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Voci del Mediterraneo Giovani e Futuro dell’Europa 
#latuaparolaconta 

 
Giorno 4 marzo 2022 ore 10.00 – 12.00, si terrà presso l’ 
Auditorium Scuola Gonzaga, via Piersanti Mattarella 38-42 
Palermo, un evento organizzato da Movimento europeo Italia, 
European House of Budapest, Europe Direct Palermo e Euro-
pe Direct Nord-est Sicilia ed in collaborazione con Parlamento 
europeo in Italia, Rappresentanza Commissione europea in 
Italia.  Un incontro con dibattito in cui si parlerà di Europa e del 
suo futuro: la Conferenza sul Futuro dell'Europa offre ai cittadi-
ni europei un'occasione unica, giunta al momento opportuno, 
per ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa. Chiunque, a 
prescindere dalla provenienza o dall'attività svolta, può utiliz-
zare questo strumento per riflettere sul futuro dell'Unione euro-
pea che vorrebbe.” All’evento parteciperanno i giovani delle 
scuole superiori che proporranno domande e idee contribuen-
do al dibattito sul futuro dell'Europa. Durante l’evento verrà 
presentato il Rapporto “L’ombra dei cittadini” con approfondi-
menti su temi di rilevanza locale/regionale ma inseriti in una 
più ampia prospettiva europea. Topic: 
· La conferenza sul futuro dell'Europa e il suo impatto sull'attuale legislatura per e da parte dei 
cittadini: la via da seguire 
· La governance multilivello: democrazia, valori, approccio bottom-up e proprietà dei cittadini. Una 
prospettiva mediterranea 
· Green Deal, Economia circolare e un'Europa più verde: visioni per il 2030 
· L'Anno Europeo dei Giovani: Opportunità ed eventi 
Programma  Saluti introduttivi 
Simona Chines, Europe Direct Palermo 
Padre Vitangelo Carlo Maria Denora, Direttore Generale Gonzaga Palermo 
Comune di Palermo 
Roberto Lagalla, Assessore Istruzione e Formazione Professionale, Regione Sicilia 
Interventi 
Carlo Corazza, Capo Ufficio del Parlamento europeo in Italia, 
Miklòs Barabas, Director, European House of Budapest 
Stefano Ingallina, Movimento Europeo Italia, Coordinatore regione Sicilia 
Eurodeputati Annalisa Tardino, Ignazio Corrao (tbc), Dino Giarrusso (tbc), 
Piervirgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo Italia 
Luisa Trumellini, Segretario Nazionale Movimento Federalista Europeo 
Maria Molica Lazzaro, Europe Direct Nord-est Sicilia 
Dialogo con i Giovani 
Modera 
Giuseppe Pintaudi, Giornalista 
Evento in presenza e su Piattaforma ZOOM 
Diretta streaming sui canali Facebook: 
Movimento Europeo Italiano https://www.facebook.com/movimento.europeo.italia/?fref=ts 
Europe Direct Palermo https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect 
Europe Direct Nord-est Sicilia https://www.facebook.com/ednordestsicilia 

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

 
Gal Metropoli Est – Sottomisura 16.9 Ambito 2 – Pubblicazione nuovi termini presenta-
zione domande di sostegno Pubblicazione nuovi termini presentazione domande di soste-
gno Bando Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare “. Ambito 2 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali”. 
Azione PAL: 2.1.2.2 ” Sostegno ai progetti innovativi per la promozione di servizi con finalità sociali turistiche e am-
bientali in Agricoltura sociale”. Pubblicazione nuovi termini presentazione domande di sostegno dal 01 marzo 2022 
al 29 aprile 2022. 
Gal Metropoli Est – Variante non sostanziale versione 2.4 Pubblicazione variante non sostanziale versione 2.4 
del Gal Metropoli Es 
Sottomisura 5.2 – Integrazione punto 7.3.1. “Documentazione specifica da allegare alla domanda di soste-
gno” Con il presente Avviso si dispone la modifica del punto 7.3.1 “Documentazione specifica da allegare alla do-
manda di sostegno” del Bando 2021, approvato con D.D.G. n. 4342 del 18/11/2021, con l’integrazione del testo ri-
portato al penultimo capoverso del punto 20. Si riporta di seguito il testo rielaborato. “Anche per quanto riguarda le 
spese di progettazione, dovranno essere presentati almeno tre preventivi esplicativi in dettaglio del servizio offerto 
da parte di ogni singolo tecnico progettista. Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della con-
correnza. In alternativa per tali spese si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero 
della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e ss.mm. e ii., così come indicato al punto 5.3 “Spese generali” dello stesso 
bando. 
Sottomisura 4.4.c – Rimodulazione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno 
Misure a superficie – Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Scorrimento graduatoria sottomisura 
4.4.C “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, a valorizzazione del 
territorio e per la pubblica utilità”. Si comunica che con D.D.G. n° 548 del 23/02/2022 è stata approvata la rimodula-
zione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con la valutazione del punteggio 
(allegato A) e l’elenco regionale delle domande di sostegno non ricevibili (allegato B). 

https://www.psrsicilia.it/# 
IA CATANIA - NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE PER IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDE 
ISTITUZIONALE Con determina n. 5529 del 23/02/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valuta-
zione delle offerte per la ricerca in locazione di un immobile da adibire a sede istituzionale del servizio 8° Ispettorato 
dell’Agricoltura di Catania 
Ristrutturazione e riconversione vigneti - 2021/2022 - Comunicazione Finanziabilità 
Con AVVISO  prot. 12580 del 23.02.2022, si dispone il finanziamento di tutte le istanze riportate nella graduatoria 
regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili, pubblicata con D.R.S. n. 422 del 16/02/2022.  Avviso 
prot. n. 12580 del 23/02/2022 
Difesa fitosanitaria - Schede aggiornate delle sostanze attive utilizzabili per le diverse colture Sono state pub-
blicate le schede aggiornate relative alle sostanze attive autorizzate per le colture di Arancio - Limone - Mango - 
Melanzana - Pomodoro - Vite da tavola - Vite da vino - Olivo da mensa - Olivo da olio. Difesa fitosanitaria 
SOL & AGRIFOOD 2022 di Verona dal 10 al 13 aprile 2022 - Settore Birre Artigianali Siciliane. Avviso pubblico 
alle aziende interessate a partecipare alla manifestazione fieristica SOL & AGRIFOOD 2022 di Verona dal 10 al 13 
aprile 2022 - Settore Birre Artigianali Siciliane. L'Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea sta organizzando la partecipazione alla manifestazione fieristica SOL & Agrifood 2022, che si 
svolgerà dal 10 al 13 aprile 2022 a Verona presso il centro fieristico. All’interno dell’area espositiva della collettiva 
Regionale in occasione del SOL, Salone Internazionale dell’Olio d’oliva Extravergine di Qualità, l’Assessorato ha 
previsto uno spazio dedicato alla Birra Artigianale Siciliana. La partecipazione alla manifestazione rappresenta una 
opportunità per promuovere e dare visibilità sul mercato nazionale ed internazionale al settore delle birre artigianali 
prodotte in Sicilia, considerata la prestigiosa vetrina, anche grazie alla concomitanza con Vinitaly. Per l’adesione e la 
partecipazione alla manifestazione, le aziende interessate dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC al 
seguente indirizzo area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it , la loro adesione all’Area 5 Brand Sicilia e 
Marketing Territoriale, tramite l’apposito modello allegato debitamente compilato in tutte le sue parti entro e non 
oltre il giorno 04 marzo 2022.. 

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

Milleproroghe, incentivi per impianti biogas in agricoltura 
 
Con il decreto Milleproroghe vengono confermati gli incentivi per i piccoli impianti di biogas in agricoltura. “Le azien-
de agricole che realizzano impianti di biogas fino a 300 KW, alimentati da sottoprodotti provenienti da attività di alle-
vamento, potranno continuare ad accedere nel 2022 agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili. Come è avvenuto negli ultimi anni, in attesa dell’uscita del decreto di incentivazione per le fonti rinnovabi-
li che confidiamo venga presto emanato, siamo intervenuti ancora una volta a sostegno di questo comparto, inclu-
dendo negli incentivi anche le aziende che, pur essendo già autorizzate a costruire nuovi impianti, sono rimaste 
escluse dal bando 2021”. Lo dichiara il deputato Gianpaolo Cassese, esponente M5S in commissione Agricoltura, 
dopo l’approvazione dell’emendamento, a sua prima firma, al ddl di conversione in legge del 
decreto Milleproroghe. 
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Il Ministro Patuanelli all'Expo di Dubai in occasione  
della Settimana dell'Alimentazione, Agricoltura e Mezzi 
di sussistenza 
 
