvato D.D.G. n. 2263 del 17/06/2021 
Sottomisura 1.1 – Termini di scadenza delle iniziative Sottomisura 1.1 termini di scadenza delle iniziative a se-
guito delle restrizioni emergenza COVID-19 al 31 marzo 2022 ed in deroga a quanto previsto dall’all. 1 al bando n. 
24780 del 15/05/2017 sono autorizzati a svolgere le attività formative d’aula in modalità FAD 

.https://www.psrsicilia.it/# 
Progetto “LATHEM" - Avviso di avvio procedimento istruttorio. Avviso pubblico per la selezione di due esperti per 
incarichi di collaborazione professionale ed assistenza a supporto del progetto “LATHEM - LAbels de qualité et Tou-
risme tHématique: actions pour la structuration et la croissance de réseaux de PMEs transfrontaliers”.Si rende noto 
che la Commissione unica di valutazione appositamente nominata con Decreto del Dirigente Generale n° 636 del 
28/02/2022 si è insediata in data 03 marzo 2022 per l’esame istruttorio delle istanze pervenute. 
Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana - Modulo per la redazione della relazione annuale Si rende 
noto che con DDG n.782 del 7 marzo 2022 è stato approvato il modulo da utilizzare per la redazione della relazione 
annuale degli ODC per i controlli sulle produzioni/filiere a marchio QS Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana 
(Allegato "A" al DDG 782/2022) Documenti allegati:  D.D.G. n. 782 del 7 marzo 2022 
PAN Formazione - Corso di formazione rinnovo certificato abilitazione acquisto/utilizzo fitofarmaci PAN For-
mazione - Si comunica che nei giorni 9 - 10  e  14 marzo 2022 dalle ore 16,00 alle 20,00 per un totale di 12 ore la 
UO S7.06 - Interventi Assistenza tecnica, Formazione, Interventi per le azioni di Sviluppo locale, Agrometeorologia 
(SIAS), Servizi Innovativi avvierà in modalità FAD un corso di formazione per il rinnovo del certificato di abilitazione 
all'acquisto e corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti. 
Protocolli fitosanitari con paesi terzi - Avviso commercializzazione uva da tavola Canada ed Uruguay Al fine 
di programmare l’esportazione di uva da tavola per la prossima campagna commerciale 2021, le ditte interessate 
dovranno manifestare la loro volontà a partecipare al programma di esportazione per il Canada e/o Uru-
guay,  inviando la richiesta di adesione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) entro  e non oltre il 8 aprile 2022, 
seguendo lo schema pubblicato sulla pagina web del SFR al seguente - Link: Servizio fitosanitario regionale - La 
certificazione import-export - protocolli fitosanitari con paesi terzi 

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

Fondo “Emergenza imprese Sicilia”: al via le domande  
 
È arrivato l’accordo tra la Regione Siciliana e la BEI (Banca Europea degli Investimenti) che permetterà alle piccole 
e medie imprese dell’Isola di poter accedere, tramite bando, al Fondo “Emergenza imprese Sicilia”. L’avviso, in pub-
blicazione il prossimo 8 marzo, è rivolto alle realtà imprenditoriali danneggiate dalla pandemia. Il fondo è pari a 50 
milioni di euro, «alimentato – ha detto Musumeci – in parte dal Po-Fesr e in parte da risorse regionali, a cui si ag-
giungono altri 50 milioni di Iccrea Banca». Sarà possibile inoltrare istanza di partecipazione al bando dalle 10.00 di 
martedì 8 marzo. Gli aiuti consistono in prestiti agevolati di mediolungo e breve termine per finanziare capitale circo-
lante e investimenti. La durata massima dei prestiti è di 20 anni per gli investimenti, 15 anni per prestiti di liquidità. In 
entrambi i casi è previsto un preammortamento di 24 mesi. Gli importi richiesti possono variare da un minimo di 
500mila euro a una massimo di 5 milioni di euro. Su richiesta della Regione, i finanziamenti saranno concessi a tas-
so zero per gli importi sino a 2 milioni e 300 mila euro, per la restante parte sino a 5 milioni a tassi minimi di mercato. 
Ecco chi può accedere al bando per il Fondo Emergenza imprese Sicilia: - le piccole e medie imprese siciliane o 
operative sull’isola, costituite entro il 31 dicembre 2019; - le piccole e medie imprese siciliane o operative sull’isola 
che nel 2020 abbiano avuto perdite di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019; - le aziende che operano in tutti i 
settori ammissibili nell’ambito del Po-Fesr Sicilia 2014/20. Le imprese interessate al bando possono inoltrare la do-
manda all’indirizzo: fondoemergenzaimprese.sicilia@pec.iccreabanca.it Le richieste saranno 
acquisite fino ad esaurimento dei fondi disponibili, entro e non oltre il 30 giugno 2023. Infor-
mazioni e modulistica sono disponibili a questo link.  
 

Difesa fitosanitaria, ecco le schede  
delle sostanze attive utilizzabili  
 
Sono state pubblicate le schede aggiornate relative alle sostanze attive autorizzate per le colture di Arancio - Limone 
- Mango - Melanzana - Pomodoro - Vite da tavola - Vite da vino - Olivo da mensa - Olivo da olio. CLICCA QUI 
PER LEGGERE LE SCHEDE AGGIORNATE DELLE SOSTANZE ATTIVE UTILIZZABILI PER LE DIVERSE 
COLTURE  

Agrisette 
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Risparmio idrico, parte il progetto Irriap  
 
La Giornata Mondiale dell’Acqua 2022 sarà celebrata anche in Sicilia con il seminario dal tema: “Innovazioni nel 
comparto agrumicolo e risparmio Idrico attraverso tecniche di agricoltura di precisione – IRRIAP” in programma il 
22 Marzo con inizio alle ore 16.30 a Palazzo Bianchi di Adrano, in provincia di Catania. L’evento divulgativo ha 
l’obiettivo di presentare il progetto IRRIAP finanziato nell’ambito della misura 16.1 del PSR Sicilia 2014/2022 per 
trasferire alle aziende agrumicole di protocolli innovativi di agricoltura di precisione con specifico riferimento alla 
gestione efficiente delle risorse idriche da utilizzare per l’approvvigionamento idrico. Il progetto tanto innovativo, 
quanto calibrato sulla realtà attuale, prevede la promozione e l’attuazione di tecniche che favoriscano: la riduzione 
dei consumi idrici colturali, la diffusione di combinazioni portinnesto/cultivar adatte all’applicazione di strategie di 
irrigazione deficitaria, la riduzione degli sprechi energetici nella pratica irrigua, il recupero di sottoprodotti valorizza-
bili della filiera produttiva, il riuso di acque reflue per l’irrigazione.  

Agrisette 
 

Agricoltura biologica, approvata la legge in Senato  
 
Anche in Italia l’agricoltura biologica verrà tutelata per legge. Il provvedimento tanto atteso, dopo quattro anni dalla 
sua presentazione in Parlamento, è stato approvato dal Senato quasi all’unanimità con 195 voti favorevoli, nessun 
contrario e 4 astenuti. Esulta il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni che parla di nuovo “impulso al com-
parto dell’agroalimentare e a tutte le filiere collegate, grazie alle novità introdotte quali: il marchio biologico, la defi-
nizione giuridica dei distretti biologici e la legge delega al Governo per la revisione della normativa in materia di 
armonizzazione e razionalizzazione sui controlli”. Inoltre il ddl prevede un tavolo tecnico per la produzione biologi-
ca, l’educazione al consumo, agevolazioni per la conversione al bio, anche attraverso forme associative e contrat-
tuali per rafforzare la filiera e il lavoro  

Agrisette 

Agroalimentare, export raggiunge 52 miliardi  
 
Le esportazioni italiane di cibi e bevande superano, nel 2021, il traguardo dei 50 miliardi di euro, raggiungendo un 
valore di 52 miliardi di euro (+11% sul 2020). Per l’export nazionale complessivo il rimbalzo risulta ancora maggiore 
(+18,2%), dopo la forte battuta d’arresto subita nel 2020. A concorrere al risultato sono soprattutto le esportazioni 
dell’industria alimentare (+11,6%); segno positivo anche per la componente agricola (+8,8%). Contestualmente, 
nell’anno appena trascorso le importazioni agroalimentari registrano una crescita di quasi il 12% sul 2020, raggiun-
gendo un valore di oltre 48 miliardi di euro. Per effetto di queste dinamiche la bilancia com-
merciale del settore si conferma, oltre che in attivo, in ulteriore miglioramento nel 2021.  
 

Ministero, Ambasciatori del Gusto e Re.Na.I.A insieme  
per la formazione delle nuove generazioni 
 del settore enogastromico 
 
E' stato siglato oggi dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, dalla 
Presidente degli Ambasciatori del Gusto Cristina Bowerman e dal Presidente di 
Re.Na.I.A. Luigi Valentini, alla presenza del Viceministro allo Sviluppo Economi-
co Alessandra Todde, un inedito Protocollo d'Intesa che ha tra le finalità la volontà 
di ampliare l'offerta formativa rivolta a studenti e corpo docente, stimolare una 
maggiore integrazione tra scuola e mondo del lavoro, realizzare attività di orienta-
mento per i giovani in relazione alle prospettive occupazionali, sviluppare ulteriori 
percorsi educativi, integrando le attività già in essere e rafforzare la tutela e la valo-
rizzazione dei prodotti agroalimentari italiani, promuovendo il legame indissolubile 
tra il mondo della cucina professionale e il comparto agricolo, alimentare ed ittico italiano. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17883 
(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 

 

Incontro Draghi - Patuanelli, 
 al centro ricadute su agroalimentare 
 
Il Presidente Draghi e il Ministro Patuanelli si sono incontrati a Palazzo Chigi per fare il punto della 
situazione legata al settore agroalimentare in relazione all'attuale scenario internazionale. Il Governo sta seguendo 
con la massima attenzione tutte le ricadute sul comparto, il primo settore produttivo del Paese. Il Ministro Patuanelli 
fornirà una informativa sulla materia al prossimo Consiglio dei Ministri con proposte sia a livello nazionale sia dal 
punto di vista comunitario. 

(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 
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Banca delle Terre Agricole 2022: fino  
al 5 giugno in vendita 19.800 ettari di terreni 
 
Al via oggi la vendita di 19.800 ettari di terreni coltivabili a favore degli imprenditori agri-
coli italiani. Ismea, Istituzione vigilata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali, ha infatti pubblicato il nuovo bando per la cessione di aree che hanno un valore 
di circa 312 milioni di euro. E' possibile presentare l'offerta economica e la manifestazione di interesse per i singoli 
terreni distribuiti in tutta Italia entro le ore 24:00 del 5 giugno 2022.  La Banca nazionale delle Terre Agricole costi-
tuisce, in particolare, l'inventario completo dei terreni agricoli che si rendono disponibili nel nostro Paese e riveste il 
ruolo di strumento prezioso per agevolare l'attività dei giovani agricoltori. I giovani sotto i 41 anni, infatti, possono 
pagare il prezzo del terreno ratealmente, con un piano di ammortamento fino a 30 anni.  La Banca è stata istituita 
dalla legge 154/2016 e comprende terreni agricoli, già coltivati e in grado di produrre reddito fin da subito, assegna-
ti da Ismea tramite una procedura di vendita all'asta semplice e trasparente. Grazie all'impegno di Ismea e 
del MiPAAF con il quinto bando della Banca delle Terre Agricole è possibile da subito rendere operative fino a 827 
aziende agricole.  Sul sito http://www.ismea.it/banca-delle-terre è possibile consultare le modalità di partecipazio-
ne, le caratteristiche dei terreni e inviare le manifestazioni di interesse. 

(Ministero Politiche Agricole) 
 

Approvata la legge sul biologico: svolta epocale  
per il comparto in Italia 
 
Si sblocca il Ddl sul biologico in agricoltura dopo l’eliminazione della sostanziale equiparazione ai metodi della bio-
dinamica, che aveva provocato proteste e polemiche, e fermato l’iter parlamentare. Il Senato ha infatti approvato in 
via definitiva (e sostanzialmente all’unanimità, 95 i voti a favore, 4 gli astenuti e nessun voto contrario) la proposta 
di legge con le “disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e 
dell’acquacoltura con metodo biologico”. Il provvedimento, che introduce nell’ordinamento la tutela del metodo bio-
logico, è tornato al Senato per una veloce quarta lettura, dopo la modifica introdotta a Montecitorio che elimina 
dall'articolo 1 del testo l’equiparazione del metodo "biodinamico" a quello biologico. Sul tema, al centro del dibattito 
odierno in Aula, è stato presentato a prima firma della senatrice a vita Elena Cattaneo un ordine del giorno trasver-
sale accolto dal Governo che impegna l’esecutivo a sostenere interventi legislativi per eliminare i riferimenti ancora 
presenti alla agricoltura biodinamica negli articoli 5 e 8 del provvedimento. La proposta di legge prevede, tra l’altro, 
l’istituzione di un tavolo tecnico per la produzione biologica e la nascita del marchio biologico italiano; inoltre saran-
no predisposti un piano d’azione nazionale per la produzione biologica con cadenza triennale e un piano nazionale 
per le sementi biologiche. Viene anche istituito il fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Altre norme ri-
guardano la formazione professionale degli operatori del settore e i distretti biologici. Un approvazione "importante" 
per Coldiretti "per rispondere alle attese di produttori e consumatori che in misura crescente si avvicinano al biolo-
gico, il quale finisce oggi nel carrello della spesa di quasi due italiani su tre (64%)". Secondo Coldiretti "gli acquisiti 
di prodotti bio Made in Italy che nel 2021 hanno sfiorato il record di 7,5 miliardi di euro di valore, tra consumi interni 
ed export. La legge prevede l'introduzione di un marchio per il biologico italiano per contrassegnare come 100% 
Made in Italy solo i prodotti biologici ottenuti da materia prima nazionale". "Siamo in presenza di un passaggio epo-
cale verso un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e amica della salute dei consumatori. Un passo concreto verso 
una reale “transizione ecologica” - dichiara Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia - Un traguardo da acco-
gliere con entusiasmo perché ci permetterà di acquistare prodotti che hanno a cuore la salute e la sicurezza am-
bientale". 

