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Rifugiati ucraini: orientamenti operativi per assistere  
gli Stati membri nell'applicazione della protezione temporanea 

 
Dall'inizio dell'invasione militare russa dell'Ucraina il 24 febbraio, oltre tre milioni di persone sono fuggite 
dal paese e le Nazioni Unite stimano che più della metà siano bambini. Per rispondere a questa situazione 
senza precedenti e aiutare le persone in fuga da questo conflitto, l'UE ha convenuto in tempi record di 
attivare la direttiva sulla protezione temporanea.  La direttiva, diventata immediatamente applicabile il 4 
marzo, offre ora protezione immediata e uno status giuridico chiaro a milioni di persone. La Commissione 
presenta oggi orientamentioperativi per assistere gli Stati membri nell'applicazione della direttiva. Si tratta 
di un documento completo che aiuterà coloro che arrivano nell'UE a godere di diritti effettivi e di livello coe-
rente e gli Stati membri ad assumersi le loro nuove responsabilità.   
Orientamenti per gli Stati membri 
Gli orientamenti sono intesi come un documento in divenire per riflettere la situazione sul campo e tenere 
in debita considerazione l'evoluzione delle esigenze degli Stati membri. Tra gli elementi principali figurano: 
chiarire chi ha diritto alla protezione temporanea, includendo ad esempio le persone che hanno benefi-
ciato di protezione internazionale o di una forma di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 
24 febbraio e che sono state sfollate dall'Ucraina a partire dal tale data, nonché i loro familiari; 
una definizione di "protezione adeguata" ai sensi del diritto nazionale, una possibile alternativa alla 
protezione temporanea, che può essere offerta dagli Stati membri e che non deve necessariamente esse-
re identica, a condizione che rispetti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e lo spirito della 
direttiva sulla protezione temporanea. Il rispetto della dignità umana e, quindi, una vita dignitosa devono 
essere garantiti a tutti; specificare il tipo di prove necessarie per beneficiare della protezione temporanea 
o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale; 
incoraggiare gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di estendere la protezione tem-
poranea a persone che non rientrano nel campo di applicazione della decisione in senso stretto, ma che 
necessitano di protezione, come chi è fuggito dall'Ucraina poco prima del 24 febbraio 2022; 
minori: gli orientamenti comprendono un capitolo dedicato ai minori. Per i minori e gli adolescenti non 
accompagnati dovrebbero essere immediatamente nominati un tutore legale o dovrebbe essere prevista 
una forma adeguata di rappresentanza. La Commissione sta inoltre coordinando gli sforzi di ricollocazione 
per il trasferimento di minori e adolescenti non accompagnati verso altri Stati membri.  
Tutti i minori che fuggono dalla guerra, indipendentemente dal loro status, dovrebbero godere di piena 
protezione e poter accedere agevolmente ai loro diritti specifici (tra cui l'istruzione, l'assistenza sanitaria e 
l'assistenza psicosociale); 
orientamenti su diritti specifici ai sensi della direttiva sulla protezione temporanea: il permesso di sog-
giorno dovrebbe fungere da documento comprovante lo status di una persona presso altre autorità, quali 
uffici e servizi per l'impiego, scuole, ospedali. Nell'attesa del rilascio di permessi di soggiorno, gli Stati 
membri dovrebbero agevolare l'apertura di conti bancari e l'accesso ai servizi pertinenti sulla base di un 
documento di identità o di una prova dell'ingresso nell'UE dopo il 24 febbraio 2022; 
orientamenti per garantire la libera circolazione sia prima che dopo il rilascio dei permessi di soggiorno: i 
cittadini ucraini in possesso di passaporti biometrici o coloro che, in virtù della loro nazionalità, sono esenti 
dall'obbligo del visto per entrare nell'Unione per soggiorni di breve durata hanno il diritto di circolare libera-
mente nello spazio Schengen dopo essere stati ammessi nel suo territorio per un periodo di 90 giorni 
nell'arco di 180 giorni.  Per le nazionalità non esenti dal visto, la Commissione raccomanda che gli Stati 
membri di primo ingresso rilascino visti di 15 giorni alla frontiera e che gli altri Stati membri non impongano 
sanzioni pecuniarie a chi trasporta persone che beneficiano della protezione temporanea ma che non so-
no in possesso di documenti validi per l'ingresso.  Dopo il rilascio di un permesso di soggiorno, le persone 
con protezione temporanea hanno il diritto di circolare liberamente; 
fornire assistenza per il rimpatrio di coloro che non hanno il diritto di rimanere nell'UE, come la 
necessità di ricevere assistenza consolare per il rimpatrio, che Frontex può sostenere. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rifugiati-ucraini-orientamenti-operativi-
assistere-gli-stati-membri-nellapplicazione-della-direttiva-2022-03-18_it 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Sottomisura 16.4 – Elenco provvisorio regionale delle domande di so-
stegno 
Si pubblica il Decreto n° 495 del 16.03.2022 con il quale si approva 
l’elenco provvisorio regionale delle  domande di sostegno pervenute nei 
termini previsti, relative alla misura 16.4 del PSR Sicilia 2014/2022. 
Decreto 945 del 16 marzo 2022 – Approvazione elenco provvisorio con 
allegato A 
Gal Terre del Nisseno – Operazione 6.4.b Ambito 1 – Pubblicazione elenchi 
definitivi 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.b “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili”. AMBITO TEMATICO 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)”. AZIONE GAL 1.2.1: Creare posti di lavoro attraverso il soste-
gno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole e la redditività complementare. Codice 
Univoco bando: 54957 Pubblicazione elenchi definitivi provvisori bando operazione 6.4.b ambito 1 – Gal Terre del 
Nisseno – 
Gal Nebrodi Plus – Variante sostanziale Vers. 2.0 Pubblicazione variante sostanziale Vers. 2.0 FEASR –Gal Nebrodi 
Plus 
Gal Terre del Nisseno – Variante sostanziale Vers. 2.0 Pubblicazione variante sostanziale Vers. 2.0 FEASR Gal Terre 
del Nisseno 
GAL Kalat – Sottomisura 4.2 – Proroga bando Pubblicazione proroga bando Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimen-
ti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli – 
Operazione 4.2 – Sostegno alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali AZIONE 
PAL: SI.3 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali 
AMBITO TEMATICO 1 – Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (SI). Codice bando: 61726 
Proroga presentazione domande di sostegno al 15 Aprile 2022; GAL Kalat 

 
.https://www.psrsicilia.it/# 

 
Approvazione PDC REV 1 latte crudo, ovino, caprino e derivati e autorizzazione Corfilcarni Si rende noto che 
in data 16 marzo 2022 è stato pubblicato il piano di controlli del latte crudo ovino, caprino e derivati REV 1 a marchio 
QS dell'Odc Corfilcarni Messina approvato con DDG 947 del 16.03.2022 Organismo di Controllo CoRFilCarni - Mes-
sina 
Approvazione PDC REV 1 latte crudo, ovino, caprino e derivati e autorizzazione CCPB 
Si rende noto che in data 16 marzo 2022 è stato approvato il piano di controlli del latte crudo ovino, caprino e deriva-
ti REV 1 a marchio QS dell'Odc CCPB Bologna approvato con DDG 960 del 16.03.2022 Organismo di Controllo 
CCPB - Bologna 
Approvazione PDC REV 1 latte crudo, ovino, caprino e derivati e autorizzazione CODEX Si rende noto che in 
data 16 marzo 2022 è stato approvato il piano di controlli del latte crudo ovino, caprino e derivati REV 1 a marchio 
QS dell'Odc CODEX Scordia approvato con DDG 956 del 16.03.2022 Organismo di Controllo CODEX - Scordia 
OCM Vino-Investimenti - Richiesta appendice polizza per i progetti 2020/2021 in Proroga triennale Con AVVI-
SO  prot. 18921 del 21.03.2022 è richiesta, ai progetti INV 2020/2021 in proroga "triennale", una appendice alla po-
lizza fidejussoria che prolunghi di un anno la validità della garanzia Avviso prot. n. 18921 del 21 marzo 2022 
Avviso Richiesta di modifica al disciplinare DOC Sicilia Si rende noto che in data 3 marzo 2022, il Consorzio di 
Tutela Vini DOC Sicilia ha avanzato, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, del Regolamento (UE) n. 
1308/2013 e della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzio-
ne e del commercio del vino”, la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC “Sicilia”. Chiunque, 
titolare di un'attività inerente la produzione del tipo di vino su indicato abbia interesse alla modifica del disciplinare in 
argomento, può prendere visione della domanda e degli allegati. Modifica DOC Sicilia 

 

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

Gasolio agricolo, al via il portale UMA per l’assegnazione  
 
Dallo scorso 16 marzo sarà possibile utilizzare la piattaforma UMA Sicilia, il nuovo sistema di assegnazione e moni-
toraggio in tempo reale dei quantitativi di carburante a uso agricolo erogati ad accisa agevolata. Ad annunciare il 
nuovo portale online è l’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla. Il nuovo portale potrà essere utilizzato da: 
aziende agricole, cooperative, consorzi di bonifica e di irrigazione e le imprese agromeccaniche. Con UMA si predi-
spone, quindi, l’acquisizione dei dati aziendali dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e consente agli 
utenti la compilazione delle istanze in pochi click. La presentazione delle domande potrà avvenire attraverso Spid o 
tramite registrazione degli utenti (agricoltori, imprenditori, tecnici abilitati, CAA, ecc.). L’istruttoria, invece, potrà 
essere effettuata sia dai tecnici degli Ispettorati dell’Agricoltura sia dai tecnici dei Centri assistenza agricola.  
COLLEGATI AL PORTALE UMA SICILIA https://quadrifoglio.regione.sicilia.it/ 

(Agrisette) 
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Approvato il Disciplinare del sistema di certificazione  
della sostenibilità del settore vitivinicolo 
 
E' stato approvato il disciplinare di certificazione nazionale della sostenibilità della filiera vitivinicola. Il decreto, parti-
colarmente atteso da tutti gli operatori del settore, mette a sistema le buone pratiche e le esperienze condotte in 
materia di sostenibilità nel settore vitivinicolo, attraverso i vari schemi di certificazione della qualità sostenibile ope-
ranti a livello nazionale. 
La filiera vitivinicola italiana, attraverso lo standard unico di sostenibilità, si dota così di un nuovo strumento di inter-
vento, finalizzato a garantire una vitivinicoltura più sostenibile e in linea con i più recenti indirizzi contenuti delle di-
verse strategie europee e declinate dalla nuova Politica agricola comune.  
Per l'annualità 2022, la certificazione della sostenibilità vitivinicola verrà avviata utilizzando le procedure e gli stan-
dard previsti dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), in attesa del completamento del 
processo di integrazione dei diversi sistemi, da portare a termine nell'annualità 2023. 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17929 

(MIPAAF) 
 

Al via in CSR a 20 milioni di euro a sostegno delle filiere  
ittiche, Piano gestione rischi in agricoltura 2022 e modalità 
di utilizzo del Fondo per l'attuazione  
della Strategia Forestale Nazionale 
 