Sostenibilità ambientale e sociale, alimentazione del futuro, necessità di coniugare cul-
tura del cibo e qualità delle materie prime, di fronte a sfide globali sempre più difficili, in 
cui sopravvive chi saprà cogliere le opportunità che ci offre la transizione digitale e am-
bientale, attraverso le innovazioni tecnologiche. Questi i temi al centro della visita del 
Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli all'Expo di 
Dubai in occasione della Settimana dell'Alimentazione, Agricoltura e Mezzi di sussisten-
za. 
"Come produrremo cibo rispettando l'ambiente per 10 miliardi di persone? Come riusciremo a garantire un accesso 
sicuro al cibo? E come lo faremo senza impattare sull'ambiente e sul territorio dal quale produciamo il cibo? Sono 
queste le grandi sfide che dobbiamo affrontare. Confrontare capacità, esperienze e mettendo a sistema idee è il 
modo migliore con il quale possiamo arrivare a una soluzione condivisa di questi problemi. Confrontiamoci e scam-
biamoci le idee e troviamo una soluzione a queste banali domande", ha chiesto il Ministro Patuanelli inaugurando 
ieri presso il Padiglione Italia l'evento "People-Planet-Prosperity. Italy-UAE shared experiences for a sustaina-
ble future in Food & Agriculture", dedicato alla promozione delle esperienze condivise di Italia ed Emirati per un 
futuro sostenibile nel settore alimentare e agricolo.  
"Siamo ancora in tempo per cambiare rotta e individuare una strada che ci porti a retrocedere rispetto a dinamiche 
di cambiamento ineluttabili se non affrontate per tempo. La grande sfida è ottenere anche grazie all'innovazione e 
ai processi sostenibili cibo di qualità e a disposizione di tutti. One Health non può essere con fusa con One Diet, 
l'omologazione non è la soluzione e l'unicità alimentare deve essere salvaguardata", ha affermato Patuanelli che 
ha aggiunto, "La tecnologia ci può aiutare a utilizzare meno risorse ambientali per produrre maggiore quantità di 
cibo di uguale qualità. Sì dunque a produrre maggior cibo e di qualità, sì alla tecnologia che ci permette di salvare 
acqua, che ci fa utilizzare meno chimica e fertilizzanti. È questa la tecnologia che dobbiamo utilizzare in condivisio-
ne tra tutti i Paesi".  
Il convegno, organizzato dal MiPAAF e dal Crea, ha visto la partecipazione di agenzie governative, istituti di ricer-
ca, università e leader del settore agroalimentare, che hanno analizzato le prospettive per la ricerca e lo sviluppo di 
tecnologie alimentari e agricole sostenibili e incentrate sull'uomo, attraverso l'utilizzo del digitale, dell'acquacoltura, 
dell'agricoltura di precisione, l'IA, i robot e l'analisi dei dati testimoniata dalle migliori pratiche dell'Italia e degli Emi-
rati Arabi Uniti. 
Il Ministro Patuanelli è poi intervenuto all'evento World Majlis "Food For Thought", in cui si è discusso della dieta 
alimentare mondiale in un futuro dove sarà necessario saper affrontare la problematica legata alla crescente ne-
cessità di sfamare oltre otto miliardi di persone con risorse sempre più scarse.   
Nel corso del suo intervento il Ministro è tornato a invocare un maggiore dialogo e condivisione tra i Paesi per af-
frontare in modo sinergico le problematiche dovute al cambiamento climatico, al consumo del suolo, alla mancanza 
sempre più evidente di materie prime: un impegno costante che però non deve portare all'omologazione della dieta 
e all'abbandono delle tradizioni.  
"Dobbiamo guardare a come incidere di meno sull'ambiente, - ha ribadito Patuanelli - ma dobbiamo ricordarci che 
questo percorso non può portarci ad allontanare le persone nei momenti di condivisione e il cibo è uno di quei mo-
menti. Dobbiamo mantenere le grandi tradizioni culinarie di tutti popoli e di tutti i Paesi. Solo in questo modo potre-
mo affrontare i problemi di questo Pianeta: con il rispetto, scambio di idee e conoscenza". 
Nel corso della sua visita all''Expo di Dubai, Patuanelli ha incontrato il Ministro dell'Ambiente e del Cambiamento 
Climatico Mariam Almheiri. Al centro del bilaterale lo scambio di esperienze e i percorsi verso la sostenibilità delle 
produzioni agro-industriali. Durante l'incontro il Ministro Patuanelli ha espresso la volontà del Governo italiano di 
continuare ad investire in innovazione e nella riduzione dell'utilizzo delle risorse ambientali con il duplice obiettivo di 
produrre cibo sicuro e di qualità con sempre meno risorse e di contribuire tramite le pratiche agricole non solo a 
salvaguardare ma anche a migliorare l'ambiente in cui viviamo. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17859 
 
 

Rincaro carburante, Cia Sicilia chiede intervento al Governo 
 
Il Consiglio Direttivo della CIA Sicilia, in una riunione dello scorso 21 febbraio, preso atto dello stato di crisi che 
affligge tutti i comparti dell’Agricoltura isolana a causa dell’aumento sproporzionato dei costi energetici petroliferi e 
delle materie prime, aggravato nelle ultime ore dallo stato di agitazione degli autotrasportatori Isolani che rischia di 
penalizzare ulteriormente la commercializzazione di tutte le produzioni agricole regionali, ha chiesto al Comitato 
esecutivo nazionale di farsi portavoce dell’esigenza di interventi adeguati che consentano di venire incontro alle 
esigenze del settore agricolo isolano. Il direttivo, nel condividere e sostenere pienamente le iniziative politiche na-
zionali già in atto da parte della CIA, ha chiesto che sia posta particolare attenzione alla grave situazione siciliana e 
che il Governo nazionale affronti l’emergenza siciliana affinchè venga affrontata e ven-
gano messi in atto in tempi brevissimi provvedimenti significativi ed adeguati alla gravità 
dei problemi. 
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Alleanza per la plastica circolare: necessarie 
 nuove norme europee per la plastica riciclata 
 
L'Alleanza per la plastica circolare ha pubblicato una nuova relazione 
sulle necessità e sulle soluzioni per aumentare l'uso di plastica riciclata 
nei prodotti. La relazione, che sarà discussa in occasione dell'assemble-
a generale dell'Alleanza in programma oggi, raccomanda una più stretta 
collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati della catena del valore 
della plastica in Europa. 
In particolare, la relazione sottolinea la necessità di nuove norme euro-
pee sulla plastica riciclata. In risposta a tale appello, la Commissione ha 
già inviato agli organismi di normazione CEN e CENELEC un progetto 
di richiesta di nuove norme volontarie sulla plastica riciclata, disponibile 
per consultazione pubblica e osservazioni fino al 18 marzo. 
Per misurare i progressi compiuti in direzione dell'obiettivo dell'UE, l'Al-
leanza ha appena approvato due nuovi strumenti di raccolta dei dati 
sulla produzione e sull'uso della plastica riciclata in Europa e invita le imprese europee a trasmettere immediata-
mente i loro dati. 
L'Alleanza è stata varata dalla Commissione nel 2018 per aiutare il mercato europeo della plastica riciclata a rag-
giungere 10 milioni di tonnellate entro il 2025 e per sostenere l'attuazione del piano d'azione per l'economia circo-
lare. Oggi l'Alleanza rappresenta circa 300 organizzazioni industriali, accademiche, della società civile e del setto-
re pubblico lungo l'intera catena del valore della plastica riciclata e il suo lavoro è importante per conseguire gli 
obiettivi del Green Deal europe 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/alleanza-la-plastica-circolare-necessarie-
nuove-norme-europee-la-plastica-riciclata-2022-02-25_it 

Allarme siccità, 70% dei suoli siciliani a rischio inaridimento 
 
Meteo e agricoltura: registrato in Sicilia un trend delle precipitazioni negativo, probabilmente peggiore del biennio 
2016-17, e torna l’allarme siccità. Tra il caldo estremo della scorsa estate, con i quasi 49 gradi centigradi registrati 
l’11 agosto nel Siracusano, e un aumento dei giorni senza piogge, passati da 40 a oltre 150, gli effetti iniziano a 
essere visibili e fanno scattare l’alert degli esperti. Le aree agricole o ex agricole da allarme rosso, è stato sottoline-
ato, sono oggi tra Agrigento e Siracusa. Nel 2021 in Sicilia ci sono stati 140 giorni consecutivi senza piogge nella 
piana di Catania. La richiesta è quella di attivarsi in fretta per essere pronti, agire con una contromossa per evitare 
di dover correre ai ripari quando le ripercussioni sull’agricoltura saranno ormai devastanti. C’è l’esigenza, insomma, 
di programmare rapidamente gli interventi per una migliore gestione delle risorse idriche, che diverranno sempre 
più scarse. L’Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi), su dati del Consi-
glio nazionale della ricerca, ha proiettato il “rischio di inaridimento sul 70% dei suoli agri-
coli disponibili della Sicilia”. 
 