(Cronache di gusto) 
 

Riunito il tavolo nazionale pesca: al centro la problematica 
del carburante che sta colpendo le marinerie 
 
Si è tenuta la riunione del tavolo nazionale sulla pesca con le associazioni di categoria, i 
sindacati e le rappresentanze di settore. Per il Mipaaf presenti il Sottosegretario Francesco 
Battistoni, il capodipartimento Francesco Saverio Abate ed il direttore Riccardo Rigillo. 
All'ordine del giorno la problematica del caro carburanti che vede coinvolte le aziende ittiche 
italiane. Il conflitto scoppiato in Ucraina sta provocando un incontrollato aumento dei costi di energia e del carbu-
rante, che sta colpendo duramente le marinerie. "Dopo aver raccolto le preoccupazioni del settore - ha affermato 
il Ministro Patuanelli -, occorre agire in maniera concertata a livello istituzionale per dare risposte che siano strut-
turali. Per questo ieri ho scritto ai Ministri dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e al Ministro della Transi-
zione Ecologica Roberto Cingolani, in modo da avviare un tavolo interministeriale che possa affrontare le diverse 
problematiche del settore specifico e dell'agroalimentare nel suo complesso". "È stato un importante momento di 
concertazione - ha spiegato il senatore Francesco Battistoni -, utile e necessario per ascoltare le categorie della 
pesca e condividere insieme un percorso che porti al superamento delle due crisi che, insieme, stanno investen-
do il nostro Paese in questo momento storico: la pandemia e la guerra in Ucraina. A tal proposito, come Ministe-
ro, abbiamo avanzato la proposta di emanare, nel giro di pochi giorni, un decreto di sostegno alle filiere ittiche, 
sulla base di quello dello scorso anno con cui è stato dato sostegno alle aziende colpite dalla crisi da Covid-19". 

(Ministero Politiche Agricole) 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano  
da 100 milioni di € per sostenere gli operatori  
di servizi di ristorazione nel contesto della pandemia 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 100 milioni di € a sostegno 
dei servizi di ristorazione nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato 
approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. 
Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette fino a 10 000 € 
per operatore. Il bilancio rimanente sarà ripartito tra i beneficiari ammissibili in base al 
rapporto tra il numero di dipendenti di ciascun operatore e il numero totale di dipendenti 
di tutti i beneficiari. La misura sarà aperta agli operatori di servizi di ristorazione di qualsiasi dimensione. Lo scopo 
del regime è aiutare i beneficiari a soddisfare il fabbisogno di liquidità e a proseguire le loro attività durante e dopo 
la pandemia. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. In particolare, l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario; e ii) sarà concesso entro il 30 
giugno 2022. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rime-
dio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 
TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su tale base la Commissione ha approvato le misure in 
conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azio-
ni della Commissione per fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La 
versione non riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero SA.101883 nel registro degli aiuti 
di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-
italiano-da-100-milioni-di-eu-sostenere-gl-operatori-2022-03-02_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Piano europeo di lotta contro il cancro: i principali  
consulenti scientifici dell'UE formulano raccomandazioni  
per migliorare ed estendere i programmi di screening 
 
A sostegno del lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito del piano europeo di lotta contro il cancro, il gruppo di 
consulenti scientifici di alto livello della Commissione ha pubblicato oggi un parere scientifico sullo screening dei 
tumori in Europa e su come migliorare la diagnosi precoce. Il parere formula raccomandazioni su come migliorare 
gli attuali programmi di screening del cancro del seno, del colon-retto e del collo dell'utero e raccomanda di esten-
dere tali programmi al cancro del polmone e della prostata. I consulenti sottolineano inoltre l'importanza di aumen-
tare l’adesione dei cittadini ai programmi di screening rendendo questi ultimi più accessibili. 
Il parere servirà da base per la prossima proposta della Commissione, che aggiornerà la raccomandazione del 
Consiglio del 2003 sullo screening dei tumori per garantire che si tenga conto dei più recenti dati scientifici disponi-
bili. Individuando inoltre gli ambiti in cui sono necessarie ulteriori ricerche, il parere potrà orientare la missione 
dell'UE sul cancro. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha 
dichiarato: "Salvare vite umane migliorando la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro è uno degli obiettivi 
principali della missione dell'UE sul cancro. La ricerca e l'innovazione fanno progredire la nostra comprensione di 
tutte le fasi del cancro e permettono di migliorare gli interventi diagnostici, terapeutici e assistenziali. Questo parere 
scientifico fornisce indicazioni e raccomandazioni fondamentali e contribuisce quindi in modo significativo a questo 
obiettivo." https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/piano-europeo-di-lotta-contro-il-cancro-i
-principali-consulenti-scientifici-dellue-formulano-2022-03-02_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Carta europea per la gioventù e la democrazia:  
dare un nuovo impulso alla democrazia europea  
 
Nel contesto dell'Anno europeo della gioventù 2022 e della Conferenza sul futuro dell'Europa, il Comitato europeo 
delle regioni, insieme al Forum europeo della gioventù, hanno lanciato il processo di co-creazione del-
la European Charter for youth and democracy (Carta europea per la gioventù e la democrazia). La Carta si sfor-
zerà di costruire e consolidare uno spazio democratico favorevole ai giovani per garantire che le voci dei 
giovani siano formalmente, continuamente e permanentemente rappresentate nell'Unione europea. Il processo di 
co-creazione della Carta è stato lanciato durante il 9° European Summit of Regions and Cities  (Vertice delle Re-
gioni e delle Città) a Marsiglia, e si svolgerà fino alla fine del 2022. Per raggiungere il suo obiettivo di responsabiliz-
zare e includere i giovani nel processo decisionale, le proposte per la Carta saranno raccolte attraverso processi 
partecipativi, che includeranno conferenze, workshop, consultazioni online, ecc. per consentire ai giovani di espri-
mere le loro idee e discutere con rappresentanti locali e regionali e altre parti interessate. Una cerimonia per la 
firma finale si terrà nel dicembre 2022 alla sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni per 
l’approvazione della Carta. 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/charter-youth-democracy.aspx 
(Eurodesk) 
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La commissione INGE del Parlamento europeo raccomanda 
sanzioni UE per contrastare la disinformazione. 
 
Per la commissione speciale INGE del PE, l'UE dovrebbe disporre di un regime di sanzioni per 
contrastare le interferenze e le campagne di disinformazione operate dagli attori stranieri. In as-
senza di un adeguato regime sanzionatorio a livello europeo, qualsiasi attore straniero malintenzionato 
proseguirebbe nel convincimento dell'impunità per le proprie campagne di destabilizzazione. Questa è 
una delle conclusioni della relazione finale della commissione per l'interferenza straniera in tutti i pro-
cessi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE). Il sopracitato regime sanzio-
natorio, fornirebbe la garanzia di conseguenze sicure nei confronti delle azioni ostili perpetrate da attori 
stranieri. La relazione prosegue sottolineando che un'azione indirizzata esclusivamente ai singoli po-
trebbe rivelarsi insufficiente. Pertanto, al fine di proteggere dagli attacchi ibridi portati avanti a livello 
statale, anche le misure commerciali dovrebbero essere prese in considerazione. Sandra Kalniete 
(EPP, LV), relatrice del rapporto ha affermato: “A volte paragono la minaccia della disinformazione ad 
una creatura che ha come sistema nervoso le piattaforme online e come sistema di circolazione sangui-
gna il denaro. Non arriveremo mai a uccidere completamente questa creatura, ma possiamo certamen-
te renderla più debole e meno dominante nel nostro spazio informativo". 
Attacchi sofisticati 
 L'interferenza straniera può essere utilizzata come strumento per destabilizzare e indebolire le contro-
parti, con la finalità di aumentare il proprio vantaggio competitivo. La relazione sostiene che "(...) la di-
sinformazione sta causando danni economici diretti e indiretti che non sono stati valutati sistematica-
mente". "Quando si tratta di effettuare la mappatura del panorama delle minacce, Russia e Cina sebbe-
ne facciano la parte del leone nell'interferenza delle nostre democrazie con le conseguenze più danno-
se, non sono gli unici attori", ha sottolineato Kalniete. La sua relazione afferma che i tentativi di interfe-
renza straniera stanno aumentando e diventando più sofisticati. Tali sistemi, includono la disinformazio-
ne, gli attacchi informatici, la soppressione delle informazioni, oltre che la manipolazione delle piattafor-
me dei social media e dei sistemi pubblicitari. Tali attacchi, possono assumere anche la forma di minac-
ce contro giornalisti, ricercatori, politici e membri di organizzazioni della società civile, donazioni segrete 
e prestiti a partiti politici, assunzione del controllo di infrastrutture critiche e spionaggio. Dal documento 
della commissione INGE, si evince che ingannando i cittadini in modo fuorviante, si aumenta la polariz-
zazione nella società a scapito dei gruppi vulnerabili. Si fa avanti inoltre l'ipotesi di una distorsione 
dell'integrità nel processo elettorale democratico, che semina sfiducia nelle autorità pubbliche e nella 
democrazia. 
Il selvaggio Far West digitale 
 Le piattaforme online sono diventate parte integrante della vita della maggior parte delle persone e 
possono svolgere un ruolo cruciale nel modo in cui le persone pensano e si comportano, ad esempio al 
momento di esprimere preferenze di voto. A tal proposito, la relazione evidenzia con preoccupazione lo 
scarso successo delle piattaforme online, nell'affrontare campagne di disinformazione come quella nei 
confronti delle misure tese a contrastare la diffusione del Covid-19. Nel frattempo, le piattaforme e le 
applicazioni social raccolgono e archiviano enormi quantità di dati personali su ciascun utente e tali dati 
possono essere venduti e diventando miniere d'oro per attori malintenzionati che prendono di mira 
gruppi o singoli individui. "Sebbene gran parte del settore dell'intermediazione di dati sia legale, la real-
tà è che operiamo in un Far West digitale, dove diverse migliaia di società private, vagamente regola-
mentate, possiedono migliaia di dati sugli individui", ha affermato Kalniete. "Questa situazione è intrin-
secamente carica di rischi e merita un'adeguata valutazione d'impatto e una nuova regolamentazione". 
Mancanza di consapevolezza 
 L'UE e i suoi Stati membri non sembrano disporre dei mezzi adeguati per essere in grado di prevenire 
e contrastare al meglio i tentativi di interferenza. Al contrario, sembra regnare una generale mancanza 
di consapevolezza tra molti responsabili politici e cittadini. 
Kalniete ha sottolineato che l'accesso a un'informazione di qualità, è fondamentale per costruire la resi-
lienza alla disinformazione ostile e all'interferenza straniera. Ma i media professionali e il giornalismo 
tradizionale stanno affrontando sfide nell'era digitale. "Un sostegno maggiore ai media tradizionali è di 
necessità vitale. Senza di ciò, nell'era della digitalizzazione rapida e del marketing online, i mezzi di 
informazione indipendenti e il giornalismo investigativo di qualità non sopravviveranno", ha affermato la 
relatrice. La commissione speciale INGE, è stata istituita nel giugno 2020 per valutare il livello delle mi-
nacce da parte di tutte le potenze straniere che cercano di interferire nei processi democratici dell'UE e 
dei suoi Stati membri. Il Parlamento voterà la relazione finale la prossima settimana a Strasburgo e la 
commissione concluderà i suoi lavori alla fine del mese. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20220228STO24215/la-commissione-inge-
raccomanda-sanzioni-ue-per-contrastare-la-disinformazione 

(Parlamento europeo) 
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Bilancio dell'UE: La Commissione pubblica orientamenti  
sul meccanismo di condizionalità 
 
La Commissione europea ha adottato i suoi orientamenti sul regime generale di condizionalità per la protezione del 
bilancio dell'UE dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto. Gli orientamenti spiegano dettagliatamente come la 
Commissione applicherà il regolamento, comprese le modalità di tutela dei diritti dei destinatari finali e dei benefi-
ciari dei finanziamenti dell'UE. 
La Presidente della Commissione europea von der Leyen ha dichiarato: "Lo Stato di diritto è il collante che tiene 
insieme la nostra Unione, è il fondamento della nostra unità e lo difenderemo sempre. Gli orientamenti odierni for-
niranno ulteriore chiarezza in quanto la Commissione continua ad affrontare ogni violazione dei principi dello Stato 
di diritto connessa al bilancio dell'UE. Noi dobbiamo garantire che ogni euro e ogni centesimo siano spesi per lo 
scopo previsto e in linea con i principi dello Stato di diritto." 
Il Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn, ha dichiarato: "Non possiamo fare concessioni 
quando si tratta di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e i suoi valori fondamentali. In un momento in cui stia-
mo gestendo il più grande bilancio dell'UE della storia, il regolamento sulla condizionalità ci mette a disposizione un 
ulteriore strumento. Qualora siano soddisfatte le condizioni del regolamento, agiremo con determinazione." 
Gli orientamenti spiegano in dettaglio le modalità di applicazione del regolamento, in particolare: 
le condizioni per l'adozione di misure, compresa la definizione di quello che potrebbe costituire un'eventuale 
violazione dei principi dello Stato di diritto e delle modalità per valutare se tale violazione compromette o rischia di 
compromettere gli interessi finanziari dell'UE in modo sufficientemente diretto; 
la complementarità tra il regolamento sulla condizionalità e altri strumenti di protezione del bilancio 
dell'UE, comprese le norme finanziarie e le norme settoriali dell'UE. Tra queste figurano le norme per i fondi in 
regime di gestione concorrente (ad esempio la politica di coesione, la politica agricola comune) e per il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza al centro di NextGenerationEU; 
l'esigenza che le misure proposte siano proporzionate, adeguate e necessarie per affrontare le questioni in 
esame; 
le tappe da seguire prima di proporre misure, comprese le fonti di informazione che la Commissione consulterà, 
il ruolo delle denunce e i contatti con gli Stati membri; le procedure per l'adozione e la revoca delle misure; 
la necessità di tutelare i diritti dei destinatari finali o dei beneficiari dei finanziamenti dell'UE, poiché i paesi 
dell'UE dovrebbero continuare a effettuare pagamenti nell'ambito dei programmi o dei fondi dell'UE in ogni circo-
stanza. 
Gli orientamenti sono stati elaborati seguendo un approccio globale, che comprende consultazioni con il Parlamen-
to europeo e gli Stati membri dell'UE. Essi tengono inoltre conto delle sentenze della Corte di giustizia europea 
nelle cause C-156/21 e C-157/21, pubblicate il 16 febbraio 2022, che riguardano la legittimità del regolamento. 
Contesto 
Il regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione garantisce 
la protezione del bilancio dell'UE nei casi in cui le violazioni dei principi dello Stato di diritto compromettono o ri-
schiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria o la tutela degli 
interessi finanziari dell'UE. Tale regolamento è entrato in applicazione nel gennaio 2021. Da allora la Commissione 
monitora la situazione in tutti i paesi dell'UE e raccoglie informazioni pertinenti. 
La Commissione proporrà misure adeguate e proporzionate al Consiglio una volta soddisfatte le condizioni del 
regolamento e se nessun'altra procedura prevista dalla legislazione dell'Unione consente di proteggere più effica-
cemente il bilancio dell'Unione. Successivamente il Consiglio adotterà una decisione definitiva. 
In ogni caso, i destinatari finali e i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione conservano il diritto di ricevere i paga-
menti.  
A tal fine gli Stati membri interessati dovrebbero continuare ad effettuare tali pagamenti 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/bilancio-dellue-la-commissione-pubblica-
orientamenti-sul-meccanismo-di-condizionalita-2022-03-02_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Giornata internazionale della donna 2022:  
è ora di pensare al lavoro di assistenza non retribuito 
 