Al via in CSR a 20 milioni di euro a sostegno delle filiere ittiche, Piano gestione rischi in agricoltura 2022 e modalità 
di utilizzo del Fondo per l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale. È stata raggiunta in Conferenza Stato - 
Regioni l'intesa sull'atteso decreto sui "Criteri e modalità di utilizzazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle 
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Annualità 2022" che consente di ripartire i fondi per lo sviluppo e il 
sostegno delle filiere della pesca e dell'acquacoltura. 15 milioni di euro saranno stanziati per le imprese del settore 
marittimo, 3,5 milioni saranno destinati all'acquacoltura e 1,5 milioni per il comparto operante nelle acque interne 
attraverso le Regioni e le Province autonome nell'ambito delle loro attribuzioni.  Si tratta di un provvedimento forte-
mente atteso da tutta la filiera ittica e anticipato durante la riunione del tavolo nazionale sulla pesca della scorsa 
settimana con le associazioni di categoria, i sindacati e le rappresentanze di settore.  
Via libera inoltre al piano annuale della Gestione del rischio in agricoltura. 
Il decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura per la campagna 
2022, con l'obiettivo di ampliare progressivamente la disponibilità degli strumenti a disposizione nell'ottica di un'azio-
ne coordinata fra polizze assicurative tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualizzazione, strumenti settoriali 
per la stabilizzazione dei redditi e interventi compensativi ex post. Tra le novità del Piano 2022 l'aggiornamento del-
le fitopatie e delle infestazioni parassitarie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica, l'introduzione di 
nuove tipologie colturali assicurabili. In attuazione dei regolamenti relativi alla nuova PAC 2023 - 2027, viene inoltre 
introdotta la sperimentazione del Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali a copertura dei danni alle pro-
duzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale (Gelo e Brina, Siccità, Alluvione). 
Infine, è stato dato il via libera al decreto ministeriale che disciplina i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per 
l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale, pari a 60 milioni di euro per il biennio 2022-2023, consentendo il 
raggiungimento di otto obiettivi considerati prioritari tra i molti previsti dalla Strategia e delineando gli indirizzi da 
seguire per un'azione unitaria e mirata alla tutela del patrimonio forestale, alla valorizzazione e allo sviluppo sosteni-
bile del settore forestale e delle sue filiere, coerentemente con gli orientamenti e gli impegni dell'Italia definiti in am-
bito internazionale ed europeo.  
Per quanto riguarda i decreti sulla PAC è stata raggiunta l'intesa sugli anticipi dei pagamenti per la PAC e sulla defi-
nizione dei termini di presentazione delle domande di aiuto della PAC per l'anno 2022. 
"Oggi mettiamo a disposizione della filiera della pesca e dell'acquacoltura 20 milioni di euro: risorse che potranno 
essere utilizzate in tempi rapidi per sostenere il settore ittico in difficoltà a causa del caro carburanti. Al contempo 
viene approvato il Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per il 2022. La gestione del rischio rappresenta una 
delle misure più importanti che hanno a disposizione le aziende agricole di fronte ad eventi catastrofici imprevedibili 
e ritengo che sia sempre più necessario creare una reale rete di sicurezza per gli agricoltori italiani. Infine andiamo 
avanti sul Piano della Strategia nazionale per investire sempre di più sulla multifunzionalità delle foreste, affiancan-
do ad obiettivi gestionali tipici delle aree boschive azioni a tutela della biodiversità, per portare al centro delle politi-
che nazionali le foreste", ha dichiarato il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli commentando le misu-
re approvate oggi in Conferenza Stato Regioni.  
"Avevamo preso un impegno con le categorie e lo abbiamo mantenuto in tempi rapidissimi", ha sottolineato il Sotto-
segretario di Stato Francesco Battistoni, con delega alla Pesca, commentando il decreto che assegna 20 milioni 
alla settore ittico. "Quello di oggi è un risultato importante, una risposta concreta alla crisi energetica che stanno 
vivendo anche, e soprattutto, le marinerie. Proseguiremo sulla strada dell'ascolto e della concertazione per arginare 
i danni collaterali di questa profonda crisi economica". 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17930 
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Nel Consiglio dei Ministri via libera alla rinegoziazione  
dei debiti delle aziende agroalimentari e al credito  
d'imposta cedibile per il caro carburanti  
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato importanti provvedimenti contro il caro energia e misure di sostegno alle filiere 
più colpite dalla crisi ucraina. Tre, in particolare, i provvedimenti di interesse agricolo approvati su proposta del Mini-
stro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli. Il primo provvedimento prevede la rinegoziazio-
ne e la ristrutturazione dei mutui agrari. In particolare, per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, il Go-
verno ha stabilito la possibilità di rinegoziare e ristrutturare i mutui in essere e allungare fino a 25 anni il relativo peri-
odo residuo di rimborso. Inoltre, nel rispetto del regime de minimis, ISMEA è autorizzata a prestare una garanzia 
gratuita a favore di agricoltori e pescatori.  A tal fine il Governo ha rafforzato il fondo di garanzia pubblica che è stato 
recentemente rivisto nel suo funzionamento, prevedendo la possibilità di estendere le garanzie fino a 5 milioni di 
euro per il singolo beneficiario. Ciò permette di contrastare la crisi di liquidità delle imprese agroalimentari connessa 
all'eccezionale incremento dei costi dell'energia e delle materie prime. Il tema della redditività é al centro di tutto il 
decreto del Governo che delinea misure a favore di tutte le aziende italiane, agendo sulle accise dei carburanti, sui 
crediti di imposta, sulle misure di monitoraggio e trasparenza dei prezzi, sulla rateizzazione delle bollette energeti-
che, sui contratti pubblici, sull'autotrasporto, sulla golden power e sulla cybersicurezza. Presidi efficaci a tutela delle 
aziende italiane, con positivi riflessi sulle imprese agroalimentari, destinatarie anche di specifici provvedimenti. Viene 
poi incrementato di ulteriori 35 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pe-
sca e dell'acquacoltura già previsto dalla Legge di bilancio 2022. Inoltre, il Decreto-legge introduce una misura che 
contrasta direttamente il caro carburanti, mediante un contributo sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di 
carburanti destinato alle imprese agricole e della pesca. Il contributo straordinario è pari al 20 per cento della spesa 
sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, entro i 
limiti stabiliti per gli aiuti di Stato. Il Governo prevede il che credito d'imposta sia anche cedibile dalle imprese benefi-
ciarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.  Infine, viene ampliata la possibi-
lità di utilizzare il digestato come fertilizzante per terreni. La proposta si rende necessaria per favorire l'utilizzo dei 
sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante e per sopperire la 
mancanza di prodotti chimici a seguito della crisi russo-ucraina. Ciò contribuisce alla diffusione di pratiche ecologi-
che e di economia circolare nella fase di produzione del biogas, alla riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici, all'au-
mento di materia organica nei suoli e alla limitazione dei costi di produzione. 

(MIPAAF) 
 

Le ripercussioni del conflitto Russia-Ucraina sul mercato  
alimentare e l'attuazione dei Piani strategici  
della PAC al centro del Consiglio Agricoltura Ue 
 
La situazione del mercato agroalimentare a seguito del conflitto Russia-Ucraina e l'individua-
zione di misure volte a garantire la sicurezza alimentare nell'UE all'indomani della crisi: sono 
stati questi i punti centrali del Consiglio Ue agricoltura che si è svolto oggi a Bruxelles. L'inva-
sione russa dell'Ucraina, come è noto, ha innescato un forte aumento dei prezzi delle materie prime e ha avuto un 
impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli, cambiando, di fatto, i presupposti che hanno portato alla ste-
sura delle bozze di Piano Strategico.  Il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli nel corso del dibattito ha 
sottolineato la necessità di procedere rapidamente nell'approvazione dei Piani strategici nazionali della PAC ma nel 
contempo ha invitato a individuare una strategia comune per adeguare i piani alla situazione di crisi che sta attraver-
sando tutta l'Europa. Tra le proposte del Ministro Patuanelli l'attuazione di un regime transitorio che vada fino al pri-
mo anno di applicazione della nuova PAC nel 2023, la sospensione temporanea di alcune misure come l'aumento 
degli aiuti accoppiati e l'adozione di un regime derogatorio per le rotazioni e il set-aside dei terreni. In questo quadro 
il Ministro ha sottolineato l'appoggio del nostro Paese alla strategia europea volta ad aumentare la produzione di 
proteine vegetali, coerentemente con quanto previsto dal Green New Deal. L'Italia, insieme ad altri paesi, ha inoltre 
presentato un documento in merito all'aumento dei costi di produzione nel settore della pesca, ha sottolineato la sua 
posizione in merito alla revisione delle indicazioni geografiche, alla possibilità di utilizzare il digestato da biogas co-
me fertilizzante per l'agricoltura e alla necessità di trovare alternative ai fitofarmaci per evitare di veder ridurre le 
quantità di prodotti agricoli. 

https://www.politicheagricole.it/Agrifish_marzo 
(MIPAAF) 

Fondo di Garanzia PMI: dal 16 marzo le domande  
 
Dallo scorso 16 marzo le aziende agricole potranno presentare richiesta di ammissione alle garanzie del fondo di 
Mediocredito Centrale mentre si è in dirittura d’arrivo per l’estensione della medesima possibilità al settore della 
pesca e dell’acquacoltura, come spiega la circolare del presidente dell’istituto, Bernardo Mattarella. Giunge, dun-
que, a conclusione un lavoro iniziato con l’introduzione della norma al decreto Cura Italia e che, durante la pandemi-
a, ha sbloccato le porte del credito all’agricoltura italiana, concedendo circa 5 miliardi di euro di prestiti. Lo dichia-
ra il deputato Giuseppe L’Abbate, esponente M5S in commissione Agricoltura e promotore della norma approva-
ta nella primavera 2020.  

(Agrisette) 
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La Commissaria Simson parteciperà alla riunione  
ministeriale annuale dell'Agenzia internazionale  
per l'energia a Parigi 
 
La Commissaria per l'Energia Kadri Simson si recherà il 
23 marzo a Parigi per rappresentare la Commissione alla 
riunione ministeriale dell'Agenzia internazionale per l'ener-
gia (AIE). 
La riunione di due giorni, grazie alla quale si intende 
"accelerare l'azione globale in materia di energia pulita e 
sicurezza energetica", costituisce un momento importante 
per il coordinamento dell'Unione europea nel contesto 
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e degli 
sforzi per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. 
Oltre che ai dialoghi tra governi e industria e alle riunioni 
ministeriali plenarie dei prossimi due giorni, domani la 
Commissaria parteciperà alle discussioni dedicate al te-
ma “Una transizione energetica pulita, giusta e incentrata sulle persone” e alle “Priorità post-COP26: sostenere le 
transizioni all'energia pulita in Africa”, che saranno trasmesse in diretta dall'Agenzia internazionale per l'energia sulle 
pagine web dedicate. Giovedì la Commissaria parteciperà a una riunione a margine del programma di transizione 
all'energia pulita. 
Durante i due giorni la Commissaria terrà inoltre incontri bilaterali con l'Inviato speciale del Presidente degli Stati 
Uniti per il clima, John Kerry, la Ministra israeliana dell'Energia, Karine Elharrar, il Ministro canadese delle Risorse 
naturali, Jonathan Wilkinson, e il Vice Ministro ucraino dell'Energia incaricato dell'integrazione europea, Yaroslav 
Demchenkov. 
L'Agenzia internazionale per l'energia è un'organizzazione intergovernativa autonoma, istituita nel quadro dell'O-
CSE, che fornisce ai suoi membri analisi e orientamenti politici nel settore dell'energia. 