Firmato decreto di riparto del Fondo per il funzionamento 
degli impianti ippici 
 
E' stato firmato dal Sottosegretario di Stato all'Agricoltura con delega 
all'Ippica Francesco Battistoni, il decreto che stabilisce la metodologia di 
riparto del Fondo per gli impianti ippici, destinato alle società di corse che 
gestiscono gli ippodromi che hanno aperto la loro attività nel 2021 
(Livorno e Palermo). 
Trova quindi immediata applicazione il Fondo stabilito dalla Legge di Bi-
lancio 2022 per sovvenzionare gli ippodromi di recente apertura e volto a 
valorizzare le attività svolte negli anni 2021 e 2022, sia in termini di orga-
nizzazione delle corse che di capacità di raccogliere scommesse e stimolare una adeguata partecipazione di pub-
blico. 
Gli stanziamenti saranno determinati per quanto riguarda il biennio 2021-2022, in base ai dati del 2021, mentre per 
quanto riguarda il 2023, saranno utilizzati i dati del 2022.  
Le risorse disponibili saranno assegnate alle Società di gestione degli Ippodromi interessati ripartendole equamen-
te all'interno di ogni anno di riferimento tra le discipline di trotto e di galoppo.  
Il 75% delle risorse complessive saranno destinate agli impianti e il loro miglioramento, il 13% all'organizzazione 
delle corse e il restante 13% alle riprese televisive (con una percentuale di tolleranza pari al +/-5% Iva compresa). 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17867 
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Identità digitale europea: piattaforma di consultazione  
online sui portafogli europei di identità digitale 
 
La Commissione vara una piattaforma online per rac-
cogliere le osservazioni delle parti interessate in meri-
to ai futuri portafogli europei di identità digitale. Il 3 
giugno 2021 la Commissione ha proposto un'identità 
digitale affidabile e sicura per tutti gli europei, com-
prendente portafogli di identità digitale. 
I portafogli digitali personali consentiranno ai cittadini 
di identificarsi digitalmente e di archiviare e gestire i 
dati identificativi e i documenti ufficiali in formato elet-
tronico (ad esempio la patente di guida, le prescrizioni mediche o i diplomi). Con questi portafogli i cittadini potran-
no dimostrare la propria identità quando necessario per accedere a servizi online, condividere documenti digitali o 
semplicemente dimostrare un attributo personale specifico, come l'età, senza rivelare la propria identità o altri dati. 
I cittadini avranno sempre il pieno controllo dei dati che condividono e l'utilizzo del portafoglio sarà del tutto volonta-
rio. Per garantire che l'identità digitale europea diventi rapidamente una realtà, la Commissione ha invitato gli Stati 
membri a elaborare un pacchetto di strumenti che affronti gli aspetti tecnici del futuro sistema, nel pieno rispetto 
delle discussioni legislative in seno al Parlamento e al Consiglio, che si svolgono in parallelo, e in linea con i risulta-
ti di tali discussioni. Il pacchetto di strumenti comuni dovrebbe essere pronto a settembre di quest’anno. 
La piattaforma online rimarrà aperta alle osservazioni durante i negoziati legislativi e i lavori relativi al pacchetto di 
strumenti, al fine di rendere i portafogli europei di identità digitale uno strumento pratico per tutti. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/identita-digitale-europea-piattaforma-di-
consultazione-online-sui-portafogli-europei-di-identita-2022-02-24_it 

 

Dichiarazione della Commissaria Kyriakides in occasione 
della Giornata mondiale delle malattie rare 
 
In vista della Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebra il 28 febbraio, 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichia-
rato: "In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, chiedo una maggio-
re cooperazione europea per far sì che tutti i pazienti affetti da malattie rare nell'U-
nione europea abbiano accesso alle diagnosi, al trattamento e all’assistenza di 
massima qualità di cui hanno bisogno. Purtroppo oggi non disponiamo ancora di 
una cura per il 95% delle malattie rare. Ciò deve cambiare. Un'Unione europea del-
la salute forte è un'Unione che protegge e si occupa di ogni cittadino, indipendente-
mente dalla malattia o dal luogo di residenza. È quindi chiaro che dobbiamo fornire 
soluzioni europee a questo problema che interessa tutta l'Unione. Ecco perché, 
insieme alla presidenza francese, stiamo preparando una risposta europea più forte alle malattie rare. La nostra 
azione sulle malattie rare mira a migliorare la diagnosi, l’assistenza e il trattamento dei pazienti mettendo in comu-
ne le risorse. Grazie alle nostre 24 reti di riferimento europee, questo progetto di cooperazione a livello dell'UE 
consente la circolazione di conoscenze e competenze specialistiche in tutta Europa. Per contribuire a superare gli 
ostacoli e le limitazioni a livello nazionale, il 1º gennaio di quest'anno 620 nuovi membri sono entrati a far parte 
delle nostre reti, aumentando la copertura geografica e le malattie contemplate e raggiungendo più di 1 400 centri 
specializzati in tutti gli Stati membri. Ciò consentirà a un maggior numero di pazienti di beneficiare, più vicino a 
dove vivono, delle competenze di cui hanno bisogno e aiuterà gli operatori sanitari ad ampliare le loro conoscenze 
e a trovare soluzioni. Si tratta di un chiaro esempio di come la collaborazione all’interno dell'UE vada a vantaggio 
sia dei pazienti sia degli operatori sanitari.” 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/dichiarazione-della-commissaria-kyriakides
-occasione-della-giornata-mondiale-delle-malattie-rare-2022-02-25_it 

 

Tirana Capitale Europea 
della Gioventù 2022! 
 
Tirana, la capitale dell'Albania e la sua città più grande, è la capitale europea 
della gioventù per il 2022. Durante tutto l'anno, sotto lo slogan "Activate 
Youth", lavorerà per la partecipazione attiva dei giovani, concentrandosi 
sulle loro esigenze e aiutandoli a plasmare il loro futuro. La città ha prepara-
to un ricco programma, con più di 100 eventi che mirano a promuovere il 
volontariato, a rafforzare le organizzazioni giovanili e a creare reti e sinergie 
tra i giovani di tutta Europa! La Capitale Europea della Gioventù è un titolo assegnato dal Forum Europeo della 
Gioventù che mira a dare spazio ai giovani, accrescere la loro partecipazione e rafforzare l'identità europea nelle 
nostre città. 

https://europa.eu/youth/news/tirana-european-youth-capital-2022_it 
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La Presidente von der Leyen e l'AR/VP Borrell condannano 
il barbaro attacco perpetrato dalla Russia contro l'Ucraina 
 
La Presidente Ursula von der Leyen e l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente Borrell hanno 
rilasciato una dichiarazione alla stampa in cui 
condannano l'aggressione della Russia contro 
l'Ucraina ed esprimono piena solidarietà e so-
stegno all'Ucraina e al popolo ucraino. La Pre-
sidente von der Leyen ha dichiarato: 
"Condanniamo questo barbaro attacco e le 
argomentazioni ciniche che lo giustificano. Chi 
sta riportando la guerra in Europa è il presiden-
te Putin. Nel buio di queste ore, l'Unione euro-
pea e il suo popolo sono al fianco dell'Ucraina 
e del popolo ucraino. Gli obiettivi della Russia 
non sono solo il Donbass e l'Ucraina: gli obiet-
tivi sono la stabilità in Europa e l'intero assetto 
di pace internazionale. Ne riterremo responsabile il presidente Putin.” La Presidente von der Leyen, 
annunciando che la Commissione sta preparando un pacchetto di sanzioni che sarà presentato oggi ai 
leader europei, ha dichiarato: "Con questo pacchetto colpiremo i settori strategici dell'economia russa 
bloccandone l'accesso alle tecnologie e ai mercati fondamentali per il paese. Indeboliremo la base eco-
nomica della Russia e la sua capacità di modernizzazione. Congeleremo inoltre i beni russi nell'Unione 
europea e bloccheremo l'accesso delle banche russe ai mercati finanziari europei. Come per il primo 
pacchetto di sanzioni, siamo strettamente allineati ai nostri partner e alleati — Stati Uniti, Regno Unito, 
Canada, ma anche, ad esempio, Giappone e Australia. Queste nuove sanzioni sono concepite per col-
pire duramente gli interessi del Cremlino e la sua capacità di finanziare la guerra." 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-presidente-von-der-leyen-e-larvp-
borrell-condannano-il-barbaro-attacco-perpetrato-dalla-russia-2022-02-24_it 

 

NextGenerationEU: la Commissione europea approva 
 la valutazione preliminare della richiesta italiana  
di erogazione di 21 miliardi di € nell'ambito del PNRR 
 