Le donne continuano a svolgere nell’ombra la maggior parte del lavoro di assistenza. Il Parlamento europeo vuole 
far luce sulla questione aggravata dalla pandemia.  
Il lockdown ha dato impulso alla diffusione del telelavoro, causando dei conflitti tra vita lavorativa e vita domestica. 
Le donne continuano a svolgere la maggior parte del lavoro di assistenza non retribuito, compresa la cura dei figli o 
di membri anziani della famiglia. La crisi di Covid-19 ha aggravato le disuguaglianze di genere in quest’ambito e la 
conciliazione tra lavoro e vita familiare sta avendo un drammatico impatto sulla salute mentale delle donne. Nella 
maggior degli Stati UE le donne ricevono una retribuzione al di sotto del salario minimo, sopratutto nel settore sani-
tario, che ha subito una particolare pressione. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Parlamento 
europeo si concentra sull’uguaglianza di genere, sulla salute mentale e sul lavoro di assistenza non retribuito. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20220228STO24216/giornata-della-donna-e-ora-di-
pensare-al-lavoro-di-assistenza-non-retribuito 

(Parlamento europeo) 
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Giornata internazionale della donna 2022: la Commissione 
propone norme miranti a combattere la violenza contro  

le donne e la violenza domestica a livello dell'UE 
 
La Commissione europea propone norme mi-
ranti a combattere la violenza contro le donne e 
la violenza domestica a livello dell'UE. La diretti-
va proposta renderà penalmente perseguibili lo 
stupro come atto basato sulla mancanza di con-
senso, le mutilazioni genitali femminili e la vio-
lenza online, in particolare: la condivisione non 
consensuale di immagini intime, lo stalking onli-
ne, le molestie online e l'incitamento alla violen-
za o all'odio online. Le nuove norme, inoltre, 
rafforzano l'accesso delle vittime alla giustizia e 
sollecitano gli Stati membri ad instaurare un 
sistema di sportello unico, con servizi di assi-
stenza e protezione ubicati tutti nello stesso 
luogo. Le vittime dovrebbero poter chiedere un 
risarcimento nel corso del procedimento penale. 
La proposta invita inoltre a predisporre un'assi-
stenza specialistica e una protezione adeguate, 
ad esempio istituendo linee gratuite di assisten-
za telefonica e creando centri antistupro. Prevede infine un'assistenza mirata per i gruppi con esigenze specifiche 
o a rischio, comprese le donne che fuggono dai conflitti armati. 
Di seguito, gli elementi chiave delle nuove norme proposte. 
Perseguibilità penale dello stupro, delle mutilazioni genitali femminili e della violenza online  
La Commissione propone di qualificare come reati in tutta l'UE: i) lo stupro come atto non consensuale, ii) le mutila-
zioni genitali femminili, iii) lo stalking online, iv) la condivisione non consensuale di immagini intime, v) le molestie 
online e vi) l'incitamento alla violenza o all'odio online. 
La proposta integra e rende operativa la legge sui servizi digitali mediante la definizione dei contenuti illegali online 
connessi alla violenza online. Consentirà inoltre di accelerare i procedimenti giudiziari affinché questo tipo di conte-
nuti online possa essere rimosso rapidamente.  
Modalità di denuncia sicure e procedura di valutazione del rischio 
La proposta affronta il problema, tuttora diffuso, della scarsità di denunce riguardanti gli atti di violenza perpetrati 
contro le donne. Introduce nuove modalità di denuncia più sicure, più semplici, più accessibili, anche online, e at-
tente sia alla dimensione di genere che alla sensibilità del minore. Nel segnalare un sospetto fondato di rischio 
imminente di danno fisico grave, i professionisti che si occupano di violenza, ad esempio gli operatori sanitari o gli 
psichiatri, non verrebbero più ostacolati dalle norme a tutela della privacy. Le autorità sarebbero inoltre obbligate a 
effettuare valutazioni individuali dei rischi al momento del primo contatto da parte della vittima, così da poter valuta-
re in che misura l'autore del reato possa rappresentare un rischio. Su tale base, esse dovrebbero fornire immedia-
tamente protezione alla vittima mediante l'emanazione urgente di misure di allontanamento o di ordini di protezio-
ne. 
Rispetto della vita privata della vittima nel procedimento giudiziario e diritto al risarcimento 
La Commissione propone che le prove o le domande relative alla vita privata della vittima, in particolare sulla sua 
storia sessuale, possano essere utilizzate solo se strettamente necessarie. La vittima dovrebbe avere il diritto di 
chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni, compresi i costi dell'assistenza sanitaria, dei servizi 
di sostegno, della perdita di reddito e dei danni fisici e psicologici subiti, e dovrebbe poter chiedere tale risarcimen-
to nel corso del procedimento penale. 
Assistenza alle vittime attraverso l'istituzione di una linea di assistenza telefonica e di centri antistupro 
Per rispondere alle esigenze molto specifiche delle vittime di violenza sessuale, la Commissione propone che gli 
Stati membri mettano a disposizione servizi ad hoc, ad esempio mediante la creazione di centri antistupro. Le vitti-
me a maggior rischio di violenza, incluse le donne che fuggono dai conflitti armati, dovrebbero ricevere un'assisten-
za mirata dagli Stati membri. La linea di assistenza telefonica nazionale a supporto delle vittime di violenza contro 
le donne e di violenza domestica dovrebbe essere disponibile gratuitamente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per tutto 
l'arco dell'anno. Se la vittima è minorenne, le autorità dovrebbero fornirle un'assistenza adeguata all'età, nell'inte-
resse superiore del minore. Le vittime di violenza online avranno diritto anch'esse a un sostegno adeguato, tra cui 
una consulenza su come ottenere assistenza legale e come rimuovere determinati contenuti online. In caso di mo-
lestie sessuali sul lavoro, dovrebbero essere messi a disposizione delle vittime e dei datori di lavoro servizi di con-
sulenza esterna. 
Miglior coordinamento e cooperazione 
Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le migliori pratiche e consultarsi sui casi di rilevanza penale, anche attra-
verso Eurojust e la rete giudiziaria europea. Per seguire i progressi compiuti e monitorare la situazione in tutti gli 
Stati membri, la Commissione propone inoltre l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere dati sulla violenza con-
tro le donne e la violenza domestica da utilizzare ai fini di un'indagine condotta a livello dell'UE ogni cinque anni. 

Continua a pag. 9 
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Relazione 2022 sulla parità di genere 
La Commissione pubblica anche l'edizione 2022 della relazione annuale della Commissione europea sulla parità di 
genere nell'UE. Nel 2021 si sono fatti notevoli passi avanti a livello di proposte legislative, in particolare sul-
la trasparenza retributiva, sui salari minimi adeguati nell'UE e su una nuova legge sui servizi digitali che contribuirà 
a proteggere gli utenti online. Nel dicembre 2021 la Commissione ha inoltre proposto di includere l'incitamento 
all'odio e i reati generati dall'odio nell'elenco dei reati previsti dall'UE. La relazione, inoltre, sottolinea l'impatto espo-
nenziale della pandemia sulle donne. Dopo un decennio di aumento costante, nel 2020 la partecipazione delle 
donne alla forza lavoro è diminuita dello 0,5 % rispetto al 2019. La violenza contro le donne e la violenza domesti-
ca, ancora diffuse nell'UE, si sono ulteriormente aggravate con la pandemia, compresa la violenza online. La rela-
zione, infine, dimostra quanto sia finanziariamente costoso il fatto di non affrontare la violenza contro le donne e la 
violenza domestica: secondo calcoli estimativi, ben 289 miliardi di € all'anno. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "Voglio un'Europa che sia al fian-
co delle donne e che dia loro protezione e sostegno. Voglio una società che impedisca, condanni e persegua pe-
nalmente gli atti di violenza contro le donne ogniqualvolta essi vengono perpetrati. È giunto il momento della giusti-
zia e della parità. Ecco perché oggi presentiamo le norme giuste per accelerare il cambiamento." 
La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, ha dichiarato: "Troppe donne, ragazze e bambine 
sono vittime di stupri, molestie o abusi: non c'è posto per tutto questo nell'Europa moderna. Purtroppo, però, la 
situazione non sta migliorando con sufficiente rapidità e la violenza online sta aumentando vertiginosamente. Oggi, 
per la prima volta, proponiamo una normativa a livello dell'UE per combattere la violenza contro le donne che offri-
rà strumenti concreti alle vittime. Chi commette simili reati dovrà rispondere delle conseguenze delle sue azioni." 
La Commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli, ha dichiarato: "La violenza contro le donne ha ricadute dirette 
sulla parità delle donne e si ripercuote negativamente sulla nostra capacità di realizzarci e farci strada nella socie-
tà. L'obiettivo e gli impegni della Commissione sono chiari. Oggi presentiamo una proposta legislativa globale sulla 
lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica nel rispetto delle norme internazionali. Con questa 
proposta faremo la differenza per le donne, le ragazze e le bambine di tutta Europa." 
Contesto 
La necessità di prevenire e combattere la violenza contro le donne, proteggere le vittime e punire gli autori di questi 
reati è stata annunciata negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen quale priorità fondamentale della 
Commissione e rientra nella strategia per la parità di genere 2020-2025. La violenza contro le donne e la violenza 
domestica sono molto diffuse in tutti gli Stati membri e, secondo le stime, colpiscono nell'UE una donna su tre. 
Una donna su due ha subito molestie sessuali e una su venti riferisce di essere stata stuprata. Anche la violenza 
online è in aumento, in particolare nei confronti delle donne attive nella vita pubblica, ad esempio nel giornalismo o 
in politica. Una ragazza su due è stata vittima di violenza di genere online. Le donne subiscono atti 
di violenza anche sul lavoro: circa un terzo delle donne oggetto di molestie sessuali nell'UE ha subito tali molestie 
proprio in ambito lavorativo. Il Parlamento europeo, accanto alle ONG di tutta l'UE e alle organizzazioni per i diritti 
delle vittime, ha invocato ripetutamente una legislazione sulla violenza contro le donne e la violenza domestica e, 
più in generale, sulla violenza online contro le donne. Nell'ambito dell'attuale azione della Commissione mirante a 
contrastare la violenza di genere e promuovere la parità e nel quadro del nuovo programma di finanziamento 
"Cittadini, uguaglianza, diritti e valori", la cui dotazione è pari a 1,55 miliardi di €, sono disponibili, per il 2022, 30,5 
milioni di € per progetti volti a prevenire e combattere la violenza contro le donne e i minori e 6,8 milioni di € per 
progetti che promuovono il pieno esercizio, da parte delle donne, dei diritti loro spettanti, la libertà dagli stereotipi di 
genere, l'equilibrio tra la vita professionale e la vita privata, l'emancipazione femminile e l'integrazione della dimen-
sione di genere. 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Premi Capitale europea dell'innovazione 2022 
 
La Commissione ha presentato l'ottava edizione dei premi Capitale europea dell'innovazione (iCapital). I premi, 
sostenuti dal Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) nell'ambito di Orizzonte Europa, riconoscono il ruolo che le 
città svolgono nel plasmare l'ecosistema locale dell'innovazione e nel promuovere le innovazioni determinanti. Il 
concorso assegnerà sei premi per un valore totale di 1,8 milioni di € in due categorie: Capitale europea dell'inno-
vazione e Città più innovativa. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Le città 
sono motore di cambiamento in tutta Europa. Grazie alla loro capacità di riunire gli attori dell'ecosistema locale 
dell'innovazione, possono accelerare la crescita delle start-up e degli innovatori e, al tempo stesso, realizzare una 
trasformazione sistemica per raggiungere la neutralità climatica. È ora possibile candidarsi ai premi Capitale euro-
pea dell'innovazione 2022. Siamo alla ricerca delle città europee più innovative che condividono questa visione.” 
Il concorso è aperto alle città di almeno 50 000 abitanti degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati a Orizzonte 
Europa. La prima edizione del premio si è svolta nel 2014. Tra i vincitori del premio Capitale europea dell'innova-
zione delle edizioni passate figurano Barcellona (2014), Amsterdam (2016), Parigi (2017), Atene (2018), Nantes 
(2019), Lovanio (2020) e Dortmund (2021). Nel 2021 Vantaa è stata insignita del titolo di Città innovativa emergen-
te grazie a una nuova categoria introdotta per premiare le pratiche innovative attuate da piccole città con un nume-
ro di abitanti compreso tra 50 000 e 249 999. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/premi-capitale-europea-dellinnovazione-2022-
2022-03-03_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