 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissaria-simson-partecipera-alla-

riunione-ministeriale-annuale-dellagenzia-internazionale-2022-03-22_it 
 

FORUM PALERMO FIRMA LA SUA SVOLTA GREEN  
PER L’EFFICIENZA E IL RISPARMIO ENERGETICO 
 
Multi Corporation - una delle più importanti società di gestione immobiliare retail in Europa - ha completato un ambi-
zioso progetto di sostenibilità a Forum Palermo, asset che gestisce fin dalla sua apertura 
Il progetto consiste in quattro interventi mirati, volti a realizzare un significativo risparmio energetico del centro 
Gli interventi realizzati riguardano l’installazione di un impianto fotovoltaico, nuove stazioni di ricarica per auto elettri-
che, la sostituzione di 20 unità rooftop di nuova generazione e l’aggiornamento del sistema BMS (Building 
Management System) per monitorare i consumi energetici 
I nuovi impianti rappresentano un cambio di passo necessario per la salvaguardia dell’ambiente, in linea con la vi-
sione aziendale di Multi 
Dal 15 marzo 2022 sono entrati in funzione i nuovi impianti di produzione di energia green di Forum Palermo, che 
garantiscono un uso ottimale dell’energia prodotta, un contenimento dei costi e una significativa riduzione del con-
sumo energetico dell’asset. 
Il progetto di efficienza e risparmio energetico del centro appena concluso, ha riguardato quattro interventi mirati: 
l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico – a copertura di 2.500 mq di parcheggio - volto a coprire circa il 
40% del fabbisogno energetico delle aree comuni; 
 la realizzazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici, per offrire un importante servizio ai clienti e pro-
muovere la cultura green;  
la sostituzione di 20 unità rooftop per la climatizzazione estiva e invernale delle aree comuni, con nuovi elementi 
capaci di fornire prestazioni più eco-compatibili; ed infine  
la sostituzione e aggiornamento del sistema BMS (Building Management System) che ha il compito di monitorare, 
gestire e controllare i consumi modulandoli in base alle reali esigenze quotidiane del centro, riducendo i costi e mini-
mizzando l'impronta ambientale dell’asset. 
“La sostenibilità ambientale è una priorità per Multi Italy e il progetto di energy saving realizzato a Forum Palermo ne 
è un esempio concreto” ha dichiarato Luca Maganuco, Managing Director di Multi Italy. “Le iniziative intraprese negli 
anni sono volte ad aumentare l’impatto positivo dell’asset sul territorio e a renderlo sempre più green. Forum da 
sempre rappresenta un punto di riferimento per la sua comunità e crediamo fortemente che il nostro investimento, 
oltre che ridurre i consumi energetici, abbia un impatto positivo sull’esperienza di shopping dei clienti”. 
La svolta green di Forum Palermo, iniziata qualche anno fa con campagne d’informazione e sensibilizzazione, è 
strettamente connessa alla visione aziendale di Multi, che da tempo è impegnata a introdurre nuove politiche 
sostenibili attraverso l’innovazione e la modernizzazione del modello di business. 
E’ possibile scaricare l’ultimo Report di Sostenibilità qui. 

 

 

Pagina 5 

Europa & Mediterraneo n. 12 del 23/03/2022 



 

 

A 

M

B

I

E

N

T

E 

Ucraina: la Commissione diffonde un invito speciale  
per assistere gli Stati membri che accolgono rifugiati  

e per l’eliminazione graduale della dipendenza 
 dai combustibili 

 
La Commissione ha diffuso un invito speciale nell'ambi-
to dello strumento di sostegno tecnico (SST) per assi-
stere gli Stati membri che accolgono i rifugiati in fuga 
dall'Ucraina a seguito dell'invasione russa e per 
l’eliminazione graduale della dipendenza dai combusti-
bili fossili provenienti dalla Russia. La Commissaria per 
la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: 
"L'UE ha reagito prontamente, unita e forte all'invasione 
russa in Ucraina. Lo strumento di sostegno tecnico è 
flessibile e in grado di adattarsi alle diverse circostanze 
politiche. Ora è pronto per aiutare gli Stati membri che 
accolgono e integrano le persone che fuggono dalla 
guerra in Ucraina e per ridurre la dipendenza dai com-
bustibili fossili, compresi quelli provenienti dalla Russia, 
mediante investimenti in fonti energetiche pulite e tec-
nologie efficienti sotto il profilo energetico". 
Grazie a tale invito, gli Stati membri potranno inviare immediatamente richieste di sostegno tecnico alla 
Commissione per: sviluppare capacità istituzionali e operative nell’accoglienza di persone in fuga dalla 
guerra in Ucraina; migliorare l'integrazione sociale ed economica dei rifugiati provenienti dall’Ucraina; 
utilizzare al meglio i fondi dell'UE disponibili per fornire alloggio a famiglie o a minori non accompagnati; 
ed eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla Russia, in linea con il 
piano REPowerEU della Commissione. Gli Stati membri possono inviare alla Commissione le loro richie-
ste per questo sostegno specifico mediante le rispettive autorità di coordinamento. La Commissione for-
nirà il sostegno dopo aver approvato le richieste. 
Lo strumento di sostegno tecnico - il principale strumento di cui dispone la Commissione per fornire so-
stegno tecnico alle riforme nell'UE su richiesta delle autorità nazionali - fa parte del quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 e del piano per la ripresa europea. Si basa sul successo del precedente program-
ma di sostegno alle riforme strutturali, che dal 2017 ha attuato oltre 1 400 progetti di sostegno tecnico in 
tutti gli Stati membri.  
La Commissione ha diffuso un invito speciale nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico (SST) per 
assistere gli Stati membri che accolgono i rifugiati in fuga dall'Ucraina a seguito dell'invasione russa e 
per l’eliminazione graduale della dipendenza dai combustili fossili provenienti dalla Russia.  
La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: "L'UE ha reagito prontamen-
te, unita e forte all'invasione russa in Ucraina. Lo strumento di sostegno tecnico è flessibile e in grado di 
adattarsi alle diverse circostanze politiche. Ora è pronto per aiutare gli Stati membri che accolgono e 
integrano le persone che fuggono dalla guerra in Ucraina e per ridurre la dipendenza dai combustibili 
fossili, compresi quelli provenienti dalla Russia, mediante investimenti in fonti energetiche pulite e tecno-
logie efficienti sotto il profilo energetico". 
Grazie a tale invito, gli Stati membri potranno inviare immediatamente richieste di sostegno tecnico alla 
Commissione per: sviluppare capacità istituzionali e operative nell’accoglienza di persone in fuga dalla 
guerra in Ucraina; migliorare l'integrazione sociale ed economica dei rifugiati provenienti dall’Ucraina; 
utilizzare al meglio i fondi dell'UE disponibili per fornire alloggio a famiglie o a minori non accompagnati; 
ed eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla Russia, in linea con il 
piano REPowerEU della Commissione. Gli Stati membri possono inviare alla Commissione le loro richie-
ste per questo sostegno specifico mediante le rispettive autorità di coordinamento. La Commissione for-
nirà il sostegno dopo aver approvato le richieste. 
Lo strumento di sostegno tecnico - il principale strumento di cui dispone la Commissione per fornire so-
stegno tecnico alle riforme nell'UE su richiesta delle autorità nazionali - fa parte del quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 e del piano per la ripresa europea. Si basa sul successo del precedente program-
ma di sostegno alle riforme strutturali, che dal 2017 ha attuato oltre 1 400 progetti di sostegno tecnico in 
tutti gli Stati membri. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-la-commissione-
diffonde-un-invito-speciale-assistere-gli-stati-membri-che-accolgono-2022-03-21_it 

(Rappresentanza in Italia della Commissione Europea) 
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La Commissione invita cittadini e organizzazioni  
a condividere le proprie opinioni sulla legge europea  
sulla ciberresilienza 
 
La Commissione ha avviato una consultazione pubblicaper 
raccogliere opinioni ed esperienze da tutte le parti interes-
sate in merito alla futura legge europea sulla ciberresilien-
za. Annunciata per la prima volta dalla Presidente von der 
Leyen nel discorso sullo stato dell’Unionenel settembre 
2021, la legge mira a stabilire regole comuni sulla cibersi-
curezza per i prodotti digitali e i servizi associati immessi 
sul mercato nell’UE. Gli esiti della consultazione pubblica 
confluiranno nella proposta legislativa della Commissione 
prevista per la seconda parte dell’anno. 
 Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha 
dichiarato: 
 “Per fronteggiare i sofisticati attacchi informatici odierni, così diversificati, abbiamo bisogno di tecnologie 
avanzate, infrastrutture sicure e maggiore cooperazione operativa, unite a un approccio comune su parame-
tri di cibersicurezza per prodotti e servizi. Attendiamo con interesse il contributo di organizzazioni e cittadini 
interessati per aiutarci a dare forma alla nuova legge sulla ciberresilienza, che diventerà parte fondamentale 
del quadro strategico e legislativo europeo in tema di cibersicurezza.”  
 La legge sulla ciberresilienza integrerà il quadro normativo esistente, che include la direttiva sulla sicurezza 
delle reti e dell’informazione (direttiva NIS) e il regolamento sulla cibersicurezza, oltre alla futura direttiva re-
lativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (NIS 2) proposta dalla Commissio-
ne nel dicembre 2020. La consultazione pubblica resterà aperta per le prossime 10 settimane, fino al 25 
maggio 2022.  
La Commissione ha inoltre pubblicato un invito a presentare contributiper avere una visione di insieme dei 
problemi attualmente individuati e dei modi per affrontarli.  
L’invito a presentare contributi resterà aperto parallelamente alla consultazione pubblica. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-invita-cittadini-e-
organizzazioni-condividere-le-proprie-opinioni-sulla-legge-europea-2022-03-16_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea 
 

Il Consiglio Europeo della Ricerca assegna 632 milioni  
di € alla ricerca per affrontare importanti  
questioni scientifiche 
 
l Consiglio europeo della ricerca (CER) ha annunciato i vincitori dell’ultimo ciclo di sovvenzioni di consolida-
mento, istituite con l’obiettivo di sostenere i ricercatori a metà carriera nella fondazione del proprio team e 
nella ricerca innovativa in tutte le discipline scientifiche. 
Nell’ambito del programma dell’UE Orizzonte Europa, 313 ricercatori riceveranno 632 milioni di € per esplo-
rare un’ampia gamma di questioni scientifiche. Cercheranno di scoprire, per esempio, come migliorare la 
sicurezza dei software per computer, cosa si può imparare dalla storia diplomatica dell’Europa sudorientale, 
come curare le aritmie cardiache o come accelerare la transizione a una società a basse emissioni di carbo-
nio sfruttando le dinamiche dei punti di non ritorno sociali.  
Questo nuovo ciclo di sovvenzioni creerà circa 1 900 posti di lavoro per ricercatori post-dottorato, dottorandi 
e altro personale nelle 189 istituzioni ospiti. 
Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha di-
chiarato:  
“I risultati del concorso indetto dal Consiglio europeo della ricerca sono una testimonianza dell’eccellenza 
della ricerca europea. Sono orgogliosa che l’Unione aiuti i migliori ricercatori a  progredire in Europa. Trova-
re nuove soluzioni in ambito energetico, sanitario e digitale sarà possibile solamente se saremo in grado di 
attrare e trattenere il talento scientifico. Congratulazioni a tutti i vincitori!” 
I vincitori appartengono a 42 nazionalità diverse e porteranno avanti i propri progetti in università e centri di 
ricerca dei 24 Stati membri europei e nei paesi associati a Orizzonte Europa.  
Durante l’ultimo ciclo sono state inviate proposte da 2 652 candidati e il 12% di questi, donne e uomini in 
egual misura, riceverà le sovvenzioni. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa del 
Consiglio europeo della ricerca. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-consiglio-europeo-della-ricerca-assegna-

632-milioni-di-eu-alla-ricerca-affrontare-importanti-2022-03-17_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Piano di ripresa dal Covid-19: il Parlamento europeo  
discute le lezioni apprese per le prossime crisi 
 