La Commissione europea ha approvato oggi la valutazione preliminare positiva della richiesta italiana di 
pagamento di 21 miliardi di €, di cui 10 miliardi di € di sovvenzioni e 11 miliardi di € di prestiti nell'ambito 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), lo 
strumento chiave al centro di NextGenerationEU. Il 
30 dicembre 2021 l'Italia ha presentato alla Com-
missione una richiesta di pagamento fondata sui 51 
traguardi e obiettivi selezionati nella decisione di 
esecuzione del Consiglio per la prima rata. Tali tra-
guardi e obiettivi riguardano riforme nei settori della 
pubblica amministrazione, degli appalti pubblici, del-
la giustizia, del quadro di revisione della spesa pub-
blica, dell'istruzione terziaria, delle politiche attive 
del mercato del lavoro e della legge quadro volta a 
rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità. 
Riguardano inoltre importanti investimenti nel cam-
po della digitalizzazione delle imprese ("Transizione 
4.0"), dell'efficienza energetica e della ristrutturazione degli edifici residenziali. Le autorità italiane han-
no corredato la richiesta di elementi dettagliati ed esaurienti a dimostrazione del conseguimento soddi-
sfacente dei 51 traguardi e obiettivi. La Commissione ha ora trasmesso al comitato economico e finan-
ziario, chiedendone il parere, la valutazione preliminare positiva del conseguimento da parte dell'Italia 
dei traguardi e obiettivi necessari per il pagamento.  Una volta acquisito il parere del comitato economi-
co e finanziario, la Commissione adotterà la decisione definitiva sull'erogazione del contributo finanzia-
rio, in seguito alla quale verrà effettuata l'erogazione all'Italia.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-la-commissione-
europea-approva-la-valutazione-preliminare-della-richiesta-italiana-2022-02-28_it 
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Ucraina: l'UE coordina l'assistenza di emergenza  
e intensifica gli aiuti umanitari 
 
Con l’aggravarsi della situazione umanitaria in Ucraina e la fuga degli ucraini nei 
paesi vicini, la Commissione europea si sta adoperando su tutti i fronti per forni-
re assistenza di emergenza. La Commissione ha annunciato ulteriori 90 milioni 
di € per programmi di aiuti di emergenza a favore dei civili colpiti dalla guerra in 
Ucraina, nel quadro di un appello urgente delle Nazioni Unite. I finanziamenti 
aiuteranno le persone in Ucraina e Moldova. Questo nuovo aiuto umanitario 
dell'UE fornirà cibo, acqua, assistenza sanitaria, alloggio e contribuirà a coprire 
le necessità di base. 
Mediante il meccanismo di protezione civile dell'UE, la Commissione sta inoltre coordinando la fornitura 
di assistenza materiale all'Ucraina, comprendente 8 milioni di articoli per le cure mediche essenziali e il 
sostegno della protezione civile. Le offerte provengono attualmente da 20 Stati membri: Austria, Belgio, 
Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Pae-
si Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Ieri un primo carico è arrivato dalla 
Slovenia alla capitale ucraina Kiev. 
La Moldova ha attivato il meccanismo per sostenere gli ucraini che arrivano nel paese. Austria, Francia 
e Paesi Bassi hanno già offerto alla Moldova un sostegno di emergenza, quali risorse per l’accoglienza 
e l’assistenza medica. La Commissione è in contatto costante con altri paesi vicini dell'Ucraina ed è 
pronta a fornire ulteriore assistenza in base alle richieste. 
Il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: "I civili pagano il prezzo più 
alto dell'illegale aggressione militare russa contro l'Ucraina. La guerra rischia di costringere milioni di 
ucraini a lasciare la patria, causando un forte aumento dei bisogni umanitari, sia in Ucraina sia nei pae-
si vicini in cui gli ucraini si rifugiano. L'UE è pienamente solidale con il popolo ucraino e il nostro finan-
ziamento iniziale consentirà ai nostri partner umanitari di fornire l'assistenza urgentemente necessaria. 
Esorto l'intera comunità internazionale dei donatori a rispondere con generosità". 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-lue-coordina-lassistenza
-di-emergenza-e-intensifica-gli-aiuti-umanitari-2022-02-28_it 

 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Francia 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emes-
sa dalla Francia e destinata alla circolazione. Le monete in euro desti-
nate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. 
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la 
Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove 
monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consi-
glio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi 
che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relati-
vo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condi-
zioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali 
monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete 
da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a 
livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Francia 
Oggetto della commemorazione: 90o anniversario della nascita del presidente Jacques Chirac 
Descrizione del disegno: Jacques Chirac, presidente della Repubblica francese per due mandati, è 
stato uno dei principali architetti della costruzione europea. Era infatti presidente nel 2002 quando è 
stato introdotto l’euro, di cui celebriamo il 20o anniversario all’inizio di quest’anno. Il disegno mostra un 
profilo solenne del presidente Jacques Chirac che guarda al futuro. Il ritratto è circondato da diversi 
simboli che rappresentano le sue azioni: un simbolo dell’euro, segno del suo coinvolgimento 
nell’introduzione dell’euro e del suo spirito europeo, e una bandiera francese rappresentata in colori 
araldici, impreziosita dalle lettere «RF», in riferimento alla sua presidenza. Le sue date e il suo nome 
sono inseriti nel logo dell’euro. Nel disegno sono raffigurati anche il marchio di zecca e l’anno. 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.  
Tiratura stimata: 9 000 000 Data di emissione: Gennaio 2022 

GUUE C 100 del 01/03/2022 
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Comunicazione dell’Agenzia nazionale per i giovani  
sulla crisi in Ucraina 
 
Alla luce delle numerose sollecitazioni pervenute in conseguenza degli svilup-
pi della crisi in Ucraina, l’Agenzia nazionale per i giovani intende rassicurare i 
beneficiari di progetti di mobilità Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di soli-
darietà, che vedono coinvolti partecipanti provenienti da e diretti verso i terri-
tori in questione e nelle regioni limitrofe. Si raccomanda di consultare il sito 
web Viaggiare sicuri (www.viaggiaresicuri.it ) della Farnesina per essere costantemente aggiornati sulle 
condizioni di sicurezza e i contatti utili in Ucraina (https://www.viaggiaresicuri.it/country/UKR), come in 
tutti gli altri Paesi dell’Europa Orientale. Chiaramente, può essere invocata la causa di forza maggiore 
per interruzioni o cancellazioni di attività progettuali Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di solidarietà 
collegate alla situazione in Ucraina.  
L’Agenzia nazionale per i giovani prenderà in esame ogni specifica situazione, anche sulla base delle 
indicazioni che perverranno dalla Commissione europea. Per richiedere supporto, inviare comunicazio-
ni su progetti e attività relative ai due programmi Erasmus+|Gioventù o Corpo europeo di solidarietà, è 
possibile contattare l’Agenzia nazionale per i giovani all’indirizzo direzione@agenziagiovani.it. Ogni in-
formazione utile e specifiche indicazioni provenienti dalle autorità nazionali ed europee sarà tempesti-
vamente fornita attraverso il sito internet dell’Agenzia nazionale per i giovani. 

 https://agenziagiovani.it/news/ucra/ 
 

Crisi in Ucraina: informazioni dalla Commissione europea 
sulla gestione dei progetti di mobilità 
In queste ore drammatiche le notizie sull’aggressione militare in Ucraina ci addolorano. I programmi 
europei per lo scambio e la mobilità hanno contribuito a creare un sentimento di unità, solidarietà e coe-
sione tra le giovani generazioni, che deve prevalere sulla violenza della guerra. La preoccupazione per 
la sicurezza delle persone è in questo momento la nostra massima priorità. La Commissione europea 
ha fornito alle Agenzie nazionali responsabili della gestione dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo 
di solidarietà le prime indicazioni utili alla gestione delle criticità conseguenti alla crisi in Ucraina. Le 
Agenzie possono applicare la clausola di forza maggiore nei progetti di mobilità che prevedano il 
coinvolgimento di Ucraina e Russia. Pur rispettando il quadro giuridico generale dei Programmi, i be-
neficiari hanno, dunque, la facoltà di: 
1. annullare, posticipare o spostare le attività pianificate in Ucraina e Russia; 
2. annullare, posticipare o spostare le attività di mobilità in entrata di partecipanti provenienti da 
Ucraina e Russia. Nello specifico delle casistiche: 
· Mobilità in corso verso Ucraina o Russia che coinvolgano partecipanti provenienti da Stati 
membri o Paesi terzi associati: può essere invocata la clausola di forza maggiore per interrompere 
anticipatamente le attività in svolgimento in Ucraina o in Russia. 
Le organizzazioni di invio dovrebbero supportare i partecipanti che rientrano anticipatamente da questi 
Paesi, verificando con l’ente/organizzazione ospitante la possibilità che possano continuare le attività in 
modalità virtuale. 
I costi di rimpatrio saranno giustificati e imputati come costi eccezionali, se debitamente comunicati 
all’Agenzia. Nel caso in cui non fossero previsti costi eccezionali nel budget di progetto, le organizza-
zioni partecipanti possono attingere ai fondi della voce Supporto organizzativo. 
· Mobilità in entrata verso Stati membri e Paesi terzi associati che coinvolgano partecipanti u-
craini: i beneficiari sono incoraggiati a verificare la possibilità di prolungare la permanenza dei parteci-
panti ucraini nelle attività in corso, nel rispetto delle regole dei Programmi. A tal fine, potranno anche 
ricevere ulteriore supporto e consulenza dalle Agenzie nazionali nei rapporti con le autorità.  
· Attività programmate in Ucraina: i beneficiari di progetti di mobilità in programma in Ucraina sono 
invitati a verificare opzioni alternative (come ad es. il cambio di Paese di destinazione) o, se possibile, a 
trasformare l’attività di mobilità in ospitalità (ospitando partecipanti ucraini). 
 Per richiedere supporto o chiarimenti, inviare comunicazioni su progetti e attività relative ai due pro-
grammi Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di solidarietà, è possibile contattare l’Agenzia nazionale 
per i giovani all’indirizzo direzione@agenziagiovani.it. L’Agenzia sta monitorando ogni specifica situa-
zione di concerto con le altre agenzie europee e le autorità competenti. 