 

Pagina 9 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

Europa & Mediterraneo n. 10 del 09/03/2022 



Ucraina: l'UE potenzia l'assistenza con centri logistici  
di emergenza e gli aiuti di rescEU 
 
La Commissione continua ad adoperarsi a tutti i livelli per inviare 
sostegno umanitario e di protezione civile all'Ucraina e ai paesi vici-
ni. Dato l'aumento esponenziale delle necessità, sarà fornita ulterio-
re assistenza in Ucraina attraverso le scorte mediche rescEU che si 
trovano in Germania, Ungheria e Paesi Bassi. Il sostegno di rescEU 
comprende dispositivi di ventilazioni, pompe per infusione, monitor 
dei pazienti, mascherine e camici, ecografi e concentratori di ossi-
geno. Come annunciato dalla Presidente von der Leyen, la Com-
missione europea ha altresì allestito centri logistici di protezione 
civile in Polonia, mentre altri sono in corso di allestimento in Romania e Slovacchia, al fine di distribuire l'aiuto ne-
cessario all'Ucraina il più rapidamente possibile. I centri contribuiranno a convogliare l'assistenza fornita da 27 pae-
si europei mediante il meccanismo di protezione civile dell'UE. L'UE continua inoltre a sostenere i paesi vicini 
dell’Ucraina, che hanno già accolto oltre un milione di sfollati. Grecia, Austria e Germania hanno offerto mascheri-
ne, disinfettanti, coperte e materassi, tende e indumenti alla Slovacchia. Squadre di esperti di protezione civile 
dell'UE sono in procinto di recarsi in Moldova e in Polonia per assistere le autorità. Paesi Bassi, Francia e Grecia 
hanno fornito assistenza alla Moldova il 3 marzo tramite il meccanismo di protezione civile dell'UE, mentre è in 
arrivo l'assistenza offerta da Svezia, Danimarca, Finlandia e Croazia. Il Commissario per la Gestione delle crisi, 
Janez Lenarčič, che si è recato in visita in Polonia il 2 marzo e in Moldova il 3 marzo per valutare la situazione, ha 
dichiarato: "Questa aggressione illegale e non provocata dell’Ucraina da parte della Russia costituisce una cata-
strofe umanitaria che in Europa non si vedeva da decenni. Oltre un milione di persone sono già fuggite nei paesi 
vicini, che stanno ricevendo un sostegno senza precedenti. Un numero di persone notevolmente maggiore ha tut-
tavia ancora bisogno di protezione in Ucraina. I corridoi umanitari che garantiscono la circolazione libera e sicura 
dei civili e la fornitura di aiuti umanitari sono un presupposto fondamentale per rispondere alle esigenze della popo-
lazione ucraina, che è la vittima principale di questa guerra. È indispensabile che i civili siano protetti e che gli ope-
ratori umanitari possano svolgere il proprio lavoro in sicurezza e senza impedimenti, come previsto dal diritto inter-
nazionale umanitario." 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Plenaria di marzo: Ucraina, disinformazione,  
Giornata della Donna 
 
Gli europarlamentari discuteranno della situazione in Ucraina, voteranno le raccomandazioni  
per la protezione dalle ingerenze straniere e celebreranno la Giornata della Donna. 
Guerra in Ucraina  A seguito all’invasione russa dell’Ucraina, martedì gli europarlamentari discuteranno di come 
gestire l'arrivo crescente di ucraini in fuga dalla guerra. Mercoledì mattina, il primo ministro Kaja Kallas esaminerà il 
ruolo dell’UE in un mondo in evoluzione, nonché lo stato di sicurezza dell’Europa. 
Ingerenze straniere e disinformazione Nel mese di giugno 2020, il Parlamento europeo ha istituito una commissio-
ne speciale sulle ingerenze straniere (INGE) e la prossima settimana gli europarlamentari voteranno le raccoman-
dazioni contenute nella relazione finale di questa commissione. Gli europarlamentari ritengono che la mancanza di 
misure UE e di consapevolezza consente a soggetti stranieri malintenzionati di interferire nella democrazia europe-
a, e pertanto proporranno delle contromisure come sanzioni o revoche di licenze alle organizzazioni che fanno 
propaganda di stato all’estero. Gli eurodeputati voteranno inoltre sul conferimento di un nuovo mandato alla com-
missione INGE, decideranno se istituire una commissione speciale sul Covid e infine sulla creazione di una com-
missione d’inchiesta sull’affare dello spyware Pegasus. 
Giornata internazionale della Donna L’8 marzo, il Parlamento europeo celebra la Giornata internazionale della don-
na con un'attenzione speciale su uguaglianza di genere, salute mentale e lavoro di assistenza non retribuito. Du-
rante la seduta solenne, la scrittrice polacca Oksana Zabuzhko, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura, si 
rivolgerà agli europarlamentari. Seguirà un dibattito sul piano d’azione sulla parità di genere nell'UE e 
sull’integrazione della dimensione di genere nell'UE. 
Stato di diritto La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha di recente respinto i ricorsi di Polonia e Ungheria, con-
fermando la validità del regolamento UE che prevede che gli Stati membri che violano lo Stato di diritto possano 
andare incontro alla sospensione dei pagamenti dell’UE. La prossima settimana gli europarlamentari voteranno 
una risoluzione che valuta le implicazioni di questa decisione. 
Passaporti d’oro Gli europarlamentari sono pronti a chiedere il divieto ai “passaporti d’oro”, a pratica in base a cui i 
cittadini di Paesi terzi possono ricevere i diritti di cittadinanza in cambio di investimenti, nonché norme a livello eu-
ropeo per i “visti d’oro” e i “soggiorni in cambio di investimenti”. Lo scopo è quello di difendere i valori fondamentali 
dell’UE e la sicurezza comune. 
Batterie Quello delle batterie sta diventando un mercato strategico in seguito all’aumento del numero dei veicoli 
elettrici in circolazione e della quota di energia rinnovabile utilizzata.  Il Parlamento europeo dibatterà e voterà la 
propria posizione sulle nuove misure UE sulla progettazione, la produzione e lo smaltimento delle batterie per 
poter affrontare le relative implicazioni ambientali, etiche e sociali. 

(Parlamento Europeo) 
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Conferenza sul Futuro dell'Europa:  
le idee dei cittadini in plenaria 
 
L’11 e 12 marzo saranno valutate le idee sull'UE nel mondo e la migrazione, l'economia, la giustizia sociale 
e l'occupazione, la cultura, la gioventù, lo sport e la trasformazione digitale. Il panel di cittadini europei "UE 
nel mondo / migrazione", riunitosi l'11-13 febbraio 2022 a Maastricht (Paesi Bassi), ha elaborato 40 raccomanda-
zioni, mentre 48 raccomandazioni sono state redatte dal panel "un'economia più forte, giustizia sociale e posti di 
lavoro / istruzione, cultura, gioventù e sport / trasformazione digitale", che ha concluso i suoi lavori il 25-27 febbraio 
a Dublino (Irlanda). Queste raccomandazioni, insieme alle altre provenienti dai panel nazionali dei cittadini organiz-
zati dagli Stati membri sugli stessi temi, saranno ora presentate e discusse nella plenaria della conferenza al Parla-
mento europeo a Strasburgo. 
Quando: venerdì 11 e sabato 12 marzo 2022 (incluse le riunioni preparatorie dei gruppi di lavoro e dei caucus poli-
tici) Dove: Parlamento europeo a Strasburgo, con partecipazione in presenza e a distanza 
L’ordine del giorno della sessione plenaria è disponibile qui. 
La plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa affronta e discute le raccomandazioni dei panel dei cittadini 
nazionali ed europei e gli input raccolti attraverso la piattaforma digitale multilingue raggruppati per temi. La plena-
ria presenterà, su base consensuale, le sue proposte al comitato esecutivo, che elaborerà una relazione in piena 
cooperazione e in piena trasparenza con la plenaria. I panel hanno selezionato 80 cittadini (20 per ciascun panel) 
per rappresentarli alla conferenza plenaria. L’ultima sessione plenaria si è tenuta il 21 e 22 gennaio a Strasburgo. 
Per maggiori informazioni sulla composizione, lo scopo e il lavoro della plenaria e per scaricare tutti i documenti 
pertinenti per il prossimo fine settimana, consultare la pagina web della plenaria della Conferenza. 
Contesto 
I quattro panel europei di cittadini sono un processo guidato dai cittadini e un elemento chiave della Conferenza sul 
futuro dell'Europa. Circa 200 europei di età e contesti diversi e provenienti da tutti gli Stati membri) si sono riuniti in 
ciascun panel (in presenza e a distanza) per discutere e adottare le raccomandazioni sulle sfide che l'Europa si 
trova ad affrontare ora e in futuro. Le loro deliberazioni tengono conto dei contributi dei cittadini raccolti in tutta Eu-
ropa mediante la piattaforma digitale multilingue e gli eventi organizzati in tutti gli Stati membri e sostenuti da pre-
sentazioni di esponenti di spicco del mondo accademico e di altri esperti. I contributi dei cittadini europei alla confe-
renza, presentati attraverso la piattaforma digitale multilingue entro il 20 febbraio, saranno inclusi in una relazione 
finale il 17 marzo. Tuttavia, i cittadini possono ancora presentare contributi sulla piattaforma, per permettere al di-
battito di continuare online. I contributi presentati dopo il 20 febbraio possono essere inclusi in una relazione finale 
dopo il 9 maggio. 

(Parlamento Europeo) 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime  
italiano da 30 milioni di € che promuove il trasporto  
merci intermodale nella regione Friuli Venezia Giulia 
 

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un regime italiano volto a 
promuovere il trasferimento del traffico merci dal trasporto stradale a quello su rotaia e per vie navigabili nella re-
gione Friuli Venezia Giulia. Il regime dispone di una dotazione complessiva di 30 milioni di € e durerà fino al 31 
dicembre 2027. L'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzioni dirette alle società di logistica e agli operatori del 
trasporto multimodale che combinano una tratta ferroviaria o per vie navigabili in alternativa al trasporto su strada. 
L'importo dell'aiuto che i beneficiari ammissibili possono ricevere si basa sulla riduzione dei costi esterni 
(inquinamento, rumore, congestione del traffico e incidenti) ottenuta grazie al trasporto ferroviario e per vie naviga-
bili rispetto al trasporto su strada, nonché sulla distanza coperta dai servizi. 
Aiuti di importo più elevato possono essere concessi per sostenere i servizi intermodali all'interno della regione, 
che riguardano principalmente il trasporto di lastre di ferro su distanze molto brevi. In questo caso il trasporto uni-
camente stradale è notevolmente meno costoso, ma comporta un aumento considerevole dell'inquinamento, del 
rumore, della congestione del traffico e del numero di incidenti. Il regime fa seguito a due precedenti misure di aiu-
to (SA.18169, approvata il 22 marzo 2006 e prorogata due volte con i numeri SA.29788 il 10 giugno 2010 
e SA.45606 il 18 luglio 2016; SA.50115, approvata il 20 dicembre 2018), entrambe scadute nel 2021, e introduce 
adeguamenti per allineare le nuove misure agli ambiziosi obiettivi fissati nel Green Deal europeo. 
La Commissione ha valutato la misura ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in particolare l'articolo 93 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione ha ritenuto il regime vantaggioso per l'ambiente e 
per il trasferimento modale da soluzioni di trasporto esclusivamente su strada a soluzioni di trasporto meno inqui-
nanti. Il regime inoltre è in linea con le priorità stabilite nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligentee 
nell'agenda del Green Deal dell'UE. La Commissione ha concluso che il regime è necessario e adeguato per inco-
raggiare il passaggio dal trasporto stradale a quello ferroviario e per vie navigabili nella regione Friuli Venezia Giu-
lia. Infine, la Commissione ha constatato che l'aiuto sarà proporzionato, ossia limitato al minimo necessario, e non 
avrà effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE. Su tale base la Commissione ha approvato il 
regime in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime

-italiano-da-30-milioni-di-eu-che-promuove-il-2022-03-03_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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La Commissione sospende la cooperazione  
transfrontaliera e la cooperazione transnazionale  
con la Russia e la Bielorussia 
 