Durante la conferenza si è discusso dello stato di avanzamento dei piani per la ripresa post Covid-19 e di come le 
lezioni apprese possano essere applicate all’Ucraina e ad altre crisi. L’incontro tenutosi il 16 marzo ha avuto come 
obiettivo quello di trarre alcuni insegnamenti dalle prime fasi di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilien-
za, il meccanismo dell’UE per supportare gli investimenti e le riforme nei paesi membri, nonché per aiutare gli im-
prenditori e i lavoratori a superare la crisi del Covid-19. 
I relatori, tra cui il Primo ministro portoghese António Costa e i membri del Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali, hanno preso atto della nuova crisi che sta attraversando l’UE, con l’aumento dei prezzi e il massiccio 
afflusso di rifugiati, innescati dall’attacco russo all’Ucraina. Allo stesso tempo, molti partecipanti hanno insistito sul 
fatto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i conseguenti piani nazionali per la ripresa forniscono un buon 
quadro normativo per affrontare sfide come la riduzione della dipendenza energetica e l’attuazione delle riforme 
strutturali. 
Gli europarlamentari esortano all'uso degli strumenti esistenti 
Siegfried Mureșan (PPE, Romania), uno dei tre parlamentari co-relatori sull’implementazione dei piani per la ripre-
sa, ha affermato che poiché la creazione di nuovi strumenti per il supporto dell’UE richiede tempo, gli strumenti già 
a disposizione, ovvero il bilancio UE 2021-2027 e i fondi per la ripresa per un totale di 1,8 miliardi di euro, dovreb-
bero essere impiegati subito per superare le sfide attuali . 
Mureșan ha sottolineato inoltre l’importanza del lavoro svolto dal Parlamento nell’analisi dei piani per la ripresa: 
“Crediamo che l’Unione europea nei prossimi anni spenderà più soldi che mai, dobbiamo assicurarci che questo 
denaro raggiunga i beneficiari a cui è destinato”. 
“I piani per la ripresa hanno rotto diversi tabù”, ha affermato la co-relatrice Eider Gardiazábal (S&D, Spagna), rife-
rendosi all’emissione del debito comune e all’accordo sulle nuove fonti d’entrata per il bilancio dell’UE per consenti-
re il pagamento del debito. “Nessuna crisi è uguale alle precedenti, pertanto le soluzioni devono essere diverse, 
ma gli strumenti sviluppati fin ora possono servirci”. 
Dragoş Pîslaru (Renew Europe, Romania) ha definito il dispositivo per la ripresa e la resilienza “l’incarnazione di 
una meravigliosa risposta di solidarietà nata in uno dei momenti più bui mai affrontati dai cittadini dell’UE”. 
Il dispositivo mette a disposizione degli Stati membri fino a €335 miliardi in sovvenzioni e fino a €385,8 miliardi in 
prestiti. Al momento, la maggior parte dei paesi non ha previsto di prendere prestiti. Pîslaru, uno dei co-relatori, ha 
proposto di riassegnare i prestiti non utilizzati “per le nuove urgenti priorità causate dall’aggressione della Russia”. 
Céline Gauer, capo della task force della Commissione europea per la ripresa e la resilienza, ha sottolineato 
“l’attuazione estremamente rapida” del piano UE per la ripresa e ha affermato che entro la fine di aprile verranno 
distribuiti €100 miliardi. Inoltre, ha affermato che la forte attenzione “verde” nei piani nazionali sull’efficienza ener-
getica, le rinnovabili, l’idrogeno e il rafforzamento delle reti energetiche, dovrebbe consentire una diversificazione 
che si allontani dai combustibili fossili russi. 
Solidarietà e unità: le vie da percorrere 
Il Primo ministro Costa ha elogiato il ruolo del SURE, lo strumento temporaneo dell’UE a sostegno 
dell’occupazione durante la pandemia, chiedendo l’attuazione permanente di uno strumento simile. 
Inoltre, ha citato i semiconduttori, la salute, il digitale, l’alimentazione e l’agricoltura come aree chiave che richiedo-
no investimenti congiunti. Secondo il premier Costa, la solidarietà e la collaborazione hanno aiutato l’UE ad affron-
tare la crisi sanitaria. “Questo è il modo in cui dobbiamo far fronte alla guerra che è alle nostre porte”, ha affermato 
infine. 
Settimana parlamentare europea 
La conferenza si è svolta nell’ambito della Settimana parlamentare europea, organizzata dal Parlamento europeo, 
l’Assemblea Nazionale e il Senato francese, che ha riunito rappresentanti del Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali. 
I partecipanti hanno discusso delle sfide legate al coordinamento di politiche economiche e sociali dell’UE nel qua-
dro del Semestre europeo. 
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza da €723.8 miliardi è lo strumento chiave del piano di ripresa dell’UE. Vie-
ne finanziato attraverso il debito che la Commissione europea contrae sui mercati internazionali. 
I fondi vengono destinati ai paesi UE, i quali redigono dei piani di ripresa nazionali proponendo progetti di investi-
mento e riforme in sei aree: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
coesione sociale e territoriale, resilienza e preparazione alle crisi, politiche per le future generazioni. 
Dopo l’approvazione dei loro piani da parte del Consiglio, gli Stati membri possono ricevere fino al 13% dell’importo 
totale in pre-finanziamenti. Il resto verrà pagato solo dopo che gli obiettivi concordati saranno raggiunti. 
Nel mese di marzo 2022, 22 paesi UE hanno ricevuto l’approvazione dei loro piani e due (Spagna e Francia) han-
no ricevuto i primi pagamenti per i traguardi raggiunti. 
Il Parlamento europeo ha istituito un gruppo di lavoro per controllare l’attuazione dei piani di ripresa. Gli europarla-
mentari convocano riunioni frequenti con i rappresentanti della Commissione per valutare i progressi, mentre le 
commissioni per gli affari economici e il bilancio tengono discussioni pubbliche con i commissari Valdis Dombro-
vskis e Paolo Gentiloni. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20220311STO25320/piano-per-la-ripresa-il-pe-
discute-le-lezioni-apprese-per-le-prossime-crisi 

(Parlamento europeo) 
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Pagina informativa UE per le persone che fuggono  
dalla guerra in Ucraina 
 
La Commissione europea ha sviluppato una pagina informativa per le persone che fuggono dalla 
guerra in Ucraina. Su questa pagina troveranno informazioni chiave sui loro diritti per quanto riguarda l'at-
traversamento del confine in un paese dell'UE, l'ammissibilità alla protezione temporanea e la richiesta di 
protezione internazionale, così come i diritti di viaggio all'interno dell'Unione europea. Il numero che ogni rifu-
giato ucraino può chiamare gratuitamente per maggiori informazioni da qualsiasi paese dell'UE: 00 800 
67891011 Qui potete trovare il numero di a cui tutti i rifugiati ucraini in tutta possono rivolgersi per aiuto: 00 
800 67891011 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-
assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en 

(Eurodesk) 

Conferenza sul futuro dell'Europa:  
prime proposte in plenaria 

 
Il 25-26 marzo, la Plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa si riunirà per discutere le proposte 
dei gruppi di lavoro. 
La Plenaria della Conferenza discuterà per la prima volta le proposte preliminari redatte nel corso degli in-
contri di nove gruppi di lavoro della plenaria. Queste prime proposte, raggruppate per temi, si basano sulle 
raccomandazioni fatte dai panel dei cittadini europei, sugli input dei panel nazionali, sulle idee raccolte nel-
la piattaforma digitale multilingue, e dalle discussioni delle precedenti sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro. 
Quando: venerdì 25 e sabato 26 marzo 2022 (incluse le riunioni preparatorie dei gruppi di lavoro e dei cau-
cus politici) Dove: Parlamento europeo a Strasburgo, con partecipazione in presenza e a distanza 
La Plenaria, previo consenso, presenterà le sue proposte al Comitato esecutivo, che preparerà una relazione 
in collaborazione con la Plenaria. Per maggiori informazioni sulla composizione, lo scopo e il lavoro della 
Plenaria, e per scaricare tutti i documenti rilevanti (incluso l'ordine del giorno) del prossimo fine settimana, è 
possibile consultare la pagina web della Plenaria della Conferenza.  
Contesto 
Per ciascuno dei quattro panel di cittadini, circa 200 europei di età e contesti diversi e provenienti da tutti gli 
Stati membri) si sono riuniti (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 raccomandazioni adottate dai panel per la plenaria della 
conferenza sono disponibili sulla pagina web dedicata. Le raccomandazioni sono state presentate e discusse 
in Plenaria dagli 80 rappresentanti dei panel - che continueranno a prendere parte al processo fino alla sua 
conclusione - nelle precedenti sessioni dedicate (gennaio e marzo 2022). I cittadini possono ancora presen-
tare contributi sulla piattaforma, per permettere al dibattito di continuare online. I contributi presentati dopo il 
20 febbraio potranno essere inclusi in una relazione finale dopo il 9 maggio. 

 

Certificato COVID digitale dell’UE:  
varato un meccanismo di revoca 
 
La Commissione ha adottato un meccanismo che permette di revocare i certificati COVID digitali dell’UE 
fraudolenti o errati. Grazie a questa misura, un certificato revocato da uno Stato membro risulterà non valido 
anche negli altri. 
Da quando il sistema del certificato COVID digitale dell’UE è 
entrato in vigore nel luglio 2021, sono stati rilasciati più di 1,7 
miliardi di certificati. Proprio a causa della loro efficacia 
nell’eliminare le restrizioni sui viaggi, i certificati dell’UE sono 
stati a volte oggetto di frodi, ma il numero totale di rilasci frau-
dolenti o errati rimane molto basso. 
È fondamentale che i certificati possano essere revocati qualo-
ra si rilevino frodi o errori. Nonostante diversi Stati membri ab-
biano già varato sistemi di revoca a livello nazionale, il nuovo 
sistema a livello europeo permetterà la revoca transfrontaliera 
in maniera sicura ed efficiente tramite il gateway dell’UE. Que-
sto miglioramento contribuirà a rafforzare la fiducia nel sistema 
del certificato COVID digitale dell’UE. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/certificato-covid-digitale-dellue-varato-un-
meccanismo-di-revoca-2022-03-21_it 

(Rappresentanza in Italia della Commissione Europea)  
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Uguaglianza: la Commissione organizza il  
“Vertice europeo contro il razzismo 2022” 
 
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della 
discriminazione razziale, la Commissione ospita oggi la seconda 
edizione del “Vertice europeo contro il razzismo”. Questo evento 
annuale, che fa parte del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 
2020-2025, offre alle istituzioni dell’Unione, ai rappresentanti degli 
Stati membri, alle organizzazioni della società civile, agli enti per la 
parità e alle organizzazioni di base l'opportunità di discutere sia i 
risultati conseguiti sia le prossime tappe di attuazione del piano 
d'azione. 
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza che 
pronuncerà il discorso conclusivo, ha dichiarato: “Il razzismo divide 
e indebolisce le nostre società. Nasce da pregiudizi ben radicati 
che danno origine a stereotipi negativi. Per questo motivo il piano 
d'azione europeo contro il razzismo è determinato a combattere il 
razzismo strutturale mediante misure concrete”. 
Helena Dalli, Commissaria per l'Uguaglianza che ha pronunciato il discorso di apertura, ha aggiunto: “Un anno e 
mezzo fa abbiamo attuato il piano d'azione dell'UE contro il razzismo. Dal vertice antirazzismo dello scorso anno 
abbiamo nominato il coordinatore antirazzismo dell'UE, istituito un forum permanente della società civile contro il 
razzismo, sviluppato una tavola rotonda sui dati relativi all’uguaglianza e integrato orientamenti per l'elaborazione 
di piani d'azione nazionali contro il razzismo. Poiché gli Stati membri elaborano e adottano piani d'azione nazionali 
per combattere il razzismo a livello locale, regionale e nazionale, intendiamo anche presentare una proposta legi-
slativa vincolante sulle norme applicabili agli enti per la parità al fine di rafforzarli”. 
Il vertice di quest'anno prevede una tavola rotonda sui principi guida e le migliori pratiche per lo sviluppo, l'attuazio-
ne e il monitoraggio dei piani d'azione nazionali, nonché una tavola rotonda sulla partecipazione dei giovani alla 
lotta contro il razzismo, in linea con l'Anno europeo dei giovani. L'ordine del giorno completo del vertice è disponibi-
le online. Sullo stesso sito è possibile seguire la diretta streaming. Inoltre la Commissione ha organizzato u-
na consultazione pubblica sulla direttiva sull'uguaglianza razziale, che resterà aperta fino all’11 aprile 2022 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/uguaglianza-la-commissione-organizza-il-vertice-
europeo-contro-il-razzismo-2022-2022-03-21_it 

(Rappresentanza in Italia della Commissione Europea) 
 