https://agenziagiovani.it/news/erasmus-news/crisi-in-ucraina-informazioni-dalla-commissione-
europea-sulla-gestione-dei-progetti-di-mobilita/ 
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La Commissione seleziona le prime 50 imprese guidate  
da donne per promuovere l'innovazione a elevatissimo  

contenuto tecnologico in Europa 
 
EC 
La Commissione ha annunciato i risultati del primo 
invito nell'ambito del nuovo programma pilota Women 
TechEU a sostegno delle start-up a elevatissimo conte-
nuto tecnologico guidate da donne. L'invito è finanziato 
nell'ambito del programma di lavoro sugli ecosistemi 
europei dell'innovazione di Orizzonte Europa, il pro-
gramma di ricerca e innovazione dell'UE. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ri-
cerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiara-
to: "Sono particolarmente orgogliosa del successo di 
questo primo invito Women TechEU. Il gran numero di 
domande di alto livello conferma la necessità per le don-
ne che operano nel settore delle tecnologie estremamente avanzate di ottenere sostegno per le loro imprese nella 
fase iniziale, che è la più rischiosa. Offriremo sostegno a queste 50 imprese guidate da donne con opportunità di 
finanziamento, tutoraggio e creazione di reti e amplieremo questo programma nel 2022." 
Women TechEU è una nuova iniziativa dell'Unione europea che finanzia sovvenzioni del valore di 75 000 € ciascu-
na per sostenere le fasi iniziali del processo di innovazione e la crescita dell'impresa. Offre inoltre tutoraggio e coa-
ching nell'ambito del programma "Women Leadership" del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) e opportunità 
per la creazione di reti a livello dell'UE. 
A seguito della valutazione da parte di esperti indipendenti, la Commissione sosterrà un primo gruppo di 50 impre-
se guidate da donne di 15 paesi diversi: oltre 40 di queste hanno sede negli Stati membri dell'UE, di cui un quinto 
in paesi interessati dall'ampliamento di Orizzonte Europa, mentre un 20 % circa in paesi associati a Orizzonte Eu-
ropa. 
Le imprese di cui si propone il finanziamento hanno sviluppato innovazioni all'avanguardia e dirompenti in una se-
rie di settori – dalla diagnosi precoce e le cure oncologiche, alla riduzione dell'impatto negativo delle emissioni di 
metano – e affrontano obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), come la lotta ai cambiamenti climatici, la riduzione 
degli sprechi alimentari, l'ampliamento dell'accesso all'istruzione e l'emancipazione femminile. 
I progetti inizieranno nella primavera del 2022 e dovrebbero avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi. Le donne 
coinvolte saranno iscritte al programma "Women Leadership" del Consiglio europeo per l'innovazione per attività di 
coaching e tutoraggio su misura. 
A seguito della risposta molto incoraggiante a questo primo progetto pilota, la Commissione rinnoverà il program-
ma Women TechEU nel 2022. Il bilancio per il prossimo invito sarà aumentato a 10 milioni di € e finanzierà circa 
130 imprese (contro le 50 di quest'anno). L'invito sarà pubblicato nel 2022. 
Contesto  
Le tecnologie estremamente avanzate rappresentano oltre un quarto dell'ecosistema europeo delle start-up e il 
valore complessivo di queste imprese europee si aggira intorno ai 700 miliardi di € - e continua a crescere. Tuttavia 
le donne continuano a essere ampiamente sottorappresentate quando si tratta di tecnologie estremamente avan-
zate. 
Le start-up a contenuto tecnologico estremamente avanzato, basate sull'innovazione nell'ingegneria e sui progressi 
scientifici, tendono ad avere cicli di ricerca e sviluppo più lunghi e spesso la loro costruzione richiede più tempo e 
capitale rispetto ad altre start-up. La maggior parte rischierebbe di fallire nei primi anni se non riceve tempestiva-
mente sostegno e investimenti adeguati. Le donne che operano nel settore delle tecnologie avanzate si trovano 
spesso ad affrontare l'ulteriore ostacolo rappresentato dai pregiudizi e dagli stereotipi di genere, particolarmente 
diffusi nel settore. 
Per ogni donna che non ha l'opportunità di avviare e guidare un'impresa tecnologica, l'Europa perde non solo ta-
lento e diversità, ma anche opportunità di crescita economica. 
Il nuovo programma Women TechEU affronta il divario di genere in materia di innovazione sostenendo le start-up a 
elevatissimo contenuto avanzate guidate da donne nella fase iniziale e più rischiosa delle imprese: con questo 
sistema l'UE cerca di contribuire ad aumentarne il numero e a creare un ecosistema europeo a elevatissimo conte-
nuto tecnologico più equo e prospero. 
Women TechEU fa parte di una serie di misure dell'UE volte a promuovere le donne protagoniste dell'innovazione. 
Tra le iniziative chiave figurano il premio dell'UE per le donne innovatrici, obiettivi ambiziosi per le imprese guidate 
da donne nell'ambito dell'acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione, un equilibrio di genere all'interno del 
comitato CEI, l'integrazione della dimensione di genere nelle pertinenti sfide del CEI e un indice pilota dell'innova-
zione in materia di genere e diversità per monitorare i progressi. 
Nel 2021 il premio dell'UE per le donne innovatrici ha ricevuto un numero record di 264 candidature, il che indica il 
numero in rapida crescita di start-up guidate da donne in Europa. Il premio celebra le donne alla base delle innova-
zioni pionieristiche dell'Europa e cerca di ispirare le donne e le ragazze di tutto il mondo. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-seleziona-le-prime-50-
imprese-guidate-da-donne-promuovere-linnovazione-elevatissimo-2022-03-01_it  
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Invasione dell'Ucraina: il PE chiede di rispondere  
alla Russia con fermezza 