La Commissione ha sospeso la cooperazione con la Russia e l'alleata Bielorussia nel quadro dei programmi di 
cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato (ENI CBC) e del programma Interreg per la regio-
ne del Mar Baltico. 
 A seguito dell'aggressione 
 militare russa contro l'Ucraina, 
e in linea con la decisione della 
Commissione di dare piena  
attuazione a tutte le misure  
restrittive dell'UE,  
la Commissione ha sospeso la 
cooperazione con la Russia e 
l'alleata Bielorussia nel  
quadro dei programmi di  
cooperazione transfrontaliera 
dello strumento europeo di 
vicinato (ENI CBC) e 
del programma Interreg  
per la regione del Mar 
 Baltico•. 
 Questo significa tra l'altro che 
non saranno erogati ulteriori 
pagamenti alla Russia o alla 
Bielorussia.  
La sospensione ha effetto im-
mediato per i nove programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato che coinvolgono 
la Russia e la Bielorussia e per il programma Interreg per la regione del Mar Baltico nel periodo di programmazione 
2014-2020. 
 Il finanziamento complessivo dell'UE per gli otto programmi con la Russia ammonta a 178 milioni di €, mentre il 
finanziamento totale dell'UE per i due programmi con la Bielorussia è di 257 milioni di €. Tale sospensione è previ-
sta dal regolamento sul programma di cooperazione dello strumento europeo di vicinato nel caso di violazioni del 
diritto internazionale, dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.  
 La cooperazione con i due paesi è sospesa anche in relazione al nuovo periodo di programmazione 2021-2027. 
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato:  
"L'aggressione militare russa è una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e 
dell'ordine basato su regole. La sospensione di tutti i programmi e pagamenti transfrontalieri e transnazionali desti-
nati alla Russia e alla Bielorussia e il contemporaneo rafforzamento del sostegno all'Ucraina sono un'espressione 
concreta di solidarietà dell'Europa e della politica di coesione con il popolo ucraino." 
Ulteriore sostegno all'Ucraina 
La Commissione sta al tempo stesso valutando con urgenza il margine giuridico e operativo per un rafforzamento 
degli attuali programmi di cooperazione transfrontaliera tra i paesi dell'UE (Polonia, Ungheria, Romania, Slovac-
chia) e l'Ucraina e la partecipazione dell'Ucraina al programma ENI CBC per il bacino del Mar Nero o al program-
ma transnazionale Interreg Danubio.  
Con oltre 1 000 partenariati attivi tra le autorità regionali e locali dell'UE e le regioni frontaliere dell'Ucraina, i pro-
grammi danno la possibilità di portare un sostegno rapido ed efficace all'Ucraina, anche per i rifugiati.  
Contesto 
Lo strumento europeo di vicinato (ENI) è il principale strumento finanziario della politica estera dell'UE per i paesi 
del vicinato orientale e meridionale. Il programma di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vici-
nato (ENI CBC) 2014-2020, che nel periodo di programmazione 2021-2027 si chiamerà "Interreg NEXT 2021-
2027", è finanziato dalla politica europea di vicinato e dalla politica di coesione dell'UE. Supporta lo sviluppo soste-
nibile lungo le frontiere esterne dell'UE e contribuisce a ridurre le differenze nel tenore di vita affrontando sfide co-
muni attraverso tali frontiere.  
Consente anche la cooperazione tra l'UE e i portatori di interessi regionali e locali dei paesi partner, sulla base del 
principio di partenariato su un piano di parità.  I programmi ENI CBC che coinvolgono la Russia o la Bielorussia 
sono i seguenti: "Kolarctic", "Carelia", "Finlandia sudorientale/Russia", "Estonia/Russia", "Lettonia/Russia", 
"Lituania/Russia", "Polonia/Russia", "Lettonia/Lituania/Bielorussia" e "Polonia/Bielorussia/Ucraina". La Russia par-
tecipa inoltre al programma di cooperazione transnazionale per la regione del Mar Baltico.  
I programmi ENI CBC e Interreg che coinvolgono l'Ucraina sono: "Polonia/Bielorussia/Ucraina", "Ungheria/
Slovacchia/Romania/Ucraina", "Romania/Ucraina", "Bacino del Mar Nero" e "programma Interreg per la regione 
danubiana". 

 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Lotta al razzismo: stop segregazione nelle scuole  
e xenofobia nei media 
 
No ai finanziamenti europei e nazionali per i 
media che promuovono discorsi di odio  
e xenofobia 
Rivedere i programmi scolastici per 
 combattere gli stereotipi discriminatori 
Linee guida UE per combattere il razzismo 
nello sport e i Paesi UE dovrebbero imporre 
sanzioni efficaci 
I deputati chiedono che le politiche  
pubbliche su cultura, media, educazione 
 e sport siano usate per eradicare  
il razzismo strutturale e promuovere 
 i valori UE di tolleranza e inclusione. 
In una risoluzione adottata martedì, i deputati 
chiedono ai media di porre fine alla diffusione 
di narrazioni stigmatizzanti che 
 disumanizzano i membri di particolari gruppi 
etnici o razziali, e l’interruzione dei 
 finanziamenti UE e statali ai media che  
promuovono discorsi di odio e xenofobia.  
Inoltre, i deputati propongono che gli organismi di regolamentazione del settore audiovisivo di tutti i Paesi UE 
dispongano del potere di infliggere sanzioni per programmi che promuovono contenuti discriminatori o razzisti. 
Il testo non legislativo è stato approvato con 495 voti favorevoli, 109 contrari e 92 astensioni. 
Rivedere i programmi scolastici, porre fine alla segregazione nelle scuole e restituire le opere culturali 
I deputati chiedono la revisione dei programmi scolastici per combattere i pregiudizi ed eliminare gli stereotipi 
che favoriscono la discriminazione.  
Inoltre, la storia delle minoranze europee dovrebbe essere inclusa nei programmi scolastici cosi come autori, 
storici, scienziati, artisti e altre figure di diversa provenienza razziale ed etnica. 
Nel testo si chiede l’eliminazione della segregazione razziale ed etnica nelle scuole, che è ancora presente in 
Europa. Il personale docente proveniente da gruppi minoritari razziali ed etnici dovrebbe beneficiare di un ac-
cesso equo e paritario ai posti di insegnante e di educatore a tutti i livelli dell'istruzione. 
Gli Stati membri sono invitati a fornire agli insegnanti una formazione adeguata per promuovere l'inclusione e la 
tolleranza, e per combattere la discriminazione nel sistema educativo. Dovrebbero essere offerti anche pro-
grammi di apprendimento permanente per i dipendenti pubblici e forze di sicurezza statali, in particolare al fine 
di eliminare i comportamenti razzisti e xenofobi. 
Si incoraggia inoltre la creazione di programmi per la restituzione di opere e manufatti culturali, sia al loro pae-
se di origine sia ad altre istituzioni culturali, e si chiede alla Commissione di agevolare il dialogo a questo sco-
po. 
Tolleranza zero verso l'odio nello sport 
I deputati insistono su un approccio di tolleranza zero nei confronti del razzismo, dei discorsi di odio, della vio-
lenza e di altri comportamenti razzisti nello sport, ed esortano la Commissione e i Paesi UE ad adottare sanzio-
ni e provvedimenti efficaci per sostenere le vittime e delle misure volte a proteggere dalle ritorsioni gli atleti che 
denunciano il razzismo o si esprimono a favore della diversità.  
Infine, la Commissione dovrebbe elaborare delle linee guida per combattere il razzismo nello sport a livello re-
gionale, nazionale ed europeo, e promuovere l'inclusione e il rispetto. 
Citazione 
La relatrice Salima Yenbou (Verdi/ALE, FR), relatrice, ha affermato: “Dobbiamo lavorare attivamente contro il 
razzismo, affinché le nostre figlie e i nostri figli non debbano più chiedersi se hanno un posto nelle nostre socie-
tà. Dobbiamo conoscere e capire la nostra storia per costruire un futuro migliore.  
Ecco perché è importante che gli studenti imparino di più sul colonialismo, la schiavitù, il genocidio e tutti i feno-
meni che ne derivano". Ha inoltre chiesto di "porre fine ai media che diffondono un linguaggio razzista sui mi-
granti e i rifugiati, e ai contenuti che sono razzisti intenzionalmente o involontariamente”. 
Contesto 
Secondo l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, il 45% delle persone di origine nordafricana, il 41% dei rom 
e il 39% delle persone di origine subsahariana subiscono una discriminazione sulla base del loro background 
etnico o di immigrazione.  
Secondo un sondaggio Eurobarometro del 2019, oltre la metà degli europei ritiene che la discriminazione raz-
ziale sia diffusa nel loro paese, con "l’essere rom" (61% degli intervistati), “origine etnica" (59%) e "colore del-
la pelle" (59%) come primi tre motivi di discriminazione identificati dai cittadini. 

(Parlamento Europeo) 
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Telelavoro, assistenza non retribuita e salute mentale 
 durante il Covid-19 

 
La crescita del lavoro d’assistenza non retribuito e del telelavoro 
ha colpito duramente l’equilibrio vita-lavoro e la salute mentale 
delle donne. Scopritelo nelle nostre infografiche. 
La pandemia di Covid-19 ha provocato un’impennata del telelavoro in 
molti paesi europeo. Nel corso del 2020, il primo anno della pandemi-
a, il telelavoro è aumentato drasticamente. 
Questa infografica mostra la percentuale di telelavoro per genere 
nell'UE tra il 2015 e il 2020 e nei paesi dell'UE con la più alta percen-
tuale di telelavoro nel 2020. Descrizione completa sotto l'infografica. 
Percentuale di telelavoro per genere nell'UE  
Nell’UE-27 la percentuale più alta di persone al lavoro da casa, si regi-
stra in Finlandia (25,1%), seguita da Lussemburgo (23,1%), Irlanda 
(21,5%) e Paesi Bassi (17,8%), mentre l’Italia si attesta al 12,2%. 
Maggiori difficoltà di equilibrio tra lavoro e vita privata per le don-
ne: fatti e cifre 
La maggiore flessibilità e autonomia associate al telelavoro, spesso si 
traducono in una maggiore intensità di lavoro e in orari di lavoro più 
lunghi, con effetti negativi sull’equilibrio vita-lavoro. Durante la pande-
mia, il telelavoro ha presentato ai lavoratori numerose sfide legate 
all’organizzazione dell’orario lavorativo, all’equilibrio lavoro-famiglia, al 
benessere e all’ambiente fisico di lavoro. 
Come è stato percepito l'equilibrio tra lavoro e vita privata per donne e 
uomini durante la pandemia di Covid-19  
La pandemia ha colpito tutti, ma gli ultimi dati mostrano che le donne 
hanno sofferto più degli uomini. I dati raccolti nei mesi di febbraio e 
marzo 2021 indicano che il 7,7% delle donne e il 5,7% degli uomini 
hanno avuto difficoltà a concentrarsi sul lavoro a causa delle responsa-
bilità familiari. I numeri sono anche più alti per le persone che hanno 
svolto telelavoro a tempo pieno, con bambini piccoli in casa (27% don-
ne, 19% uomini). Non è solo il lavoro ad essere influenzato dalle re-
sponsabilità familiari, è vero anche il contrario: circa il 31% delle donne 
e il 22% degli uomini che fanno telelavoro a tempo pieno, con bambini 
piccoli in casa, hanno affermato che il loro lavoro ha impedito loro di 
dedicare il tempo che volevano alla famiglia. 
Un nuovo sondaggio Eurobarometro ha messo in luce il forte impatto 
della pandemia di Covid-19 sulle donne. Quattro intervistate su dieci 
(38%) hanno affermato che la pandemia ha avuto un impatto negativo 
sul reddito delle donne, così come sul loro equilibrio vita-lavoro (44%) 
e sul totale di tempo dedicato al lavoro retribuito (21%). 
I dati raccolti confermano che il lavoro non retribuito grava principal-
mente sulle spalle delle donne 
Le donne svolgono ancora nell’ombra la maggior parte del lavoro di 
assistenza non retribuito, compresa la cura dei bambini o di membri 
anziani della famiglia. 
Infografica sulle ore medie impiegate settimanalmente in lavori dome-
stici non retribuiti per donne e uomini durante la pandemia di Covid-19  
In media le donne hanno trascorso più ore settimanali (11,1 a febbraio/
marzo 2021) a prendersi cura e/o ad educare figli o nipoti rispetto agli 
uomini (6,1 a febbraio/marzo 2021) I numeri mostrano anche una diffe-
renza nel prendersi cura degli anziani o dei parenti disabili (4,2 ore in 
media per le donne e 2,9 ore a settimana per gli uomini nel periodo 
febbraio/marzo 2021). Le donne svolgono inoltre più faccende dome-
stiche e cucinano di più (14,4 ore/settimana rispetto alle 9,4 ore/
settimana degli uomini nel periodo febbraio/marzo 2021). 
Conseguenze sulla salute mentale delle donne 
La pandemia di coronavirus sta avendo inoltre un impatto di genere 
sulla salute mentale, dal momento che le pandemie colpiscono le donne e gli uomini in modo diverso. Secon-
do uno studio commissionato dalla Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere (FEMM) del Par-
lamento europeo, la pressione dell’equilibrio tra lavoro e famiglia ha messo a dura prova il benessere delle donne. 
A denunciare di soffrire di ansia e preoccupazione per la propria famiglia e benessere e per le proprie finanze sono 
state più le donne che gl uomini. Fra queste, quelle ad essere state colpite maggiormente sono state le donne 
con bambini più piccoli. 