Questa settimana al Parlamento europeo 
 
Durante la plenaria di Bruxelles il Parlamento europeo discuterà le nuove strategie UE per l’energia e la sicurezza 
alimentare e ospiterà le Giornate della Solidarietà all’Ucraina. 
Giornate della Solidarietà all’Ucraina 
Questa settimana le commissioni parlamentari esprimeranno il loro supporto al Parlamento ucraino, la Verkhovna 
Rada, attraverso le “Giornate della Solidarietà all’Ucraina”. Nell’ambito di questo evento si svolgeranno vari dibattiti 
con il Presidente della Rada Ruslan Stefanchuk, l’ambasciatore ucraino presso l’UE Vsevolod Chentsov e il vincito-
re del Premio Sacharov 2017 Lorent Saleh. 
Indipendenza energetica 
Giovedì, gli europarlamentari discuteranno il REPowerEU insieme al Consiglio e alla Commissione. La strategia 
mira a rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili russi, a cominciare dal gas, ben prima del 2030 e in-
clude misure per mitigare l’aumento dei prezzi dell’energia e per ricostituire le riserve di gas. 
Garantire la sicurezza alimentare 
Alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina, durante la plenaria di mercoledì il Parlamento valuterà la necessità di un 
urgente Piano d’azione UE per garantire la sicurezza alimentare all’interno e all’esterno dell’Unione. 
Tariffazione del roaming 
Giovedì il Parlamento voterà l’estensione del regolamento sul roaming per altri 10 anni. Questo consentirà ai con-
sumatori di continuare a comunicare attraverso i propri telefoni cellulari in tutta l’UE senza costi aggiuntivi. 
Vertice UE 
Gli europarlamentari definiranno le loro priorità in vista del vertice UE del 24-25 marzo che si concentrerà sulla 
guerra in Ucraina, sul COVID-19 e la ripresa economica. All'incontro con i leader europei parteciperà anche il Pre-
sidente degli Stati Uniti Joe Biden. 
Plenaria della Conferenza sul Futuro dell’Europa 
Nelle giornate di venerdì e sabato, la quinta plenaria della Conferenza sul Futuro dell'Europa si riunirà a Strasburgo 
per discutere le sue raccomandazioni finali. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220317STO25729/questa-settimana-al-pe-
ucraina-energia-sicurezza-alimentare-roaming 

(Parlamento Europeo) 
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La Commissione vara uno sportello unico  
a sostegno dei ricercatori ucraini 

 
La Commissione ha varato il portale "Spazio europeo della ri-
cerca per l'Ucraina" (ERA4Ukraine), uno sportello unico per 
servizi di informazione e sostegno destinati ai ricercatori ubicati 
in Ucraina e a quelli che fuggono dall'Ucraina. 
La Commissione ha varato oggi il portale "Spazio europeo della 
ricerca per l'Ucraina" (ERA4Ukraine), uno sportello unico per 
servizi di informazione e sostegno destinati ai ricercatori stabiliti 
in Ucraina e a quelli che fuggono dall'Ucraina. Il portale riunisce 
iniziative a livello di UE, iniziative nazionali e iniziative avviate 
da gruppi non governativi. Con questo portale si intende aiutare 
i ricercatori in questione a trovare un alloggio e opportunità di 
lavoro, facilitare il riconoscimento dei loro diplomi e offrire altri 
servizi. 
Il portale ERA4Ukraine è stato avviato sulla re-
te EURAXESS esistente che sostiene i ricercatori collegando oltre 600 centri e 43 portali nazionali degli Stati 
membri dell'UE e dei paesi associati a Orizzonte Europa. Tutte le informazioni saranno rapidamente disponibili 
sia in inglese che in ucraino. Ogni Stato membro e paese associato dispone di un portale nazionale sul quale i 
servizi di assistenza sono elencati in modo strutturato.  
Sono già disponibili 30 portali nazionali. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiara-
to: "Sosteniamo i ricercatori e gli innovatori dell'Ucraina che devono far fronte a circostanze senza precedenti a 
seguito dell'invasione russa del loro paese. Gli scienziati e i ricercatori ucraini hanno contribuito in modo determi-
nante alla ricerca e all'innovazione dell'UE. In attesa della ratifica dell'associazione dell'Ucraina a Orizzonte Eu-
ropa, abbiamo fatto in modo che i beneficiari selezionati possano già ricevere finanziamenti dai programmi di 
R&I dell'UE. Il varo odierno di ERA4Ucraina è un'altra importante iniziativa a sostegno dei nostri omologhi ucrai-
ni." 
Nella stessa ottica, sin dalla settimana scorsa Maria Leptin, presidente del Consiglio europeo della ricer-
ca (CER), ha chiesto a tutti i 5600 beneficiari del CER di offrire impieghi temporanei ai ricercatori rifugiati e al 
personale di sostegno ucraini.  
Questa nuova iniziativa CER è inserita nel portale ERA4Ukraine. Nell'arco di un paio di giorni sono già arrivate 
380 offerte. A questo proposito è stato pubblicato un comunicato stampa reperibile qui. 
Altre iniziative dell'UE prevedono l'accesso al Science4Refugees, un'iniziativa EURAXESS che offre tirocini e 
posti di lavoro part-time e a tempo pieno ai rifugiati ma anche l'accesso ad una comunità di ricerca europe-
a, Sostegno dell'UE all'Ucraina, e a MSCA – Ricercatori a rischio. 
Il portale ERA4Ukraine rinvia anche a #Science4Ukraine, un gruppo comunitario di studenti e ricercatori volonta-
ri provenienti da istituti accademici europei e di tutto il mondo. I volontari raccolgono e diffondono informazioni 
sulle opportunità di sostegno a livello universitario, nazionale e internazionale per studenti laureati e ricercatori 
direttamente affiliati a un istituto accademico ucraino. 
Contesto 
L'aggressione militare russa contro l'Ucraina ha provocato in Europa la più grande crisi umanitaria degli ultimi 
decenni. La Commissione europea e gli Stati membri stanno lavorando su tutti i fronti per sostenere l'Ucraina 
con aiuti umanitari e servizi di protezione civile. Allo stesso tempo la Commissione ha adottato varie misure per 
offrire sostegno nel settore della ricerca e dell'innovazione. 
Nell'ottobre 2021 l'Ucraina ha firmato l'accordo di associazione sia a Orizzonte Europache ai program-
mi Euratom di ricerca e formazione. Questo accordo non è ancora entrato in vigore a causa di ritardi, da parte 
ucraina, nel processo di ratifica che è ora stato interrotto. Nel frattempo, la Commissione ha adottato misure 
amministrative per garantire che i beneficiari ucraini selezionati possano ricevere finanziamenti dai programmi 
dell'UE di ricerca e innovazione. 
Il 3 marzo la Commissaria Mariya Gabriel ha annunciato che la Commissione europea non avvierà ulteriori pro-
getti di cooperazione con organismi russi. Ha inoltre sospeso la preparazione delle convenzioni di sovvenzione 
relative a progetti del programma Orizzonte Europa che coinvolgono organizzazioni di ricerca russi. La firma dei 
nuovi contratti è stata sospesa fino a nuovo ordine. Anche i pagamenti agli organismi russi nell'ambito di contratti 
esistenti sono stati sospesi fino a nuovo ordine. 
L'iniziativa ERA4Ukraine è ospitata da EURAXESS, un'iniziativa paneuropea unica che offre servizi di informa-
zione e sostegno ai ricercatori professionisti. Sostenuta dall'Unione europea, dagli Stati membri e dai paesi as-
sociati, favorisce la mobilità dei ricercatori e lo sviluppo delle carriere, rafforzando nel contempo la collaborazio-
ne scientifica tra l'Europa e il mondo. EURAXESS è una rete di oltre 600 centri e 43 portali nazionali in tutti gli 
Stati membri dell'UE e nei paesi associati. Anche la Svizzera e il Regno Unito dispongono di amministratori na-
zionali. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-vara-uno-sportello-
unico-sostegno-dei-ricercatori-ucraini-2022-03-22_it 

(Rappresentanza in Italia della Commissione Europea) 
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Nuove norme per rafforzare la cibersicurezza e la sicurezza delle  
informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell’UE 

 
La Commissione ha proposto nuove norme per stabilire misure comuni in materia di cibersicurezza e 
sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell’UE. La proposta è 
volta a rafforzare le capacità di resilienza e di risposta di questi soggetti rispetto agli incidenti e alle 
minacce informatiche, come pure a garantire la resilienza e la sicurezza della pubblica amministra-
zione dell'UE in un contesto di crescenti attività informatiche dolose nel panorama globale.  Nel con-
testo della pandemia di COVID-19 e delle crescenti sfide geopolitiche, un approccio comune alla cibersicurezza e 
alla sicurezza delle informazioni è imprescindibile. Alla luce di ciò la Commissione ha proposto un regolamento 
sulla cibersicurezza e un regolamento sulla sicurezza delle informazioni. Stabilendo priorità e quadri comuni, tali 
norme rafforzeranno ulteriormente la cooperazione interistituzionale, ridurranno al minimo l'esposizione ai rischi e 
consolideranno la cultura della sicurezza dell’UE. 
Regolamento sulla cibersicurezza Il proposto regolamento sulla cibersicurezza introdurrà un quadro di gestio-
ne, di governance e di controllo dei rischi nel settore della cibersicurezza. Porterà alla creazione di un nuo-
vo comitato interistituzionale per la cibersicurezza, accrescerà le capacità in materia di cibersicurezza, e incen-
tiverà periodiche valutazioni di maturità e una maggiore igiene informatica. Amplierà inoltre il mandato del-
la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’UE (CERT-EU), 
che fungerà da piattaforma di intelligence relativa alle minacce, di scambio di informazioni sulla cibersicurezza e di 
coordinamento della risposta in caso di incidenti, da organo consultivo centrale e da prestatore di servizi. 
Elementi chiave della proposta di regolamento sulla cibersicurezza: Rafforzare il mandato del CERT-UE e fornire 
le risorse necessarie per il suo assolvimento,  Esigere che tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’UE: 
si dotino di un quadro di governance, gestione e controllo dei rischi nel settore della cibersicurezza; 
attuino una base di riferimento per le misure di cibersicurezza per affrontare i rischi individuati; 
effetuino periodicamente valutazioni di maturità; predispongano un piano di miglioramento della propria cibersicu-
rezza, approvato dalla loro dirigenza; condividano senza indebito ritardo con il CERT-UE le informazioni relative 
agli incidenti. Istituire un nuovo comitato interistituzionale per la cibersicurezza per guidare e monitorare 
l’attuazione del regolamento e per indirizzare il CERT-EU Rinominare il CERT-UE da “squadra di pronto intervento 
informatico” in “centro per la cibersicurezza” in linea con gli sviluppi negli Stati membri e a livello globale, pur man-
tenendo l’abbreviazione CERT-UE per il riconoscimento del nome. 
Regolamento sulla sicurezza delle informazioni 
Il proposto regolamento sulla sicurezza delle informazioni creerà una serie minima di norme e standard sulla sicu-
rezza delle informazioni per tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi dell’UE, per garantire una prote-
zione rafforzata e uniforme contro l'evoluzione delle minacce alle informazioni. Queste nuove norme costituiranno 
un terreno stabile per uno scambio sicuro di informazioni tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’UE e con 
gli Stati membri, in base a pratiche e misure standardizzate per proteggere i flussi di informazioni. 
Elementi chiave della proposta di regolamento sulla sicurezza delle informazioni: 
Predisporre una governance efficace per promuovere la cooperazione tra tutte le istituzioni, gli organi e gli organi-
smi dell’UE, in particolare un gruppo di coordinamento interistituzionale per la sicurezza delle informazioni 
Istituire un approccio comune per la categorizzazione delle informazioni, basato sul livello di riservatezza 
Modernizzare la politica di sicurezza delle informazioni, includendovi pienamente la trasformazione digitale e il la-
voro da remoto Razionalizzare le pratiche attuali e conseguire una maggiore compatibilità tra i sistemi e i dispositivi 
rilevanti. 
Contesto Nella sua risoluzione del marzo 2021, il Consiglio dell’Unione europea ha sottolineato l'importanza di un 
quadro di sicurezza solido e coerente per proteggere il personale, i dati, le reti di comunicazione, i sistemi di infor-
mazione e i processi decisionali dell'UE. Ciò può essere realizzato solo rafforzando la resilienza e migliorando la 
cultura della sicurezza delle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'UE. Dando seguito alla strategia dell’UE 
per l'Unione della sicurezzae alla strategia dell'UE per la cibersicurezza, , il regolamento sulla cibersicurezza pro-
posto in data odierna garantirà coerenza con le politiche dell’UE esistenti in materia di cibersicurezza, in piena con-
formità con la vigente legislazione europea: la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva 
NIS) e la futura direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione(”NIS 2”), che 
la Commissione ha proposto nel dicembre 2020; 
il regolamento sulla cibersicurezza; 
la raccomandazione della Commissione sull'istituzione di un'unità congiunta per il ciberspazio; 
la raccomandazione della Commissione relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza 
su vasta scala. Considerata la quantità sempre maggiore di informazioni sensibili non classificate e classificate UE 
trattate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’UE, il proposto regolamento sulla sicurezza delle infor-
mazioni mira ad aumentare la protezione delle informazioni razionalizzando i vari quadri giuridici delle istituzioni, 
organi e organismi dell’Unione in tale settore. La proposta è in linea con: la strategia dell’UE per l'Unione della sicu-
rezza, che include un ampio impegno dell’UE a integrare gli sforzi degli Stati membri in tutti i settori della sicurezza; 
l’elemento fondamentale dell’agenda strategica 2019-2024, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2019, che 
consiste nel proteggere le nostre società dalle minacce, in continua evoluzione, che incombono sulle informazioni 
trattate dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell’UE; le conclusioni del Consiglio “Affari generali” del dicem-
bre 2019, che esortano le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’UE, con il sostegno degli Stati membri, a elaborare 
e a mettere in pratica un insieme completo di misure destinate a garantire la loro sicurezza. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuove-norme-rafforzare-la-cibersicurezza-e-la-
sicurezza-delle-informazioni-nelle-istituzioni-negli-2022-03-22_it 