 
I deputati chiedono progressi verso la concessione all'Ucraina dello status di paese candidato 
all'UE 
Limitare le importazioni delle più importanti merci di esportazione russe, tra cui petrolio e gas 
Sanzioni mirate a indebolire l'economia e la base industriale russe 
Fornitura rapida di armi difensive all'Ucraina 
Estendere l'esclusione dal sistema SWIFT alla Bielorussia 
In seguito all'invasione russa dell'Ucraina, il Parlamento europeo chiede sanzioni più severe 
contro la Russia e di adoperarsi per concedere all'Ucraina lo status di paese candidato 
all'UE. 
In una risoluzione approvata martedì, i deputati europei condannano con la massima fermezza l'ag-
gressione militare illegale della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e chiedono che il 
Cremlino ponga immediatamente fine a tutte le attività militari in Ucraina.  
Il Parlamento denuncia anche il ruolo del dittatore bielorusso Aliaksandr Lukashenko 
nell’aggressione. 
 I deputati al Parlamento europeo "respingono categoricamente la retorica russa che fa riferimento 
al possibile ricorso ad armi di distruzione di massa", ricordando "alla Federazione russa i suoi obbli-
ghi internazionali" e mettendo in guardia "dai pericoli di un'escalation nucleare del conflitto". 
Invitano la Commissione e i Paesi dell'UE "a prestare un'assistenza umanitaria di emergenza sup-
plementare all'Ucraina, in cooperazione con le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e con altre 
organizzazioni partner internazionali". Il testo, non legislativo, è stato approvato con 637 voti favore-
voli, 13 voti contrari e 26 astensioni. 
Concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'UE 
La risoluzione adottata invita "le istituzioni dell'Unione ad adoperarsi per concedere all'Ucraina lo 
status di paese candidato all'adesione all'UE". Tale procedura dovrebbe essere "in linea 
con l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea e sulla base del merito". Nel frattempo, l'UE do-
vrebbe "continuare ad adoperarsi" per l'integrazione dell'Ucraina "nel mercato unico dell'Unione" in 
virtù dell'esistente accordo di associazione UE-Ucraina. 
Sanzioni più severe contro la Russia 
Pur accogliendo con favore la rapida adozione di sanzioni da parte dell'UE, i deputati chiedono "che 
la portata delle sanzioni sia ampliata e che esse siano mirate strategicamente a indebolire l'econo-
mia e la base industriale russe". 
I deputati chiedono, "in particolare, che siano limitate le importazioni delle più importanti merci di 
esportazione russe, tra cui petrolio e gas, che siano vietati nuovi investimenti dell'UE nella Federa-
zione russa e nuovi investimenti russi nell'UE, che l’accesso di tutte le banche russe al sistema fi-
nanziario europeo sia bloccato, che la Federazione russa" sia esclusa dal sistema SWIFT. 
Il Parlamento chiede inoltre che una serie di sanzioni, compresa l'esclusione dal sistema SWIFT, 
"siano estese alla Bielorussa in ragione del suo appoggio diretto all'invasione russa dell'Ucraina". 
Fornitura di armi, protezione dei rifugiati 
Il testo invita inoltre i Paesi dell'UE "ad accelerare la fornitura di armi difensive all'Ucraina [...] in li-
nea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che consente l'autodifesa individuale e colletti-
va". È poi favorevole "a rafforzare la cooperazione in materia di intelligence con l'Ucraina per quan-
to riguarda l'aggressione in corso". 
Il Parlamento accoglie con favore l'impegno assunto dall'Unione europea di "attivare la direttiva sul-
la protezione temporanea, al fine di garantire una protezione immediata a tutti i rifugiati provenienti 
dall'Ucraina". 
 Chiede inoltre che "la responsabilità per l'accoglienza dei rifugiati che arrivano alle frontiere esterne 
dell'UE" sia ripartita equamente tra i paesi dell'Unione. 
Sanzioni mirate nei confronti di singoli individui, stop ai "visti d'oro" per i milionari russi 
I deputati chiedono la rapida adozione di "sanzioni mirate nei confronti delle persone responsabili di 
corruzione ad alto livello in Russia e Bielorussia, nonché degli oligarchi e dei funzionari vicini ai ver-
tici del potere". 
Invitano infine i Paesi dell'UE e "i paesi alleati con regimi di residenza tramite investimenti" (i cosid-
detti "visti d'oro") "a rivedere tutti i beneficiari di tali status di residenza e a revocare quelli attribuiti 
ai cittadini russi con ingenti patrimoni e alle loro famiglie, in particolare quelli legati a persone e im-
prese oggetto di sanzioni". 
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Il gruppo ad alto livello sulle sfide economiche e sociali post COVID-
19 conclude i lavori su come l'Europa può riprendersi in modo 
 sostenibile e promuovere la stabilità 
 
UEIl gruppo ad alto livello sulle sfide economiche e sociali post COVID-19 convocato lo 
scorso anno dal Commissario Gentiloni ha pubblicato la sua relazione. Il gruppo aveva il 
mandato di riflettere, tra l'altro, sulle implicazioni della pandemia per l'economia e la so-
cietà reali e su come promuovere un'economia resiliente e sostenibile. 
La relazione formula una serie di raccomandazioni in cinque settori per avviare l'Unione 
alla crescita e alla prosperità dopo la pandemia: consentire la triplice transizione; un'im-
posizione equa ed effettiva per la triplice transizione; procedere in direzione di un'Unione 
della salute; rafforzare il ruolo dell'Europa nel mondo; e rendere la governance dell'Unione adeguata allo scopo. Gli 
autori delineano una serie di misure per consentire le transizioni verde, digitale e sociale, nonché possibili azioni 
per mobilitare finanziamenti pubblici e privati a tal fine. La relazione sottolinea l'importanza di una tassazione equa 
ed efficace e raccomanda di procedere verso un'Unione della salute investendo nella resilienza dei sistemi sanitari 
e rafforzando la preparazione a livello dell'UE e a livello mondiale. Il documento esamina inoltre come rafforzare il 
ruolo dell'Europa nel mondo e rendere la governance dell'Unione adeguata allo scopo, al fine di far progredire l'UE 
in una direzione più strategica.  
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-gruppo-ad-alto-livello-sulle-sfide-economiche-e-

sociali-post-covid-19-conclude-i-lavori-su-come-2022-03-01_it 
 

Futuro dell'Europa: ultima serie di raccomandazioni  
del panel europeo di cittadini 
 
L'ultima serie di raccomandazioni dei quattro panel della Conferenza sul futuro 
dell'Europa è stata presentata domenica. Il panel "Un'economia più forte, giustizia 
sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digita-
le" ha tenuto la sua terza e ultima riunione nel Castello di Dublino dal 25 al 27 
febbraio, ospite dell'Istituto per gli affari internazionali ed europei. Circa 200 citta-
dini europei hanno adottato 48 raccomandazioni, sulla base del lavoro svolto 
a Strasburgo a settembre e online a novembre, intorno a cinque filoni: "Lavorare 
in Europa", "Un'economia per il futuro", "Una società giusta", "Apprendere in Europa" e "Una trasformazione digita-
le etica e sicura". Le registrazioni delle riunioni plenarie del panel di venerdì e domenica sono disponibili online. 
Ottanta rappresentanti (20 per ciascun panel europeo di cittadini, di cui almeno un terzo di età compresa tra i 16 e i 
25 anni) sono stati incaricati di rappresentare i panel nella sessione plenaria della Conferenza, durante la quale 
saranno elaborate le proposte finali della Conferenza. Tutti e quattro i panel hanno ormai messo a punto le loro 
raccomandazioni. Gli altri tre panel hanno lavorato su democrazia europea/valori e diritti, Stato di diritto, sicurez-
za; cambiamento climatico e ambiente/salute; e l'UE nel mondo/migrazione. Le prime due serie di raccomandazioni 
sono state discusse nella plenaria della Conferenza il 21 e il 22 gennaio, mentre le altre due serie dovrebbero es-
sere discusse a Strasburgo l’11 e il 12 marzo. Le proposte finali della plenaria saranno presentate al comitato ese-
cutivo della Conferenza in primavera. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/futuro-delleuropa-ultima-serie-di-raccomandazioni

-del-panel-europeo-di-cittadini-2022-03-01_it 
 

Lavoro, via libera del governo Musumeci al programma “Gol”  
con 100 milioni del Pnrr 
 
Ammontano a 100 milioni di euro le risorse a disposizione della Regione Siciliana per l’avvio del programma 
“Gol” (Garanzia occupabilità lavoratori) nell’Isola. Si tratta di quasi l’11 per cento dell’anticipo da 880 milioni su sca-
la nazionale dei complessivi 4,6 miliardi stanziati dal Pnrr per un intero quinquennio. Il Piano attuativo regionale di 
“Gol”, predisposto dall'assessorato al Lavoro guidato da Antonio Scavone, ha ricevuto il via libera dalla giunta re-
gionale e sarà adesso inviato ad Anpal per la definitiva approvazione.   «Grazie alla trattativa condotta con 
l’esecutivo nazionale – sottolinea l’assessore Scavone – il governo Musumeci è riuscito a fare tenere in considera-
zione la diversa condizione di industrializzazione dei singoli territori regionali e ottenere un finanziamento più consi-
stente, in cui includere anche le risorse per misure quali il reddito di cittadinanza e gli indici di disoccupazione. Cre-
diamo molto in questa misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza – continua l’assessore - tanto da avere 
predisposto il Piano attuativo in anticipo rispetto alla scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto intermi-
nisteriale del 27 dicembre 2021».     Il programma "Gol" in Sicilia è finalizzato innanzitutto al reinserimento occupa-
zionale, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori. Nel 2022, coinvolgerà 64.680 soggetti. Tra questi, 
17.248 sono destinatari di percorsi di formazione. Per 6.468, in particolare, è previsto un rafforzamento delle com-
petenze digitali.   Nell'ambito delle politiche del lavoro, l’assessorato regionale ha già adottato un piano per le nuo-
ve competenze, il rafforzamento del sistema duale e il potenziamento dei centri per l’impiego. Questi ultimi rap-
presentano un punto di snodo del programma "Gol". 
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Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà». Il presente 
invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo europeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato,    
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza scopo di lu-
cro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. 
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguenti paesi 
partecipanti: 
i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
paesi terzi associati al programma 
paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein 
paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a 
138.800.000 EUR. I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali 
del corpo europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

GUUE C 464 del 17/11/2021 
 
 

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

GUUE C 100 del 01/03/2022 

 

Progetti di volontariato (tornata facoltativa) 
4 ottobre 2022 

Progetti di solidarietà (tornata facoltativa) 
4 maggio 2022 

4 ottobre 2022 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 6 aprile 2022 

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

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di 
giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giovani 
e per l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare 
proposte è stimato a 3179 milioni di EUR Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il pro-
gramma di lavoro annuale Erasmus+ e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione 
all’ora di Bruxelles. 