(Parlamento Europeo) 
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La Commissione europea e il Gruppo BEI firmano  
accordi InvestEU che mobilitano miliardi  

di € per investimenti in tutta l'UE 
 
L'Unione europea ha raggiunto un traguardo fondamentale nell'attuazione del programma Inve-
stEU grazie alla firma di accordi relativi alla garanzia e al polo di consulenza da parte della Com-
missione europea, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli in-
vestimenti (FEI). 
Il programma InvestEU è un pilastro fondamentale del più grande pacchetto di incentivi mai adot-
tato dall'Unione europea per riprendersi dalla pandemia di COVID-19 e contribuire a costruire 
un'economia europea più verde, più digitale e più resiliente. Il programma può inoltre sostenere 
l'economia europea nell'affrontare le nuove sfide derivanti dalle grandi incertezze legate alle pro-
spettive globali e di sicurezza. 
InvestEU consta di tre componenti: il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il portale 
InvestEU. Fornendo una garanzia di bilancio dell'UE di 26,2 miliardi di € a sostegno delle opera-
zioni di finanziamento e di investimento, il programma InvestEU attirerà finanziamenti pubblici e 
privati con l'obiettivo di mobilitare almeno 372 miliardi di € di investimenti aggiuntivi entro il 2027, a 
beneficio di persone ed imprese di tutta Europa. I primi progetti InvestEU dovrebbero ricevere una 
garanzia InvestEU già ad aprile, dopo essere stati presentati al comitato per gli investimenti. 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Aggressione russa in Ucraina: solidarietà verso i rifugiati 
 
Secondo i deputati, mentre più di due milioni di rifugiati fuggono dalla guerra in Ucraina, 
soprattutto verso l'UE, gli Stati membri devono continuare a mostrare solidarietà. 
In un dibattito in plenaria martedì con Brigitte Klinkert, Ministra francese delegata all'inclusione 
economica e in rappresentanza 
del Consiglio, e con la Commis-
saria per gli affari interni Ylva 
Johansson, i deputati hanno sot-
tolineato la drammatica situazio-
ne umanitaria dei rifugiati causa-
ta dall'attacco russo all'Ucraina. 
Hanno elogiato i Paesi in prima 
linea per il loro straordinario im-
pegno profuso finora, ma hanno 
affermato che è necessaria una 
solidarietà a lungo termine in 
tutta l'UE.  
I deputati hanno anche condan-
nato all'unanimità l'aggressione 
della Russia contro l'Ucraina. 
La Commissaria Ylva Johansson 
ha sottolineato la straordinaria 
pressione che grava sui Paesi 
UE che condividono i confini con 
l'Ucraina: Polonia, Ungheria, Slo-
vacchia e Romania, così come la Repubblica di Moldavia.  
L'UE ha risposto con l’attivazione all’unanimità da parte del Consiglio del meccanismo di protezio-
ne temporanea, nel fornire solidarietà in tutta l'UE e nel sostenere l'agenzia delle Nazioni Unite per 
i rifugiati (UNHCR) e la Croce Rossa, che operano sul campo, e con l'attivazione di 500 milioni di 
euro in aiuti umanitari. 
I deputati hanno accolto con favore la risposta rapida dell'UE per la protezione di coloro che fug-
gono dall'Ucraina, e hanno chiesto un aiuto finanziario sufficiente a mantenere il sostegno a medio 
e lungo termine.  
Alcuni deputati hanno auspicato di vedere progressi concreti sulla riforma delle norme UE in mate-
ria di migrazione e asilo, mentre altri hanno sottolineato che tutti i rifugiati, indipendentemente dal-
la loro etnia, hanno bisogno della stessa protezione. 

(Parlamento Europeo) 
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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 lu-
cro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. 
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguenti paesi 
partecipanti: 
i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
paesi terzi associati al programma 
paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein 
paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a 
138.800.000 EUR. I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali 
del corpo europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/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 fissa-
ta alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. La scadenza dei termini per la presentazione delle doman-
de riportate di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di Bruxelles. Le domande per i marchi di qualità possono 
essere presentate in maniera continuativa. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare propo-
ste, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indiriz-
zo: 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 
 

Invito a presentare proposte e attività correlate 
nell’ambito del piano di lavoro 2022 dell’impresa  
comune «Idrogeno pulito» 
 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate 
nell’ambito del piano di lavoro 2022 dell’impresa comune «Idrogeno pulito». Il piano, comprese le 
scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, è disponibile nel sito internet del portale dei par-
tecipanti (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) unitamente 
alle informazioni sugli inviti e le attività connesse, e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle 
modalità per la presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni, se necessario, saranno 
aggiornate sullo stesso portale dei partecipanti. 

GUUE C 100 del 01/03/2022 

 

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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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 donne, i bambini ed altri gruppi a ri-
schio. Con un budget di circa 30 milioni di euro, la Commissione Euro-
pea 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 svilupperan-
no  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 perpe-
trata all'interno della famiglia o nelle relazioni intime, compresi i bambini rimasti orfani a causa di crimi-
ni domestici.  
Cinque le priorità  che l’Unione si prefigge: Sviluppare azioni integrate su larga scala per combattere 
la violenza di genere e realizzare cambiamenti strutturali in tal senso.  Combattere e prevenire la vio-
lenza legata a pratiche dannose.  Prevenzione primaria della violenza di genere.  Sostenere e miglio-
rare 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 
esistenti sul territorio. Le istanze dovranno illustrare sostenibilità  ed esiti del progetto. La scadenza 
del bando è il 12 aprile 2022.  Per maggiori informazioni cliccare qui. https://ec.europa.eu/info/funding
-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-
da-
phne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=310
94501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;
mis-
sion=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateG
te=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=openingD
ate;orderBy=asc;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 
 
 

Inviti specifici a presentare proposte nel 2022 
nell’ambito del programma di lavoro 2021-2022  
del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio 
(2021-2027) 
 
Con la presente si notifica la pubblicazione di due inviti specifici a presentare proposte, vale a 
dire un importante invito a presentare proposte («Big Ticket») nel settore del carbone e un impor-
tante invito a presentare proposte («Big Ticket») nel settore dell’acciaio, e attività connesse nel 
2022 nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 del programma del fondo di ricerca carbone 
e acciaio (2021-2027). 
Con decisione C(2022) 905 del 18 febbraio 2022, la Commissione ha adottato il programma di 
lavoro del fondo di ricerca carbone e acciaio per il periodo 2021-2022. 
Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 2021-
2022 del fondo di ricerca carbone e acciaio, compresi gli obiettivi, i termini e le dotazioni di bilan-
cio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender opportuni-
ties) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse e alle indicazioni destina-
te ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home 

GUUE C 100 del 01/03/2022 
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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 
materiale 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 dibattito 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 supe-
riore e svilupparne la didattica. Le proposte possono essere presentate da università e altri istituti di 
istruzione giornalistica del primo ciclo e degli altri cicli dell'istruzione superiore. I candidati devono es-
sere 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 progetto. 
 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 Commissione. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2022/01/17-01-2022-cohesion-policy-
commission-opens-eur1-million-call-for-proposals-for-higher-education-institutions-teaching-journalism 
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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 progetti 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 partecipando 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 organizzati 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 

(Parlamento Europeo) 
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Giornalisti nel nome di Pio, per capire l'importanza  
della confisca dei beni.  
Dal Centro studi La Torre un bando di concorso  
rivolto agli studenti 
  
Capire l'importanza dell'utilizzo sociale dei beni confiscati attraverso una serie di interviste realizzate dagli studenti: è 
quanto previsto dal bando di concorso promosso dal Centro studi Pio La Torre, in protocollo d'intesa con il ministe-
ro dell'Istruzione e intitolato  “Nel nome di Pio La Torre, 40 anni dopo, rinnovato impegno”.  
L'iniziativa, rivolta anche agli studenti delle scuole italiane all'estero e a quelli delle case circondariali, vuole offrire 
un'occasione di riflessione e studio sull'importanza delle esperienze di cittadinanza attiva e dare una maggiore con-
sapevolezza dei fenomeni mafiosi.   
 “Nel corso del 2022 ricorreranno il 40° anniversario dell'uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario di Sal-
vo, della prima legge antimafia dello Stato italiano (la Rognoni-La Torre dell’11 settembre 1982), 'madre' di tutte le 
legislazioni antimafia, e il 30° delle stragi del 1992 a seguito della conclusione del maxiprocesso - spiega 
il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco - I ragazzi che vorranno partecipare dovranno realizzare 
un'intervista testuale, audio o video e inviare il loro lavoro entro e non oltre il 22 marzo 2022  all'e-
mail concorso@piolatorre.it”.  
 Lo scopo del progetto è quello di raccogliere tra gli studenti interviste sul territorio di appartenenza della scuola a 
testimoni privilegiati selezionati tra:  
rappresentanti di organizzazioni che operano in beni confiscati, 
 rappresentanti di organizzazioni impegnati in attività di cittadinanza attiva  
e rappresentanti istituzionali. “Attraverso le loro interviste sarà possibile valorizzare le esperienze positive e di 
cambiamento del territorio di appartenenza della scuola - continua Lo Monaco -, sensibilizzando anche gli altri 
studenti alla conoscenza del territorio, alla cultura della legalità ed ai processi di cittadinanza attiva”.  
 I ragazzi delle classi aderenti alla rete potranno esercitarsi in un laboratorio di comunicazione, giornalismo e 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. 
 
 

Concorso Idee sulla Sostenibilità 
 
Papernest per mezzo del sito prontobolletta.it bandisce un concorso a tema “Idee sulla Sostenibilità”. L'obiettivo del 
concorso è riuscire a stimolare la creatività e le idee di studenti e partecipanti sui temi della sostenibilità ambientale 
in senso critico, andando alla ricerca di nuove soluzioni che riescano a far convivere in maniera profittevole uomo e 
natura. 
Il concorso è aperto a classi, a gruppi di studenti e a singoli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Sarà inclusa 
anche una categoria per tutti coloro che non essendo studenti vogliano condividere le proprie idee sulla sostenibilità. 
Il concorso prevede l'eleborazione di idee e artefatti rispondenti all'età dei partecipanti, tenendo presenti gli spunti 
qui sotto riportati a titolo di esempio: 
Scuola Elementare 
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto 
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc. 
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.) 
4. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.) 
Scuole secondarie di I grado 
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto 
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc. 
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.) 
4. Manufatti tecnici o idee finalizzate alla sostenibilità 
5. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.) 
Scuole secondarie di II grado 
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto 
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc. 
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.) 
4. Manufatti tecnici o idee finalizzate alla sostenibilità 
5. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.) 
6. APPS e applicativi web 
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 30 Giugno 2022. 

https://www.prontobolletta.it/idee-sulla-sostenibilita-2022/ 
(EURODESK) 
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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 Foto-
grafica di 3500 euro. Si possono inoltre candidare fino a cinque progetti da sviluppare in Italia (accompagnati da 
10 a 30 immagini, scattate in Italia o all'estero) corredati da un testo e da un piano di sviluppo, entrambi in inglese 
(obbligatorio) e in italiano (facoltativo). Il 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 
 

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/ 
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“Onesti nello Sport”: concorso nazionale per le scuole 
 

“Onesti nello Sport” è il concorso nazionale, che si svolge ogni anno a partire dal 2012, rivolto alle studentes-
se e agli studenti degli Istituti di II grado. L’iniziativa è promossa dalla 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 Olim-
pico Internazionale.  Il concorso ha l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità in ambito sporti-
vo, educando i giovani a una cittadinanza attiva e al rispetto delle regole, combattendo ogni forma di violenza 
e di discriminazione e valorizzando l’importanza dello sport come strumento d’inclusione e coesione sociale.  Per 
ogni edizione viene proposta una tematica differente, da sviluppare 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 minu-
ti, 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 manifestano attraverso le piattaforme digitali.  La selezione dei video ricevuti si articola 
in due fasi: una 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 
previsto un premio speciale per le due squadre vincitrici (12 studenti e due docenti accompagnatori): la possibi-
lità 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 inten-
dano partecipare al concorso, dovranno obbligatoriamente, effettuare la registrazione online entro il 31 marzo 
2022, sul sito della Fondazione Giulio Onesti, www.fondazionegiulioonesti.it. Gli studenti potranno in segui-
to inviare il loro elaborato, entro il 6 maggio 2022. 

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

Bandi END  
 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE - Security/Counter-Terrorism Expert 
Scadenza: 15 aprile 2022 
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service 
Ufficio: EUDEL India - New Delhi 
Codice posto: 360979 
 Titolo: Deputy Executive Director for Returns and Operations  - END 
PRESSO FRONTEX 
Scadenza: 24 marzo 2022 
Agenzia/Istituzione: FRONTEX - Agenzia europea per la gestione 
della cooperazione operativa alle frontiere esterne 
Ufficio: Executive Affairs Unit - Varsavia (Polonia) 
Codice posto: SNE/2022/10 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE - Gender-Responsive Leadership E-
xpert 
Scadenza: 24 marzo 2022 
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service 
Ufficio: SG. Gender and Diversity - Bruxelles (Belgio) 
Codice posto: 380623 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE – SENZA COSTI 
Scadenza: 24 marzo 2022 
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service 
Ufficio: DIV. EURCA.1 - BRUXELLES 
Codice posto: 391778 
 Titolo: Un END presso SEAE SENZA COSTI 
Scadenza: 18 marzo 2022 
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service 
Ufficio: DIR ISP 2 - BRUXELLES 
Codice posto: 303124 

 Guarda tutti i bandi END >> 
 

22 marzo: evento di recruiting della rete EURES 
 
Si svolgerà il prossimo 22 marzo, nell’ambito degli European Job Days - eventi di recruiting organizzati dalla 
rete EURES - la V edizione di Seize the Summer with EURES 2022, dedicato al lavoro stagionale nei settori 
turismo, ospitalità e ristorazione. L’evento si svolgerà in modalità online. Co-organizzato dalla rete EURES 
Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Croazia, Malta, Slovenia, Grecia, Cipro, Seize the Summer with EURES 
2022 ha lo scopo di mettere in contatto le persone in cerca di lavoro, provenienti da tutti i paesi UE/SEE con i dato-
ri di lavoro dei Paesi del Sud mediterraneo che operano nel settore turistico. I profili più ricercati sono: animatori 
turistici, camerieri, baristi, cuochi, receptionist, autisti turistici e molti altri. 

https://www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2022 
(Eurodesk) 
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TRAINING COURSE 
IN FRANCIA 

 
SCOPRI NUOVI STRUMENTI PER  

LAVORARE CON I GIOVANI! 
Cerchiamo 3 operatori giovanili (18-

30) interessati a confrontarsi sui migliori 
strumenti da usare nel lavoro con i gio-
vani con operatori provenienti da 7 

paesi diversi (Grecia, Georgia, Unghe-
ria, Turchia, Italia e Lettonia). I metodi 
innovativi e partecipativi utilizzati durante 
il progetto permetteranno ai giovani ope-
ratori di sviluppare insieme strumenti di 
lavoro utili nella gestione di gruppi di 
giovani. Scadenza delle candidature 30 

Marzo 2022 
https://scambiinternazionali.it/progetto/

training-course-per-sviluppare-strumenti-
di-lavoro-con-i-giovani-in-francia/ 

(Scambi internazionali) 