(Rappresentanza in Italia della Commissione Europea) 
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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 soli-
darietà». Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma 
«corpo europeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato,    
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza 
scopo di lucro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solida-
rietà. 
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguen-
ti 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 stima-
ta a 138.800.000 EUR.  
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali del cor-
po europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: 
 https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/re 
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 ripor-
tate di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.  
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata alle ore 
17:00, ora di Bruxelles. Le domande per i marchi di qualità possono essere presentate in maniera 
continuativa.  
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono di-
sponibili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indirizzo: 
 https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it 
 

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

GUUE C 464 del 17/11/2021 
 

 

Progetti di volontariato (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 uma-
nitario 

3 maggio 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. Eli-
sa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Con questo invito la Commissione ri-
sponde 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 pro-
muovere la cooperazione tra le università e le altre istituzioni dell'UE."  I beneficiari dovranno elaborare una 
strategia di sviluppo, creare una rete di istituti di istruzione superiore e svilupparne la didattica. Le 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 essere situati in uno Stato membro dell'UE e accreditati conforme-
mente 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 

 

Bando Mobilità sostenibile:  
call per enti valutazione di impatto 
 
Nell’ambito del bando “Mobilità sostenibile al Sud”* pubblicato da Fondazione CON IL SUD e finalizzato 
a incentivare la diffusione, nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, di una nuova cultura della 
mobilità che porti ad adottare scelte alternative all’impiego di autovetture private, è previsto il coinvolgimento 
di un ente di ricerca che conduca la valutazione di impatto delle iniziative sostenute. Compito dell’ente 
sarà produrre una valutazione dell’efficacia – in termini ambientali e sociali – delle azioni realizzate, sia 
rispetto ai servizi di mobilità sostenibile attivati o rafforzati, sia nelle trasformazioni avvenute nei contesti di 
intervento (sistemi e comunità coinvolte), anche al fine di promuovere l’individuazione di buone pratiche. 
L’ente, inoltre, avrà il compito di definire il disegno di ricerca sia delle singole iniziative sostenute, sia 
degli interventi nel loro insieme, proponendo un set di indicatori predefinito ed omogeneo per tutti i progetti 
e coerente con le finalità generali del bando. Gli enti di ricerca, appartenenti a dipartimenti universitari, 
enti e istituti di ricerca, pubblici o privati, specializzati nelle discipline sociali, ambientali, economiche 
e statistiche, sono invitati ad inviare una manifestazione di interesse entro le ore 13:00 del 13 aprile 2022. 
Nel processo di selezione dell’ente valutatore, che potrebbe coinvolgere attivamente anche i soggetti propo-
nenti delle iniziative ammesse alla seconda fase del bando, saranno presi in considerazione: 
l’esperienza nella valutazione di impatto in ambito ambientale e socio-economico, con particolare atten-
zione alla tematica del bando; 
la qualità della proposta di ‘disegno di valutazione’ degli impatti generati dalle singole iniziative sostenute 
e dagli interventi nel loro insieme. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a mezzo e-mail, 
all’indirizzo affarigenerali@fondazioneconilsud.it, con oggetto: “Candidatura enti valutatori – Bando Mobilità 
sostenibile al Sud”, allegando: 
una descrizione delle precedenti esperienze dell’ente nel campo della valutazione d’impatto in ambito ambien-
tale e socio-economico (massimo 3 pagine); 
il cv (massimo 3 pagine ciascuno) di massimo 5 componenti del gruppo di ricerca, che sarà dedicato alla valu-
tazione di impatto dei progetti sostenuti con la presente iniziativa, specificando il nominativo del responsabile 
scientifico; 
un’ipotesi di disegno di valutazione di impatto (max 5 pagine), con indicazione delle metodologie che si intende 
applicare, elaborato sulla base delle caratteristiche progettuali richieste dal bando; 
(solo per gli enti di ricerca privati) il proprio statuto e gli ultimi due bilanci approvati (2019 e 2020). 
Nella prima fase di selezione sarà individuata una lista ristretta di enti idonei che saranno contattati per parteci-
pare alla successiva fase di selezione, che potrà coinvolgere anche i partenariati impegnati nella progettazione 
esecutiva degli interventi. Saranno, in questa successiva fase, elaborati gli elementi sulla base dei quali si 
giungerà alla selezione definitiva dell’ente responsabile della valutazione d’impatto. L’ente prescelto entrerà a 
far parte dei partenariati dei progetti che verranno finanziati al termine della seconda fase. Per ulteriori informa-
zioni è possibile contattare l’ufficio Attività Istituzionali al numero 06-6879721 (interno 1). 
*Il Bando per la mobilità sostenibile al Sud si è chiuso il 19 maggio 2021. Su un totale di 114 proposte di pro-
getto pervenute, dopo un accurato processo di valutazione, 11 si trovano attualmente nella seconda fase di 
progettazione esecutiva. Gli esiti di questa seconda fase saranno pubblicati nei prossimi mesi. 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-mobilita-sostenibile-call-per-enti-per-valutazione-di-
impatto/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_15marzo 

(Fondazione con il Sud) 
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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 necessaria-
mente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finan-
ziamento 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 programma di lavoro annuale Era-
smus+ 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 programma Erasmus+.Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, 
comprese le priorità, sono disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente 
indirizzo Internet: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 
GUUE C 524 del 29/12/2021 
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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 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 
Sviluppo delle capacità nel campo della gioventù 7 aprile alle 17:00 
Sviluppo delle capacità nel campo dello sport 7 aprile alle 17:00 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 23 marzo alle 17:00 

Europa & Mediterraneo n. 12 del 23/03/2022 



 

Contro ogni forma di violenza,  
bando Daphne della Commissione Europea 
 
Torna l'iniziativa Daphne dell'Unione Europea per la prevenzione e il contrasto 
della violenza contro le donne, i bambini ed altri gruppi a rischio. Con un budget 
di circa 30 milioni di euro, la Commissione Europea ha delineato le linee guida 
degli interventi, le priorità e le strategie da mettere in campo per raggiungere gli 
obiettivi. Per assicurare una ampia platea di destinatari degli interventi, il proget-
to coinvolgerà  partenariati che hanno messo a punto collaborazioni con attori rilevanti nelle zone prescelte 
e con organizzazioni che svilupperanno  un effetto moltiplicatore. Gli obiettivi di lungo periodo dell'iniziativa 
sono: 
 Prevenire e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze e la 
violenza domestica; prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e altri gruppi 
a rischio, come le persone LGBTQI e le persone con disabilità; sostenere e proteggere tutte le vittime dirette 
e indirette delle forme di violenza come la violenza domestica, la violenza perpetrata all'interno della fami-
glia o nelle relazioni intime, compresi i bambini rimasti orfani a causa di crimini domestici.  
Cinque le priorità  che l’Unione si prefigge: Sviluppare azioni integrate su larga scala per combattere la vio-
lenza di genere e realizzare cambiamenti strutturali in tal senso.  Combattere e prevenire la violenza legata 
a pratiche dannose.  Prevenzione primaria della violenza di genere.  Sostenere e migliorare la raccolta di 
dati nazionali sulla violenza contro i bambini. Rafforzare le risposte che prevengano e sostengano i bambini 
vittime di violenza, consolidando i sistemi di protezione dell'infanzia a livello nazionale e locale. 
 Le azioni dovranno essere pensate in un'ottica di interazione con scuole, aziende, comuni e servizi esisten-
ti sul territorio. Le istanze dovranno illustrare sostenibilità  ed esiti del progetto. La scadenza del bando è il 
12 aprile 2022. Per maggiori informazioni cliccare qui. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-
da-
phne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=3109450
1,31094502;programmePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;missio
n=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;c
rossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=openingDate;orderBy=a
sc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

https://www.informa-giovani.net/notizie/contro-ogni-forma-di-violenza-bando-della-commissione-
europea?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_220208&utm_medium=email 
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Nuovo Bando sul Volontariato al Sud 
 
Pubblicato il nuovo bando dedicato al volontariato meridionale. Non occorre proporre un progetto, il 
contributo della Fondazione CON IL SUD è rivolto a sostenere le ordinarie attività delle organizzazio-
ni. Borgomeo: “Non basta parlare bene del volontariato, bisogna concretamente sostenerlo. Nel corso 
dell’emergenza sanitaria, l’impegno delle organizzazioni è stato veramente fondamentale nel supporto alle 
comunità locali”. Il bando mette a disposizione 3 MLN di euro. Scade l’11 maggio 2022.  La Fondazione 
CON IL SUD promuove la settima edizione del Bando Volontariato, nella consapevolezza del ruolo centrale 
che le organizzazioni ricopriranno nella ricostruzione di un senso di collettività e dei legami sociali. In parti-
colare, le organizzazioni di volontariato presenti nelle province meridionali che hanno ricevuto meno risorse 
dalla Fondazione nel periodo 2007-2021 (Avellino in Campania, Brindisi e Taranto in Puglia, Nuoro in 
Sardegna, Caltanissetta in Sicilia), potranno essere sostenute per lo svolgimento delle loro attività ordina-
rie. Per affrontare le nuove sfide e per garantire la ripresa delle importanti attività svolte dal volontariato del 
Mezzogiorno, la Fondazione mette a disposizione complessivamente 3 milioni di euro. “Volontariato: non 
basta parlarne bene, bisogna concretamente sostenerlo. Abbiamo ribadito diverse volte la centralità del 
volontariato e la sua particolare efficacia nel rispondere ai bisogni delle comunità”,  ha dichiarato Carlo 
Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD. “Nel corso dell’emergenza sanitaria, l’impegno 
delle organizzazioni è stato veramente fondamentale. Nonostante le limitazioni, le difficoltà e, spesso, il 
rischio, il volontariato non ha mai fatto un passo indietro, dimostrando ancora una volta di mettere sempre al 
centro del proprio lavoro, in qualunque situazione, il benessere e i bisogni della collettività. Vogliamo conti-
nuare a sostenere questo straordinario mondo e la sua capacità di saper creare legami sociali, premiando il 
lavoro svolto per favorire e promuovere percorsi di infrastrutturazione sociale anche in un periodo in cui 
sembrava impossibile”. Rispetto al bando, il sostegno alle organizzazioni di volontariato non è legato alla 
presentazione di un progetto o di un programma di lavoro, ma si basa sul riconoscimento della loro e-
sperienza, capacità gestionale, radicamento e impatto territoriale, con l’obiettivo di rafforzarne l’impegno e 
l’attività rivolta alle comunità locali. Il bando scade l’11 maggio 2022 e le richieste di sostegno dovranno 
essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros su www.chairos.it. Attraverso i precedenti bandi 
sul volontariato la Fondazione ha assegnato oltre 28 milioni di euro per sostenere 409 iniziative al Sud e 3,4 
milioni per finanziare le attività ordinarie di 152 organizzazioni di volontariato meridionale. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-volontariato-2022/ 
(Fondazione con il Sud) 
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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 contribui-
scono 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 pos-
sono 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) 
 