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del program-
ma Erasmus+.Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, so-
no disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 
GUUE C 524 del 29/12/2021 
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Azione chiave 1 
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione 
degli adulti 19 ottobre alle 12:00 
Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù 19 ottobre alle 12:00 
Mobilità individuale nel campo della gioventù 4 ottobre alle 12:00 
Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione 4 ottobre alle 12:00 
Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù 20 settembre alle 17:00 

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

23 marzo alle 12:00 

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

4 ottobre alle 12:00 

Partenariati su scala ridotta nel campo dello sport 23 marzo alle 17:00 
Centri di eccellenza professionale 7 settembre alle 17:00 
Teacher Academy di Erasmus+ 7 settembre alle 17:00 
Alleanze per l’innovazione 15 settembre alle 17:00 
Progetti lungimiranti 15 marzo alle 17:00 
Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione e formazione professio-
nale 31 marzo alle 17:00 
Sviluppo delle capacità nel campo della gioventù 7 aprile alle 17:00 
Sviluppo delle capacità nel campo dello sport 7 aprile alle 17:00 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 23 marzo alle 17:00 

Azione chiave 3 

European Youth Together 22 marzo alle 17:00 

Azioni e reti Jean Monnet 1 marzo alle 17:00 
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Contro ogni forma di violenza, bando Daphne  
della Commissione Europea 
 
Torna l'iniziativa Daphne dell'Unione Europea per la prevenzione e il 
contrasto della violenza contro le donne, i bambini ed altri gruppi a ri-
schio. Con un budget di circa 30 milioni di euro, la Commissione Euro-
pea ha delineato le linee guida degli interventi, le priorità e le strategie 
da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi. Per assicurare una 
ampia platea di destinatari degli interventi, il progetto coinvolgerà  partenariati che hanno messo a 
punto collaborazioni con attori rilevanti nelle zone prescelte e con organizzazioni che svilupperan-
no  un effetto moltiplicatore. Gli obiettivi di lungo periodo dell'iniziativa sono: 
 Prevenire e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze 
e la violenza domestica; prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e 
altri gruppi a rischio, come le persone LGBTQI e le persone con disabilità; sostenere e proteggere 
tutte le vittime dirette e indirette delle forme di violenza come la violenza domestica, la violenza perpe-
trata all'interno della famiglia o nelle relazioni intime, compresi i bambini rimasti orfani a causa di crimi-
ni domestici.  
Cinque le priorità  che l’Unione si prefigge: Sviluppare azioni integrate su larga scala per combattere 
la violenza di genere e realizzare cambiamenti strutturali in tal senso.  Combattere e prevenire la vio-
lenza legata a pratiche dannose.  Prevenzione primaria della violenza di genere.  Sostenere e miglio-
rare la raccolta di dati nazionali sulla violenza contro i bambini. Rafforzare le risposte che prevengano 
e sostengano i bambini vittime di violenza, consolidando i sistemi di protezione dell'infanzia a livello 
nazionale e locale. 
 Le azioni dovranno essere pensate in un'ottica di interazione con scuole, aziende, comuni e servizi 
esistenti sul territorio. Le istanze dovranno illustrare sostenibilità  ed esiti del progetto. La scadenza 
del bando è il 12 aprile 2022.  Per maggiori informazioni cliccare qui. https://ec.europa.eu/info/funding
-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-
da-
phne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=310
94501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;
mis-
sion=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateG
te=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=openingD
ate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

https://www.informa-giovani.net/notizie/contro-ogni-forma-di-violenza-bando-della-commissione
-europea?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_220208&utm_medium=email 
 
 

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

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2022/01/Bando-Spazi-aggregativi-di-prossimita-
_2022.pdf 
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Inviti specifici a presentare proposte nel 2022 
nell’ambito del programma di lavoro 2021-2022  
del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio 
(2021-2027) 
 
Con la presente si notifica la pubblicazione di due inviti specifici a presentare proposte, vale a 
dire un importante invito a presentare proposte («Big Ticket») nel settore del carbone e un impor-
tante invito a presentare proposte («Big Ticket») nel settore dell’acciaio, e attività connesse nel 
2022 nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 del programma del fondo di ricerca carbone 
e acciaio (2021-2027). 
Con decisione C(2022) 905 del 18 febbraio 2022, la Commissione ha adottato il programma di 
lavoro del fondo di ricerca carbone e acciaio per il periodo 2021-2022. 
Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 2021-
2022 del fondo di ricerca carbone e acciaio, compresi gli obiettivi, i termini e le dotazioni di bilan-
cio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender opportuni-
ties) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse e alle indicazioni destina-
te ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home 

GUUE C 100 del 01/03/2022 
 

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 desti-
nato ai futuri giornalisti. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: 
"Con questo invito la Commissione risponde alla richiesta di molti studenti dell'UE. Si tratta di 
un'opportunità straordinaria per stimolare il dibattito accademico sull'UE e sulla sua politica di 
coesione, nonché per migliorare le conoscenze degli studenti e promuovere la cooperazione tra 
le università e le altre istituzioni dell'UE." I beneficiari dovranno elaborare una strategia di svilup-
po, creare una rete di istituti di istruzione superiore e svilupparne la didattica. Le proposte posso-
no essere presentate da università e altri istituti di istruzione giornalistica del primo ciclo e degli 
altri cicli dell'istruzione superiore. I candidati devono essere situati in uno Stato membro dell'UE e 
accreditati conformemente alla legislazione in vigore in tale paese. La Commissione coprirà il 
95% dei costi del 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 

 

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

GUUE C 69 del 10/02/2022 
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L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della stra-
tegia per l’inclusione e la diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solida-
rietà”. Questo documento è il risultato di un processo di co-creazione e si basa sulle 
esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori 
dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.   
Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato svi-
luppato in stretta cooperazione con le Agenzie Nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti 
interessate esterne, al fine di portare il programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla por-
tata delle persone con minori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro. 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf 

 
Giornalisti nel nome di Pio, per capire l'importanza  
della confisca dei beni.  
Dal Centro studi La Torre un bando di concorso  
rivolto agli studenti 
  
Capire l'importanza dell'utilizzo sociale dei beni confi-
scati attraverso una serie di interviste realizzate dagli 
studenti: è quanto previsto dal bando di concor-
so promosso dal Centro studi Pio La Torre, in proto-
collo d'intesa con il ministero dell'Istruzione e intitola-
to  “Nel nome di Pio La Torre, 40 anni dopo, rinno-
vato impegno”.  
L'iniziativa, rivolta anche agli studenti delle scuole 
italiane all'estero e a quelli delle case circondariali, 
vuole offrire un'occasione di riflessione e studio 
sull'importanza delle esperienze di cittadinanza attiva 
e dare una maggiore consapevolezza dei fenomeni 
mafiosi.   
 “Nel corso del 2022 ricorreranno il 40° anniversario 
dell'uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosa-
rio di Salvo, della prima legge antimafia dello Stato 
italiano (la Rognoni-La Torre dell’11 settembre 1982), 
'madre' di tutte le legislazioni antimafia, e il 30° delle 
stragi del 1992 a seguito della conclusione del maxi-
processo - spiega il presidente del Centro Pio La 
Torre, Vito Lo Monaco - I ragazzi che vorranno par-
tecipare dovranno realizzare un'intervista testuale, 
audio o video e inviare il loro lavoro entro e non oltre 
il 22 marzo 2022  all'email concorso@piolatorre.it”.  
 Lo scopo del progetto è quello di raccogliere tra gli 
studenti interviste sul territorio di appartenenza della 
scuola a testimoni privilegiati selezionati tra:  
rappresentanti di organizzazioni che operano in beni 
confiscati, 
 rappresentanti di organizzazioni impegnati in attività 
di cittadinanza attiva  
e rappresentanti istituzionali. “Attraverso le loro inter-
viste sarà possibile valorizzare le esperienze positi-
ve e di cambiamento del territorio di appartenenza 
della scuola - continua Lo Monaco -, sensibilizzando 
anche gli altri studenti alla conoscenza del territorio, alla cultura della legalità ed ai processi di cittadinanza attiva”.  
 I ragazzi delle classi aderenti alla rete potranno esercitarsi in un laboratorio di comunicazione, giornalismo e im-
pegno civile finalizzato alla produzione di un saggio, fuori gara, ma che li formerà come parte importante della com-
missione esaminatrice. La cerimonia di premiazione degli studenti vincitori si svolgerà durante la manifestazione per 
il 40° anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo il 30 aprile 2022, secondo modalità da con-
cordare con il ministero dell’Istruzione. 
 I dettagli del bando sono disponibili sul sito del centro a questo link: https://www.piolatorre.it/public/pagine/
allegati/09122021101959.pdf per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@piolatorre.it. 
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Corpo Europeo di Solidarietà: 
formazione online 