 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/398/22 — ESPERTI/ESPERTE IN TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
(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 APPLI-
CAZIONI INFORMATICHE E SOLUZIONI OFF-THE-SHELF; GESTIONE DEI DATI, ANALISI DEI DATI E INTEL-
LIGENZA 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 anni nel 
settore delle TIC e/o in settori correlati, attestato da un diploma e seguito da almeno sei anni di esperienza profes-
sionale nel settore delle TIC, di cui almeno tre anni nel settore prescelto e attinente alle funzioni da svolgere 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 set-
tore delle TIC e/o in settori correlati, attestato da un diploma e seguito da almeno sette anni di esperienza profes-
sionale 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 anni nel 
settore delle TIC e/o in settori correlati, attestato da un diploma e seguito da almeno nove anni di esperienza pro-
fessionale 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 set-
tore delle TIC e/o in settori correlati, attestato da un diploma e seguito da almeno dieci anni di esperienza profes-
sionale nel settore delle TIC, di cui almeno quattro anni nel settore della sicurezza delle TIC e attinente alle funzio-
ni 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 essere 
compilato in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE, ad eccezione della sezione«Talent screener», che deve essere 
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 

Bandi END  
  
Titolo: 40 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 15 aprile 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE Ufficio: Vari 
Codice posto: CLIMA.B4 / CNECT.B1 / COMP.B4 / COMP.F4 / DGT.A-
DA0 / EMPL.D1 / EMPL.E1 / EMPL.E2 / ENER.D1 / ENV.D3 / ESTAT.D2 / FISMA.C2 / GROW.F1 / HOME.A3_Dél 
Serbie / HOME.A3_Dél Tuni-
sie / HOME.D3 / IAS.A1 / INTPA.C1_A / INTPA.C1_B / INTPA.D2 / JRC.E3 / JUST.01 / JUST.B3 / MOVE.D3 / RT
D.C2 / RTD.E2 / RTD.F2 / RTD.H1 / SJ.A / SJ.B / SJ.G / TAXUD.A3_A / TAXUD.A3_B / TAXUD.B1 / TAXUD.E4 / 
TRADE.B1 / TRADE.B3 / TRADE.C2_Dél Nouvelle-Zélande / TRADE.C2_Dél Singapour / TRADE.D3 
 
 Titolo: 3 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 18 marzo 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE Ufficio: Vari Codice posto: BUDG.A4 / DEFIS.C1 / RTD.D1 

 Guarda tutti i bandi END >> 
 
 

Nuovi progetti di volontariato in Estonia, Slovenia,  
Slovacchia, Bulgaria e Spagna 

Vai ai progetti: https://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
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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 
(EURODESK) 

 

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/ 
 

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 saran-
no a carico dell’Associazione. Scadenza: 11 aprile 2022. 

 https://lealidellenotizie.it/wp-content/uploads/2022/01/Premio-Leali-Young_Bando.pdf 
 

TRAINING COURSE IN BULGARIA 
 
PENSIERO CRITICO PER IL SUCCESSO NELLO YOUTH WORK 
Cerchiamo 6 operatori giovanili o volontari in organizzazioni giovanili (18+), interessati a sviluppare la propria 
capacità  di pensiero critico e di utilizzo dei social media per aumentare la consapevolezza ed il successo nel 
lavoro con i giovani. Il progetto si svolgerà  nella bellissima capitale di Sofia, in Bulgaria, dove i giovani coinvolti 
potranno condividere conoscenze ed esperienze in un contesto multiculturale. Scadenza 10 Aprile. 

https://scambiinternazionali.it/progetto/training-per-sviluppare-il-pensiero-critico-online-nello-youth-work/ 
(Scambi internazionali) 
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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 elaborato 
e l’originalità. Gli elaborati risulteranno vincitori del concorso se avranno centrato il tema e rispettato le caratteristi-
che richieste: saranno premiati nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il 2 giugno prossimo. 
(Giornale di Sicilia)   
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
Auditor (programma «Next Generation EU» — NGEU) 
Agenti temporanei (gradi da AD 5 a AD 7) 
Il presente invito a manifestare interesse viene pubblicato al fine di attrarre professionisti di talento, il cui lavoro aiu-
terà i cittadini a capire meglio in che modo la Corte svolge il proprio ruolo e promuove una sana governance finan-
ziaria. 
L’obiettivo è costituire un elenco di riserva di auditor ai quali, in base ai posti disponibili e alle esigenze operative, 
potrebbero essere offerti impieghi in qualità di personale temporaneo. Requisiti: 
diploma universitario conseguito al completamento di una formazione di almeno tre anni o, ove giustificato 
nell’interesse del servizio, un diploma professionale di livello equivalente. 
aver maturato almeno due anni di esperienza professionale pertinente  in uno o più ambiti/settori di competenza 
riguardanti lo strumento «Next Generation EU»  
Conoscenza approfondita (un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione scrit-
ta) di una lingua ufficiale dell’UE 
Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro della Corte, è richiesta una conoscenza soddisfacente di una di 
queste lingue. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno), 
ora dell’Europa centrale, del 25 marzo 2022. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o 
francese e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in calce all’invito a manife-
stare interesse (EN o FR) disponibile nella pagina delle opportunità di lavoro presso la Corte (rubrica «Open posi-
tions»): https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx 

GUUE C/A 89 del 25/03/2022 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.089.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%

3A2022%3A089A%3ATOC 
 

SCAMBIO GIOVANILE IN SPAGNA 
 
MEDIA&YOU: GIOVANI E USO DEI MEDIA 
Cerchiamo 6 partecipanti (14-17 anni) + 2 Group Leader (20+) interessati al tema dei media e della loro influen-
za sulla creazione e diffusione di notizie nelle proprie nazioni. Le attività  prevedono l'utilizzo di metodi 
di educazione non formale, che permetterà  ai partecipanti di sperimentarsi nel lavoro di gruppo, nel prende-
re decisioni e nel trovare compromessi. Lo scambio si svolgerà  vicino a Burgos, in Spagna, dal 12 al 21 Aprile 2022. 
Scadenza delle candidature 13 Marzo 2022. 

https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-giovanile-per-minori-sulluso-dei-media/ 
(Scambi internazionali) 
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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 qui https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx 
(European Committee of the Regions) 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/151/22 — ASSISTENTI (AST 4) IN TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA CO-
MUNICAZIONE (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 IN-
TELLIGENZA ARTIFICIALE 4. SICUREZZA DELLE 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 pre-
scelto e attinente 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 
 

 

“Heroes. Not just for one day!”: progetto  
contro l’esclusione sociale dei giovani 
 
Il progetto “Heroes. Not just for one day!” - realizzato dall’associazione RENA, 
con il cofinanziamento della Missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia, il patro-
cinio dell'Agenzia Nazionale per i Giovani e il supporto di numerosi partner - è 
un programma di formazione che vuole valorizzare e connettere grup-
pi (formali e informali) che realizzano progetti di inclusione sociale in Italia per 
giovani under 35 appartenenti a comunità marginalizzate o a rischio di esclusione 
sociale per motivi legati a identità di genere, orientamento sessuale, origini e cultu-
re di provenienza, religione, disabilità. 
I gruppi selezionati verranno affiancati da espertə in un percorso con lo scopo di 
amplificarne la voce e allargarne la rete, in modo che questi possano raccontarsi e 
portare avanti le proprie istanze con successo, e rendere la propria presenza nella 
comunità più solida, connessa e d’impatto. Il percorso, interamente gratuito, 
è rivolto a enti costituiti e/o gruppi informali che vogliano rafforzare le proprie 
competenze interne, far conoscere le proprie attività e progetti, creare occasioni di 
fare rete con altre realtà del territorio e nazionali, e si compone di diversi aspetti: 
-moduli di formazione; 
-occasioni di approfondimento; 
-mentorship; 
-opportunità di visibilità e networking. 
Per partecipare alla presente call occorre compilare entro e non oltre il 20 marzo 2022 h23.59 il modulo a questo 
indirizzo: https://bit.ly/3BktZdd 

https://www.progetto-rena.it/heroes  
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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 giornalistico 
Lorenzo Natali (#NataliPrize), il premio giornalisti-
co dell'Unione europea. Quest'anno, in occasione 
del 30o anniversario, il premio rende merito ai 
giornalisti che hanno fatto informazione su tema-
tiche quali la disuguaglianza, la povertà, il clima, 
l'istruzione, la migrazione, l'occupazione, il digita-
le, l'assistenza sanitaria, la pace, la democrazia e 
i diritti umani. Jutta Urpilainen, Commissaria per 
i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Il pre-
mio 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 civile sono tutti fenome-
ni preoccupanti di cui si occupano i giornalisti più coraggiosi. Come illustrato al vertice per la democrazia di dicem-
bre, 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 porta-
no alla luce la verità." 
Condizioni per la presentazione delle domande I giornalisti possono concorrere con i propri lavori in formato 
scritto, audio e video scegliendo una tra le tre categorie seguenti: 
Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea. 
Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione europea. 
Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età inferiore ai 30 anni in un orga-
no di stampa nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner. 
La domanda dev'essere presentata online in una delle cinque lingue accettate (inglese, francese, portoghese, spa-
gnolo o tedesco). Le candidature si sono aperte oggi, 15 febbraio e si chiudono il 31 marzo 2022 alle ore 23:59 
CET (ora dell'Europa centrale). 
Selezione dei vincitori 
Una giuria composta da eminenti giornalisti internazionali e specialisti dello sviluppo internazionale provenienti da 
tutto il mondo sceglierà i vincitori di ciascuna categoria. Ciascun vincitore riceverà 10 000 €. Al vincitore nella cate-
goria "Miglior giornalista emergente" sarà inoltre offerta un'esperienza di lavoro con un media partner. I vincitori 
verranno annunciati nel corso della cerimonia di consegna del premio giornalistico Lorenzo Natali durante 
le Giornate europee dello sviluppo 2022, che si terranno dal 14 al 15 giugno 2022. 
Contesto  Il premio è assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario europeo per lo sviluppo e strenuo 
difensore della libertà di espressione, della democrazia e dei diritti umani. Il premio ha mantenuto vivo il suo spirito 
durante gli ultimi trent'anni rendendo merito ai giornalisti le cui storie mettono in luce le sfide comuni che il pianeta 
e i cittadini devono affrontare, ispirando il cambiamento. Il premio è stato promosso dalla Commissione europea 
nel 1992 per ricompensare e celebrare il coraggio e l'eccellenza delle pubblicazioni relative a temi connessi allo 
sviluppo sostenibile e inclusivo. 

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

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

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 coperto in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione euro-
pea. 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 po-
sta 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 
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Avviso che modifica la pubblicazione di un posto vacante  
di membro del Comitato e direttore/direttrice per la  
pianificazione e le decisioni in materia di risoluzione — 
COM/2022/20072V ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 43 A del 28 gennaio 2022 ) 
(2022/C 93 A/01) 
 
Pagina 5, «Termine per la presentazione delle candidature», primo comma: 
anziché: «Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 25 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile. 
Leggasi: «Il termine ultimo per l’iscrizione online è l'11 marzo 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, 
dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.». 

GUUE C/A 93 del 28/03/2022 
 

Avviso che modifica la pubblicazione di un posto vacante 
per la funzione di presidente del Comitato di risoluzione 
 unico — COM/2022/20074 
 ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 43 A del 28 gennaio 2022 ) (2022/C 93 A/02) 
 
Pagina 10, «Termine per la presentazione delle candidature», primo comma: 
anziché: «Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 25 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile. 
Leggasi: «Il termine ultimo per l’iscrizione online è l'11 marzo 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, 
dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.». 

GUUE C/A 93 del 28/03/2022 
 

2ª Accademia europea sull’animazione socioeducativa:  
bando per i partecipanti in presenza 
 
La 2ª edizione dell'Accademia europea sull’animazione socioeducativa (EAYW) si svolgerà dal 31 maggio al 3 
giugno 2022 a Kranjska Gora, Slovenia. L'EAYW è un'iniziativa delle Agenzie Nazionali del programma Era-
smus+, del settore giovanile, del Corpo Europeo di Solidarietà e dei Centri Risorse SALTO-YOUTH. L'evento si 
basa sull'esperienza della prima edizione e pone una maggiore enfasi sull'apprendimento dei meccanismi che 
possono innescare, sostenere e supportare l'innovazione nell'animazione socioeducativa come risposta 
alle sfide e alle realtà mutevoli affrontate dalle società e dai giovani in Europa. Prende anche in considerazio-
ne i risultati della ricerca attuale sull'innovazione nell’animazione socioeducativa condotta dall'EAYW. L'EAYW offri-
rà ai partecipanti uno spazio per la costruzione della conoscenza attraverso l'apprendimento e lo scambio tra pari e 
il networking. 
I partecipanti potranno: 
-esplorare quali sono le principali sfide e tendenze di rilevanza per l’animazione socioeducativa, 
-mostrare e integrare pratiche, approcci, concetti e strategie innovative, 
-scoprire di più su come l'innovazione si evolve nell’animazione socioeducativa e quali condizioni sono necessarie 
per sviluppare approcci, pratiche o strategie innovative e d'impatto. 
L'evento è aperto a operatori giovanili esperti, retribuiti e/o volontari, da tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, 
europeo) e ai rappresentanti delle ONG, nonché ai rappresentanti delle politiche legate all’animazione socioeduca-
tiva e dei servizi pubblici, alle agenzie nazionali e ad altre strutture di animazione socioeducativa, ai formatori e agli 
educatori nel settore giovanile (istruzione) e ai professionisti dei settori della scienza e della ricerca. Scadenza per 
la partecipazione in presenza: 13 marzo 2022, 24:00 UCT. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-academy-on-youth-work-2nd-
edition.9982/ 

(SALTO News) 
 

8 marzo: Giornata internazionale della donna 2022:  
abbattiamo i pregiudizi!  
La Giornata Internazionale della Donna (IWD) è una festa celebrata ogni anno l'8 marzo in tutto il mondo per com-
memorare le conquiste culturali, politiche e socioeconomiche delle donne. È anche un punto focale nel movimento 
per i diritti delle donne, portando l'attenzione su questioni come la parità di genere, i diritti riproduttivi e la violenza e 
gli abusi contro le donne. Il tema della campagna di quest’anno è #BreakTheBias: abbattiamo i pregiudizi! 