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 am-
bientale in senso critico, andando alla ricerca di nuove soluzioni che riescano a far convivere in maniera profitte-
vole 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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“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: VENTISETTE END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEAScadenza: 17 MAGGIO 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: variCodice posto: BUDG.02, BUDG.02, BUDG.E3, CNECT.I3, 
COMM.D2, COMP.C5, DEFIS.B1, EAC.C1, ECFIN.CEF-CPE.01, EMPL.B2, ESTAT.F4, FISMA.A1, FISMA.B5, 
FISMA.C3, HOME.B4, HR.DS-2CI, HR.DS4, INTPA.B1, INTPA.D1, JUST.A2, NEAR.B3- Del. Lybia, REFORM.B3, 
RTD.A1, RTD.D3, SANTE.C1, TAXUD.A4, TRADE.E1–Del. Georgia, TRADE.F4 
Titolo: SEI END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEAScadenza: 15 APRILE 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: vari Codice posto: COMP.A1, COMP.E2, COMP.H2/.H3, JUST.B2, 
REFORM.B1, REFORM.B4 
Titolo: SETTE END PRESSO FRONTEX (4 Field Oper. Unit, 2 Coast Guard & Law Enfor., 1 Oper. Coord. Cent.) 
Scadenza: 13 APRILE 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZI-
ONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA Codice posto: FRONTEX/SNE/2022/09 

  Guarda tutti i bandi END >> 
 

Call for experts - Aggiornamento del kit di formazione 
 
Il partenariato UE-Consiglio d'Europa per la gioventù cerca due redattori per aggiornare il kit di formazione sulla 
gestione dei progetti. I kit di formazione (T-kit) sono materiali pratici destinati a sostenere la formazione degli ope-
ratori coinvolti nel settore dell’animazione socioeducativa a livello europeo ed internazionale. 
I redattori idonei dovrebbero avere: -Buona comprensione e conoscenza del settore giovanile, con particolare at-
tenzione all’animazione socioeducativa; - Esperienza significativa nel gestire con successo progetti locali, regionali 
e/o europei nel campo della gioventù; -Esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di attività educative sulla 
gestione dei progetti e/o esperienza nella fornitura di servizi di consulenza relativi alla gestione dei progetti nel set-
tore giovanile; -Ottime capacità di scrittura e di editing in inglese. Scadenza: 31 marzo 2022, (23:59 CET). 

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/114406762/Call+for+editors_T-
kit+3+on+project+management.pdf/073dc7b4-a4bb-2bd7-98e4-27ae2e4ae46b 

(Eurodesk)  

Concorso di idee sull'Educazione alla cittadinanza  
e alla legalità 
 
È bandito per l’Anno Scolastico 2021/2022 il concorso di idee dal titolo “Le vittime del dovere e il principio costi-
tuzionale di uguaglianza”, proposto dall’Associazione Vittime del Dovere in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione. L’iniziativa, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado di 
tutta Italia, prevede l’assegnazione di borse di studio per l’acquisto di materiale scolastico, destinate ai giovani 
vincitori ed erogate mediante il contributo delle famiglie delle Vittime del Dovere. Tema di quest’anno, l’articolo 3 
della Costituzione.  Gli elaborati (testi, fumetti, canzoni o cortometraggi) dovranno essere inoltrati  entro il 13 
maggio 2022.  https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-alla-cittadinanza-e-alla-legalita-al-via-il-concorso-
di-idee-le-vittime-del-dovere-e-il-principio-costituzionale-di-uguaglianza-per-l-ann-1 
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Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador 
 
L’Associazione Culturale MATTADOR apre il “13° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR”, aperto 
ai ragazzi dai 16 ai 30 anni e dedicato a Matteo Caenazzo, giovane talento triestino scomparso prematuramente. Il 
Premio, nato con l’intento di fare emergere e valorizzare giovani talenti che scelgono di avvicinarsi a un per-
corso professionale e artistico nell’ambito della scrittura cinematografica, è un invito a scrivere sceneggiature 
che riescano a raccontare storie coinvolgenti ed emozionanti. Quattro le sezioni del Premio: 
- Mattador, alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5mila euro) - Premio al miglior soggetto (borsa di forma-
zione e 1500 euro)  - Corto86, alla migliore sceneggiatura per cortometraggio (borsa di formazione e realizzazione 
del corto) - Dolly Illustrare Il Cinema, alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e possibilità di 
un ulteriore premio di 1000 euro in base al percorso e al risultato) I vincitori avranno accesso a percorsi formativi 
dedicati e saranno affiancati da professionisti del settore. Tutti i partecipanti possono inoltre seguire seminari, ma-
sterclass e convegni dedicati al cinema e alla sceneggiatura. Scadenza: 15 aprile 2022. 

https://www.premiomattador.it/ 
 
 

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 po-
tranno 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) 

 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/399/22 —  
AMMINISTRATORI (AD 7) NEL SETTORE DELL’AUDIT 
 
Termine per la presentazione delle candidature: 12 aprile 2022 alle ore 12:00 (mezzogiorno), o-
ra di Lussemburgo 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire un elenco di riserva dai quali la Corte dei conti europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
«amministratori»(gruppo di funzioni AD 7). 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell’UE, come specificato al punto 4.2. 
Per essere ammissibili, occorre possedere: 
un livello di studi corrispondente ad una formazione universitaria completa della durata di almeno quat-
tro anni attestata da un diploma, seguita da un’esperienza professionale pertinente di almeno sei anni, oppure 
un livello di studi corrispondente ad una formazione universitaria completa della durata di almeno tre anni attestata 
da un diploma, seguita da un’esperienza professionale pertinente di almeno sette anni 
Per candidarsi, occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearlo. È 
possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona. La candidatura deve essere 
presentata per via elettronica collegandosi al sito internet dell’EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities entro la 
seguente data: 12 aprile 2022 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Lussemburgo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.114.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%

3A2022%3A114A%3ATOC 
GUUE C 114/A  del 10/03/2022 

 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 

Pagina 19 

Europa & Mediterraneo n. 12 del 23/03/2022 



 

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)   
 

Programma Giovani rappresentanti politici eletti:  
aperte le candidature 
 
Sei un(a) rappresentante politico/a titolare di un mandato a livello locale o regionale nell'UE e sei nato/a dopo il 1º 
gennaio 1982? Vuoi allacciare contatti e creare reti, condividere buone pratiche, saperne di più sulle normative euro-
pee e sulle opportunità di finanziamento dell'UE, contribuire ai lavori del Comitato europeo delle regioni (CdR), tene-
re incontri e dibattiti con i membri del CdR e altri esponenti politici a livello locale, regionale ed europeo? Presenta la 
tua candidatura per aderire alla rete dei giovani rappresentanti politici eletti (YEP)! Per presentare la candidatu-
ra è necessario: 
-essere titolare di un mandato democratico in qualità di rappresentante politico/a eletto/a a livello locale o regionale 
in uno Stato membro dell'Unione europea 
-essere nato/a dopo il 1º gennaio 1982 
-non ricoprire la carica di membro titolare o supplente del CdR 
-avere un buon livello di conoscenza della lingua inglese o della lingua francese 
-compilare il modulo di candidatura e inviarlo entro l'8 aprile 2022. L'edizione 2022 del programma YEP contribuirà 
alla realizzazione dell'Anno europeo dei giovani. Scadenza per il modulo di candidatura: 8 aprile 2022. 

https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/join-the-yep-community.aspx 
(Eurodesk) 

 

Annuncio di posto vacante per il ruolo di direttore  
amministrativo di Eurojust (livello AD 14)  
 L’Aja (Paesi Bassi) — 22/EJ/05 
 
Eurojust ricerca candidature per il posto di direttore amministrativo. Eurojust è stata istituita nel 2002 con l’obiettivo 
di supportare le competenti autorità nazionali degli Stati membri dell’UE nella lotta contro le forme gravi di criminalità 
transnazionale e di criminalità organizzata. Eurojust è composta da un Collegio di magistrati, giudici o pubblici mini-
steri che sono responsabili della sua organizzazione e della sua attività. Il direttore amministrativo, sotto la supervi-
sione del presidente del Collegio, è responsabile della quotidiana amministrazione di Eurojust e della gestione dello 
staff. La descrizione dettagliata della posizione e le procedure di presentazione della candidatura sono disponibili sul 
nostro sito Internet al seguente indirizzo: http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx 
La data di scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 24:00 del 28 aprile 2022. 

GUUE C 129 del 22/03/2022 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.129.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AC%

3A2022%3A129%3ATOC 
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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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Rendere merito ai giornalisti coraggiosi: aperte  
le candidature per il 30° premio giornalistico Lorenzo Natali 
 
Al via le candidature per il pre-
mio giornalistico Lorenzo Natali 
(#NataliPrize), il premio giornali-
stico dell'Unione europea. 
Quest'anno, in occasione del 
30o anniversario, il premio rende 
merito ai giornalisti che hanno 
fatto informazione su tematiche 
quali la disuguaglianza, la po-
vertà, il clima, l'istruzione, la 
migrazione, l'occupazione, il 
digitale, l'assistenza sanitaria, la 
pace, la democrazia e i diritti umani. Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: 
"Il premio giornalistico Lorenzo Natali è arrivato alla 30a edizione. Il regresso democratico a cui abbiamo assistito 
durante la pandemia, le minacce ibride, la disinformazione e la riduzione dello spazio per la società civile sono tutti 
fenomeni preoccupanti di cui si occupano i giornalisti più coraggiosi. Come illustrato al vertice per la democrazia di 
dicembre, l'UE sostiene fermamente le libertà fondamentali e coloro che le difendono, spesso correndo numerosi 
rischi personali. Il premio Lorenzo Natali è simbolo del nostro sostegno a coloro che danno voce a chi non ne ha e 
portano alla luce la verità." 
Condizioni per la presentazione delle domande I giornalisti possono concorrere con i propri lavori in formato 
scritto, audio e video scegliendo una tra le tre categorie seguenti: 
Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea. 
Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione europea. 
Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età inferiore ai 30 anni in un 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) 
 
 

Concorso fotografico “Memoria di viaggio” 
 
Creation Srl, nell’ambito della campagna promozionale della mostra “Alberto di Lenardo – Lo sguardo inedito di un 
grande fotografo”, indice un fotocontest per la selezione di opere fotografiche sul tema “MEMORIA DI VIAG-
GIO”. Requisiti 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, professionisti ed appassionati di tutte le età che, alla data 
di presentazione della domanda, abbiano già compiuto la maggiore età. 
Modalità di partecipazione Gli elaborati vanno postati sui propri account Facebook o Instagram utilizzando obbli-
gatoriamente un hashtag specifico tra: #contestmostradilenardo, #contestdilenardo #contestalbertodilenardo. 
In alternativa, le fotografie possono essere inviate via mail indicando inserendo nel corpo i propri dati identificativi e 
specificando espressamente l’accettazione incondizionata del regolamento in ogni sua parte. Ogni utente può par-
tecipare al contest con più fotografie e saranno decretati tre vincitori a pari merito. 
Premi Stampa dell’opera, montaggio ed esposizione dal 14 aprile 2022 all’8 maggio 2022 in una sezione dedicata 
al contest prevista all’interno della mostra “Alberto di Lenardo”; Pubblicazione delle foto sui social ufficiali della mo-
stra. Scadenza: 4 Aprile 2022. 