https://www.internationalwomensday.com/ 
(EURODESK)  
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INFORMARE...OLTRE GLI STEREOTIPI E L’EMERGENZA.  
CAPORALATO, MIGRAZIONI, DIRITTI, EDUCAZIONE  
ALLA CONVIVENZA  
 
Nell’ambito del Programma Su.Pr.Eme. Italia Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di gra-
ve sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppa-
te, cofinanziato dai fondi AMIF - Emergency Funds (AP2019) della Commissione Europea - DG Migration and 
Home Affairs, si terrà un Media Lab per giornalisti, comunicatori e operatori di settore, un percorso di forma-
zione il cui principale obiettivo è quello di offrire strumenti e strategie per una comunicazione consapevole e corret-
ta sui temi legati alle migrazioni, tra cui sfruttamento lavorativo e caporalato 
Il percorso sarà suddiviso in sei incontri che si svolgeranno nel mese di marzo, con docenti ed esperti sul tema, a 
cui seguirà, ad aprile, un appuntamento conclusivo in presenza. Programma: 
Marzo 2022 Media Lab per giornalisti, comunicatori e operatori di settore 24 ore (6 giornate di 4h) online su piatta-
forma Teams 
10 marzo 2022 | 9:30 - 13:30 Il profilo del caporalato nella stampa italiana. Visibilità, significati, rappresentazioni 
Renato Sampogna, Dirigente Divisione III - DG dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Gianpietro Losapio, Direttore del Consorzio Nova dialogano con Antonio Ciniero, 
Ricercatore Università del Salento, supervisione scientifica della ricerca “Il profilo del caporalato nella stampa italia-
na” La dimensione quantitativa del fenomeno Ilaria Papa, Ricercatrice Consorzio NOVA e curatrice della ricerca 
Caporalato: forme, contesti, attori sociali, immagini nel racconto delle testate giornalistiche Domande dei parteci-
panti e dibattito Modera Elena Albanese, giornalista (staff di comunicazione Consorzio Nova) 
15 marzo | 9:30 - 13:30 Come raccontare il caporalato e l’immigrazione attraverso i social media Diletta Bellotti, 
Attivista e scrittrice Barbara Minafra, Giornalista Domande dei partecipanti e dibattito 
17 marzo | 9:30 - 13:30 Razzismi contemporanei e nuovi social media Stefano Pasta, Docente Università Cattolica 
del Sacro Cuore Piera Francesca Mastantuono, Giornalista e assistente al coordinamento Domande dei parteci-
panti e dibattito 
22 marzo | 9:30 - 13:30 L’immigrazione nei media italiani Marco Bruno, Docente Università degli Studi di Roma La 
Sapienza Danilo Giannese, Giornalista Rai Domande dei partecipanti e dibattito 
24 marzo | 9:30 - 13:30 Come parlare di immigrazione Annalisa Camilli, Giornalista Internazionale Marco Binotto, 
Docente Università degli Studi di Roma La Sapienza Domande dei partecipanti e dibattito 
29 marzo | 9:30 - 13:30 Come parlare di diritti Stefania Congia, Dirigente Divisione II - DG dell'Immigrazione e delle 
politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Elvio Pasca, Giornalista, Portale integra-
zionemigranti.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Antonio Maria Mira, Giornalista Avvenire 
Domande dei partecipanti e dibattito.  Iscrizione obbligatoria al link https://forms.office.com/r/sCw796ZD24 

(Integrazionemigranti.gov.it) 
 

LIAISON – Mutual Learning for Intercultural Appreciation 
and Strengthened Organisational Networks 
 
Il 10 marzo 2022 presso NOZ, via Paolo Gili, PAD. 20, 4, 90134 Palermo, avrà luogo la Conferenza finale per 
presentare e discutere delle attività promosse e realizzate in questi ultimi 2 anni e in particolare il programma di 
formazione basato su una metodologia innovativa finalizzata a potenziare le capacità dei rappresentanti 
delle organizzazioni della società civile e delle associazioni migranti di lavorare insieme per organizzare e 
condurre dei workshop in grado di stimolare la comprensione interculturale e la coesione sociale nel contesto 
locale. Inoltre, Comitato Interculturale Cittadino, nato durante questi anni, presenterà il documento con indicazioni 
in merito a modalità di collaborazione efficaci fra organizzazioni della società civile e associazioni di migranti. 
Infine, verrà presentato il video book progettato dallз partecipanti alle attività LIAISON di Italia, Grecia, Danimarca 
e Austria!  Leggi l'agenda completa dell'evento qui: https://cesie.org/events/conferenza-finale-liaison/. Si ricorda 
che è richiesto il green pass rafforzato. 
LIAISON è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea, il cui scopo è la promozione della conoscenza intercultu-
rale tra gruppi e comunità differenti tra loro, coinvolgendo questi attori in uno sforzo collettivo per identificare e ri-
durre le cause all’origine del razzismo e della xenofobia attraverso l’apprendimento reciproco e il rafforzamento 
della collaborazione tra le organizzazioni della società civile, le associazioni migranti, i rappresentanti delle comuni-
tà e le autorità locali, al fine di promuovere insieme una cultura di tolleranza e rispetto reciproco. 
Partner 
CESIE (Italia, coordinatore) 
Four Elements (Grecia) 
FO-Aarhus (Danimarca) 
Landkreis Kassel (Germania) 
Compass GmbH (Austria) 
Per partecipare si prega di compilare il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdtqFNCBbWaRE4DcJVmQSC8dRVMWv-13vtZps7f_11Rn4HixQ/viewform 

Per ulteriori informazione, leggi la scheda progetto, visita il sito web www.liaison-connects.eu, seguici 
su Facebook o contatta Daria La Barbera: daria.labarbera@cesie.org  
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 
 

Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/SC/10/20 — Segretari (SC 1/SC 2) ( GU C 211 A del 
25.6.20209) 
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AST/148/21 — Correttori di bozze/revisori linguistici 
(AST 3) per le seguenti lingue: greco (EL), spagnolo (ES), estone (ET), irlandese (GA), italiano (IT) e portoghese 
(PT) ( GU C 58 A del 18.2.2021) 
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AD/381/20 — Amministratori (AD 5) nel settore del 
diritto dell’Unione europea ( GU C 250 A del 30.7.20209) 
Avviso di modifica del bando di concorso generale — EPSO/AD/382/20 — Amministratori (AD 5/AD 7) nel settore 
delle relazioni esterne ( GU C 300 A del 10.9.2020) 
Avviso che modifica l’addendum al bando di concorso generale — EPSO/AD/382/20 — Amministratori (AD 5/AD 7) 
nel settore delle relazioni esterne ( GU C 300 A del 10.9.2020 ) ( GU C 444 A del 22.12.2020) 
Avviso che modifica il bando di concorsi generali — EPSO/AD/383/21 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua bulgara 
(BG) — EPSO/AD/384/21 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua ceca (CS) — EPSO/AD/385/21 — Giuristi linguisti 
(AD 7) di lingua francese (FR) — EPSO/AD/386/21 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua irlandese (GA) — EPSO/
AD/387/21 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua ungherese (HR) — EPSO/AD/388/21 — Giuristi linguisti (AD 7) di 
lingua polacca (PL) ( GU C 22 A del 21.1.2021) 
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AD/390/21 — Amministratori (AD 6) nel settore della 
politica in materia di sostanze chimiche ( GU C 82 A del 11.3.2021) 
Avviso che modifica il bando di concorso — EPSO/AD/389/21 — Amministratori (AD 6) nel settore Agricoltura so-
stenibile e sviluppo rurale ( GU C 39 A del 4.2.2021) 
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AD/391/21 — Personale esperto nel settore del soste-
gno tecnico alle riforme strutturali degli Stati membri e personale esperto nel settore dell’acquis di Schengen (AD 
7) ( GU C 120 A dell'8.4.2021) 
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AD/392/21 — Amministratori (AD 7) nel settore della 
salute e della sicurezza alimentare: 1. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della salu-
te 2. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della sicurezza alimentare 3 Audit, controllo 
e valutazione nel settore della salute e della sicurezza alimentare ( GU C 193 A del 20.5.2021 ) 

GUUE C 111/A dell’8/03/2022 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2022:111A:TOC 

 

Sicilia FSE 
 
Nota Prot. n. 8161 del 07.03.2022 avente oggetto autorizzazione proroga fine attività progetuale concessa ai tutti i 
beneficiari degli avviso 29 e 30 del 2019: 
E' stata prorogata al 31 dicembre 2022 la fine dell'attività progettuale dell'Avviso 29/2019- Percorsi di formazione 
per assistenti familiari e dell'Avviso 30/2019 - Occupazione inclusiva: corsi per disabili. 

 Leggi la nota della proroga https://bit.ly/3vOY4Rx 
 

Youth Wiki: la piattaforma digitale dedicata  
alle politiche giovanili 
 
Il 2022 è l’Anno Europeo della Gioventù. A 
deciderlo sono stati, lo scorso 14 dicembre 
2021, il Parlamento e il Consiglio Europeo che 
hanno accolto la proposta della Commissione 
UE di dedicare l’anno appena iniziato ai giova-
ni e alle opportunità che si aprono – soprattutto in un contesto post-pandemico – alle nuove generazioni, nell’ottica 
di un futuro prossimo più green, più inclusivo e più digitale. 
È in questo contesto sociale che si muove Youth Wiki, la piattaforma digitale internazionale dedicata alle poli-
tiche giovanili. 
Youth Wiki è un’enciclopedia digitale strutturata in dieci capitoli: otto dedicati ai settori principali individuati nel-
la Strategia UE per i Giovani 2010-2018 (attività di volontariato, occupazione e imprenditorialità, inclusione socia-
le, partecipazione, istruzione e formazione, salute e benessere, creatività e cultura, i giovani e il mondo) e altri due 
riservati, rispettivamente, alle questioni strategiche della governance delle politiche giovanili e all’animazione 
socio-educativa (youth work) come forma specifica di intervento e supporto in favore dei giovani.   
I contenuti della piattaforma vengono aggiornati periodicamente dai corrispondenti nazionali con i dati e le informa-
zioni provenienti da indagini, valutazioni e studi condotti da autorità pubbliche o da centri di ricerca, esperti o think-
tank, rappresentanti della società civile che si occupano di portare avanti analisi delle politiche pubbliche. 
Nell’ambito di Youth Wiki, il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno svolge il ruolo di Corri-
spondente nazionale per l’Italia e coadiuva l’EACEA (che cura il progetto europeo) nella raccolta, sistematizzazio-
ne, aggiornamento e diffusione di quanto si realizza a livello nazionale in materia di politiche giovanili. 

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki 
(Eurodesk) 
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ARTE AL FEMMINILE | 8.03.2022:  
Frida Kalo.  Il colore della vita  [di Alba Romano  Pace] 
 
Quarta conferenza del ciclo "Arte al femminile", che si terrà alla Fondazione Sicilia | Villa 
Zito (via Libertà 52, 
Palermo) martedì 8 
marzo alle ore 
17:00. L'incontro, de-
dicato a Frida Kahlo, è 
a cura di Alba Roma-
no Pace. 
Ingresso libero con gre-
en pass rafforzato e 
mascherina FFP2, fino 
a esaurimento posti 
entro i limiti consentiti 
dalle vigenti norme anti 
Covid. 
Frida Kahlo (1907-
1954), definita nel 1938 
da Breton "una surreali-
sta creatasi con le pro-
prie mani", in realtà non 
si può inserire in nessu-
na corrente artistica.  
Attraverso la pittura ha 
espresso il proprio mon-
do, segnato tra l'altro da 
problemi di salute, tra-
dotto in immagini perso-
nalissime legate all'hu-
mus della sua terra che 
l'hanno consacrata tra i 
grandi artisti del 
sec. XX. 
Alba Romano Pace, autrice di tanti scritti su artiste contemporanee di grande spessore, ha recen-
temente pubblicato il bel volume sull'artista messicana, Frida Kahlo. Il colore della vita, Ed. Giunti. 
L'incontro sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Settimana delle Cultu-
re (https://www.facebook.com/SettimanaDelleCulture) e, il giorno successivo, sul canale YouTube 
Settimana delle Culture (https://www.youtube.com/channel/UCXIHbGalyZ9h5ROAAqEpEYQ). 
 
 

Webinar su "PNRR & sussidiarietà come leva 
 per rafforzare il turismo in comune”, giovedì 10 marzo 2022, ore 14.30 
 
L’ANCI Sicilia e il Lions Clubs International (Distretto 108Yb Sicilia) organizzano un incontro, in 
videoconferenza, dal titolo: PNRR & SUSSIDIARIETÀ COME LEVA PER RAFFORZARE IL TU-
RISMO IN COMUNE 
 L’evento, si svolgerà, giovedì 10 marzo 2022, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
 Obiettivo dell’incontro è quello di ricercare metodologie di intervento appropriate su tutto il territorio 
regionale per lo sviluppo del turismo in Sicilia e per sviluppare, grazie alla presenza di esperti del 
settore, riflessioni sull’accoglienza comunity-based e sull’importanza del PNNR come leva per raf-
forzare la cooperazione pubblica privata per il rafforzamento dell’organizzazione turistica locale.  
La richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito https://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/pnnr-sussidiarieta-come-leva-per-rafforzare-il-turismo-in-
comune/ 
Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti prima del webinar.  
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/380 della Commissione, del 28 febbraio 2022, 
che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, para-
grafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio 
[«Homokháti őszibarack pálinka»] 

GUUE L 74 del 07/03/2022 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/379 della Commissione, del 28 febbraio 2022, 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette«Zagorski bagremov med» (DOP) 

GUUE L 74 del 07/03/2022 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/377 della Commissione, del 28 febbraio 2022, 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [«Zagorski štrukli»/«Zagorski štruklji» (IGP)] 

GUUE L 74 del 07/03/2022 
 

 