https://wegil.it/wp-content/uploads/2022/01/Regolamento-contest-SOCIAL-Viaggio-come-memoria-Alberto
-di-Lenardo.pdf 

(Eurodesk) 
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Sicilia FSE 
 
Nota Prot. n. 8161 del 07.03.2022 avente oggetto autorizzazione proroga fine attività progettuale 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 deci-
derlo 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 giovani 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) 

Settimana europea delle regioni e delle città:  
bando per i partner 
 
La #EURegionsWeek si svolgerà dal 10 al 13 ottobre 2022. I due co-organizzatori, la Dire-
zione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea e il Comitato 
Europeo delle Regioni, hanno lanciato ufficialmente il bando rivolto ai partner durante la 
riunione di avvio il 3 febbraio scorso. La #EURegionsWeek 2022 sarà incentrata sui seguenti 
quattro temi: Transizione verde; Coesione territoriale; Transizione digitale; Empowerment dei giovani. 
Se la vostra organizzazione desidera presentare una proposta per organizzare una sessione, avete tempo 
fino al 31 marzo. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la 'Guida dei partner'. 
L'evento si svolgerà in formato ibrido. 

https://europa.eu/regions-and-cities/join-us-20th-edition-european-week-regions-and-cities 
 

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

https://www.fondazionevivaale.org/premioalessandrabisceglia/  
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Erasmus Charter for Higher Education:  
pubblicata la Call 2022 
 
Pubblicata la Call per la richiesta della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte degli Istituti di 
istruzione superiore riconosciuti nei paesi del programma Erasmus+ che consentirà la partecipazione al pro-
gramma dalla Call 2023. La ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) o CEIS (Carta Erasmus per 
l’Istruzione Superiore) è l’Accreditamento rilasciato dalla Commissione Europea agli Istituti di Istruzione superiore 
(IIS) eleggibili per partecipare alle azioni di mobilità e di cooperazione nell’ambito di Erasmus+. 
Quest’anno la procedura di richiesta della ECHE sarà unica, “Full procedure”, pertanto gli Istituti candidati devono 
compilare tutte le sezioni del modulo di candidatura PARTE B cui si potrà accedere utilizzando il codice PIC. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 3 maggio 2022 (ore 17,00). 
Maggiori informazioni e il modulo di candidatura sono disponibili sul portale Funding and Tender Opportunities – 
Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) 
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-superiore/erasmus-charter-for-higher-education-eche-pubblicata-la-call
-2022/ 

(Eurodesk) 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/178/22 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Condizioni specifiche 

possedere un diploma universitario 
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente 
avere un’esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche 

dell’UE 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con 

le altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscen-
za dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE sarà considerata un vantaggio.  

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del 
31 marzo 2022. Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu  entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candidature 
pervenute tardivamente. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.118.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A118A%3ATOC 

GUUE C /A 118 del 14/03/2022 
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
Il posto di direttore degli Immobili e della sicurezza (grado AD 14 o AD 15) sarà prossimamente vacante alla dire-
zione generale dell’Amministrazione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale posto sarà coperto in appli-
cazione dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. REQUISITI:  
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
aver acquisito almeno dieci anni di esperienza professionale in uno o più settori riguardanti gli immobili, la sicurez-
za e la logistica 
avere acquisito almeno cinque anni di esperienza professionale nella gestione di team 
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea 
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate, mediante posta elettronica, unicamente all’indirizzo di po-
sta elettronica DIR-DBS@curia.europa.eu, entro il 22 aprile 2022. Le candidature devono essere accompagnate da 
un curriculum vitae dettagliato e da ogni altro documento utile. I candidati devono parimenti allegare alla candidatu-
ra 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. 

GUUE C 130del 23/03/2022 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.130.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%

3A2022%3A130A%3ATOC 

Servizio COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore generale 

Gruppo di funzioni e grado AD 15 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
 DELLE CANDIDATURE 

31 marzo 2022 — ore 12.00 (mezzogiorno),  
ora di Bruxelles 
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Svelati i vincitori nazionali del Premio europeo  
Carlo Magno della gioventù 2022 
 
I giovani tra i 16 e i 30 anni impegnati in un progetto a 
dimensione europea possono candidarsi per il Premio 
Carlo Magno della gioventù e vincere fondi per sviluppa-
re la loro iniziativa. 
Ogni anno, il Parlamento europeo e la Fondazione del Pre-
mio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana conferiscono 
il Premio Carlo Magno della gioventù a progetti creati da 
giovani e caratterizzati da una forte dimensione europea. Dal 
2008 ad oggi, più di 4250 progetti hanno gareggiato per il 
premio. 
Vincitori nazionali del Premio 
Il primo passo del processo di premiazione è la nomina 
dei vincitori nazionali. Per l’Italia il vincitore nazionale dell’edizione 2022 del Premio è The Giufà Project ( thegiu-
faproject.com ),  un progetto che nasce dalla collaborazione tra artisti, giovani e organizzazioni creative di tutta 
Europa per esplorare il tema della migrazione e dare una risposta artistica agli interrogativi posti dagli spostamen-
ti di massa che si stanno svolgendo in tutto il pianeta.  
Scoprite tutti i progetti nazionali vincitori. https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/winners-
2022.html  
Il Premio 
I tre vincitori saranno scelti tra 26 progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo 
premio ammonta a 7.500 euro, il secondo a 5.000 euro e il terzo a 2.500 euro. Se la situazione lo consentirà, i 
rappresentanti di tutti i progetti vincitori saranno invitati ad Aquisgrana, in Germania, per la cerimonia di premia-
zione in programma per il 30 settembre 2021. 
Le regole 
I progetti devono soddisfare i seguenti criteri: 
promuovere la conoscenza europea e internazionale 
incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione 
servire da modello per i giovani che vivono in Europa 
offrire esempi pratici di europei che vivono insieme come un'unica comunità 
Per ulteriori informazioni scrivi a youth@ep.europa.eu 
Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2021 
Nel 2021, il primo premio è andato al progetto ceco “Fakespace”, che attraverso i giochi insegna ai giovani a pen-
sare con spirito critico e a riconoscere le notizie false. 
Scopri di più sui vincitori dell’edizione 2020 e 2021 nel nostro articolo. 
Social media 
Partecipa alla discussione sui social utilizzando l’hashtag #ECYP2022 
Calendario 

Termine per la presentazione delle candidature: 13 febbraio 2022 

Selezione dei vincitori nazionali: entro il 20 marzo 

Valutazione della giuria europea: dal 20 marzo all’11 aprile 2022 

Cerimonia di premiazione a Aachen: 24 maggio 2022 
 

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 ottobre 2022 - momento finale di una serie di attività di sensibilizzazione e di partecipazione attiva condotte 
nelle scuole 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 svolgere percorsi laboratoriali e formativi (della durata di almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati al-
la produzione di elaborati ed opere originali. Le opere selezionate andranno ad implementare la “sezione gio-
vani” del Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa. Le studentesse e gli studenti pos-
sono partecipare attraverso l’elaborazione di: 
- Opere letterarie: elaborati (racconti, novelle, favole, composizioni poetiche) ispirati ai temi proposti. I concorren-
ti 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 
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MANIFESTAZIONI 
 

Europa & Mediterraneo n. 12 del 23/03/2022 

UNA MARINA DI LIBRI APRE UNA FINESTRA COL DEMS 
INCONTRI E DIBATTITI SU GIUSTIZIA E TEMI SOCIALI 

AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI 
 INTERNAZIONALI 

 
In attesa della tredicesima 
edizione di “Una Marina di 
Libri”, che si svolgerà dal 9 
al 12 giugno, a Parco Villa 
Filippina, in piazza San 
Francesco di Paola, 18 a 
Palermo, il festival dell’editoria indipendente apre una finestra di collaborazione col Dipartimento di Scienze 
Politiche e Relazioni Internazionali (DEMS) del capoluogo siciliano, per incontri e dibattiti, aperti a pubblico 
e studenti, prendendo spunto da libri appena pubblicati, per affrontare temi di scottante attualità, come: la 
giustizia, il diritto, i comportamenti elettorali, i disagi sociali nelle periferie delle città italiane, l’economia, la 
politica, la storia e la cultura.  
Molti gli appuntamenti in calendario, i primi due il 25 marzo (ore 17) e il 7 aprile (ore 17), presso l’Aula Bor-
sellino, in via Maqueda, 324 a Palermo, sede del DEMS, dove verranno ospitati: autori, magistrati, curatori 
studiosi, editori, personalità del mondo accademico e giornalisti.  
Sarà Enrico Napoli, pro-rettore vicario dell’Ateneo palermitano, 
ad aprire il primo incontro, dal titolo Al capezzale della giustizia 
penale, protagonisti della giornata Giovanni Fiandaca e Giusep-
pe Pignatone, autori dei volumi, Giustizia penale e dintorni.  
Dieci anni di interventi sul Foglio (Zanichelli Editore), e Fare 
giustizia (Editori Laterza); a dialogare con Fiandaca, giurista, 
professore emerito di Diritto penale presso la facoltà di Giuri-
sprudenza di Palermo, e Pignatone, già procuratore della Re-
pubblica di Roma, presidente del Tribunale dello Stato della 
Città del Vaticano, sul complesso argomento legato ai malanni 
della giustizia penale Gaetano Savatteri, direttore artistico di 
Una Marina di Libri.  
“Questa collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche 
e Relazioni Internazionali è anche un modo – spiega Savatteri – 
per valorizzare ancor di più i luoghi storici della città, in questo 
caso il collegio San Rocco dove si svolgono gli incontri. Il se-
condo obiettivo è quello di creare un nuovo percorso con incon-
tri letterari distribuiti lungo il corso dell’anno, l’idea è quella di 
allargare gli orizzonti e di far vivere Una Marina di Libri anche 
fuori dalle date e dai luoghi istituzionali”.  
Per il secondo degli incontri (7 aprile) si prenderà spunto dal 
volume di ricerca Come votano le periferie. Comportamento 
elettorale e disagio sociale nelle città italiane (Il Mulino) a cura 
di Marco Valbruzzi, dell’Università Federico II di Napoli, per di-
scutere insieme di formazione e consenso elettorale, un’analisi 
geografica dettagliata sul cambiamento che, negli ultimi dieci anni, ha investito le aree marginali delle città 
italiane.  
L’incontro sarà aperto da Costantino Visconti, Direttore Dipartimento DEMS, e da Nicola Bravo, presidente 
del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri. Par-
teciperanno al dibattito: Marco Valbruzzi, curatore del volume, Serena Sileoni, pubblicista, consigliere del 
presidente Mario Draghi, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano e Gianfranco Pasquino, professore emerito 
dell’Università di Bologna.  
A moderare l’incontro: Laura Azzolina, Dipartimento DEMS. I due appuntamenti si inquadrano all’interno 
della Terza missione universitaria, ossia la diffusione e la divulgazione della produzione scientifica e 
culturale del territorio, voluta dall’Università che ha scelto come partner ideale Una Marina di Libri per 
l’impegno che negli anni ha dedicato alla cultura. 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/436 della Commissione, del 10 marzo 2022, re-
cante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [«Poivre de Penja» (IGP)] 

GUUE L 89 del 17/03/2022 

Decisione (UE) 2022/457 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, re-
lativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i la-
voratori espulsi (EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Com-
missione) 

GUUE L 93 del 22/03/2022 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/462 della Commissione, del 16 marzo 2022, 
che concede un periodo transitorio per l’uso dell’indicazione geografica protetta 
«Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) 

GUUE L 94 del 23/03/2022 