 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo 

di Solidarietà offre 
un'ampia gamma 

di moduli di apprendi-
mento relativi al vo-
lontariato e a molti 
altri argomenti per 

avvicinare i giovani ai 
propri obiettivi personali 
e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai 
volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori in-
formazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare 
per la loro esperienza futura. Per accedere alla piattaforma 
è necessario:  -Registrarsi al Corpo Europeo di Solida-

rietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/
solidarity_it  -Dopo aver effettuato il login, andare su 

"Formazione online" e scegliere la propria esperienza di 
apprendimento.   Nella piattaforma si ha accesso 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 
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L'Europa è nelle tue mani!":  
concorso nazionale” 
 
Il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclu-
sione e l'Orientamento Scolastico - e il Dipartimento per le Politiche 
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il Concor-
so Nazionale "L'Europa è nelle tue mani!", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del 
territorio nazionale. Il concorso è promosso nel quadro delle iniziative della Conferenza sul futuro per 
l’Europa che ha aperto un nuovo spazio di discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell'UE, e i 
giovani europei hanno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto dell'Unione.  Gli studenti dovran-
no realizzare un elaborato per rappresentare la loro visione dell'UE nell'ottica di chi è 'nato europeo' e desidera 
illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo creativo. L'elaborato dovrà ispirarsi a uno dei nove temi della 
Conferenza (Cambiamento climatico e ambiente; Salute; Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; 
L'UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazio-
ne; Istruzione, cultura, gioventù e sport) e potrà essere presentato in power point, video o contenuto per i so-
cial media. Scadenza prorogata all’ 8 marzo2022. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-e
-dipartimento-per-le-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani- 
 

Concorso per le scuole - Porte d'Europa 
Il concorso “Porte d’Europa” intende sviluppare la cultura della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo, 
mediante azioni di formazione partecipata all’interno delle scuole, rafforzando nei giovani la consapevolezza e 
la conoscenza sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e il ruolo della 
società civile e, in particolare dei giovani, per la difesa di tali diritti. Il concorso ha lo scopo di selezionare le scuole 
partecipanti alla celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione il 3 otto-
bre 2022 - momento finale di una serie di attività di sensibilizzazione e di partecipazione attiva condotte nelle scuo-
le anche di diversi Paesi europei, quali laboratori esperienziali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre, performance 
teatrali, incontri con testimoni privilegiati. Le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado di tutto 
il territorio nazionale, in collaborazione con una scuola di un altro Paese europeo, sono invitate a svolge-
re percorsi laboratoriali e formativi (della durata di almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati alla produzione 
di elaborati ed opere originali. Le opere selezionate andranno ad implementare la “sezione giovani” del Museo 
della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa. Le studentesse e gli studenti possono partecipare 
attraverso l’elaborazione di: 
- Opere letterarie: elaborati (racconti, novelle, favole, composizioni poetiche) ispirati ai temi proposti. I concorrenti 
potranno partecipare con una sola opera, in lingua italiana o straniera. 
- Opere visive: elaborati realizzati con le seguenti tecniche: pittura su carta o tela, disegno, fumetto; fotografia. 
- Opere multimediali: video, sito, app, e-book. Scadenza: 30 marzo 2022. 

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

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

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

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

https://www.ispaward.com/it 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 

Pagina 18 

Europa & Mediterraneo n. 09 del 02/03/2022 



 

“Onesti nello Sport”: concorso nazionale per le scuole 
 

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

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

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

http://www.doncalabriaeuropa.org/wp-content/uploads/2022/01/CO.RE_.-Programma_14_01_2022.pdf 
 
 

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

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

Guida Erasmus+ 2021 in italiano! 
 

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

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

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

erasmus-plus/resources/programme-guide_it 
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Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador 
 
L’Associazione Culturale MATTADOR apre il “13° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR”, aperto 
ai ragazzi dai 16 ai 30 anni e dedicato a Matteo Caenazzo, giovane talento triestino scomparso prematuramente. Il 
Premio, nato con l’intento di fare emergere e valorizzare giovani talenti che scelgono di avvicinarsi a un per-
corso professionale e artistico nell’ambito della scrittura cinematografica, è un invito a scrivere sceneggiature 
che riescano a raccontare storie coinvolgenti ed emozionanti. Quattro le sezioni del Premio: 
- Mattador, alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5mila euro) - Premio al miglior soggetto (borsa di forma-
zione e 1500 euro)  - Corto86, alla migliore sceneggiatura per cortometraggio (borsa di formazione e realizzazione 
del corto) - Dolly Illustrare Il Cinema, alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e possibilità di 
un ulteriore premio di 1000 euro in base al percorso e al risultato) I vincitori avranno accesso a percorsi formativi 
dedicati e saranno affiancati da professionisti del settore. Tutti i partecipanti possono inoltre seguire seminari, ma-
sterclass e convegni dedicati al cinema e alla sceneggiatura. Scadenza: 15 aprile 2022. 

https://www.premiomattador.it/ 
 

Giovani: pubblicato Bando di Concorso per lavorare all’ANG 
 
È stato pubblicato il 7 gennaio, in Gazzetta Ufficiale, il Bando di concorso per titoli ed esami, per l'assunzione a tem-
po pieno ed indeterminato, presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani, di: 4 funzionari terza area posizione economica 
f3, 4 Funzionari terza area posizione economica f1, 6 Istruttori amministrativi seconda area posizione economica 
f2."Il nuovo anno inizia con una bella opportunità per l’Agenzia Nazionale Giovani, ente vigilato dalla CE e dal Mini-
stro per le politiche giovanili e impegnato nella gestione dei programmi Erasmus+Youth e Corpo Europeo di Solida-
rietà - commenta il Ministro Fabiana Dadone. Il bando di concorso appena pubblicato, frutto di un lavoro portato in 
legge di bilancio 2021, e le assunzioni che ne conseguiranno, permetteranno finalmente all’ANG di dotarsi di una 
pianta organica adeguata ai volumi di attività: solo negli ultimi anni si è passati da 8 a quasi 40 milioni di fondi euro-
pei. Il concorso è un primo importante passo". La direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante, 
ricorda che "l'ANG è, nel settore Gioventù dei programmi europei, una delle agenzie più importanti per fondi, numero 
di progetti ricevuti, volontari e Youth workers. L'ampliamento dell’organico è fondamentale per il rilancio ed un mi-
gliore assetto organizzativo -commenta- insieme alla stabilizzazione di 4 dipendenti precari che si è conclusa lo 
scorso dicembre, e alla procedura di revisione dello Statuto dell’ente che nel 2022 compie 15 anni". 
 

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 
 

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

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

GUUE C/A 76 del 17/02/2022 

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

 Guarda tutti i bandi END >> 
 

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

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

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2825 
https://www.eurodesk.it/notizie/il-premio-europeo-l-insegnamento-innovativo-celebra-104-progetti-erasmus 

 
 

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

Il bando per partecipare a Una Marina di Libri è disponibile su: www.unamarinadilibri.it 
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Corrigendum alla Guida al Programma Erasmus+ 
 
La Commissione europea ha pubblicato in data 26 gennaio 
un corrigendum alla Guida al Programma Erasmus+. In particolare, 
l’aggiornamento riguarda i progetti di Mobilità per studenti e personale del 
settore Istruzione superiore Chiarimenti relativi al punteggio dell’Azione 
Chiave 2 – Partenariati di cooperazione Le organizzazioni ammissibili per i progetti di Capacity Building nel settore 
dell’Istruzione superiore Chiarimenti sulle azioni JeanMonnet 
Tutte le modifiche sono contenute nella versione 2 della Guida al programma Erasmus+ 2022. 

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

Libertà di stampa e cultura legalità concorso  
per gli studenti di Palermo 
 
Indosseranno i panni di provetti giornalisti imparando a descrivere con senso critico la realtà che li circonda speri-
mentando la libertà di opinione e il diritto di cronaca. Numerosi studenti di scuole cittadine e della provincia parteci-
peranno al concorso Libertà di stampa e cultura della legalità organizzato da prefettura, Ordine dei giornalisti di Sici-
lia, Associazione siciliana della stampa e Ufficio scolastico regionale. L’obiettivo è quello di accrescere, nei ragazzi, 
la consapevolezza dell’importanza della libertà di stampa come valore fondante del sistema democratico, nonché nel 
contrasto alla criminalità organizzata e nella diffusione della cultura della legalità. Gli studenti dovranno produrre un 
elaborato e potranno scegliere tra un articolo di massimo tremila caratteri, spazi esclusi, o un saggio di massimo 10 
mila. Sarà possibile scegliere anche tra un reportage o cortometraggio multimediale della durata massima di 5 minu-
ti. L’importante è che tutti gli elaborati abbiano a oggetto la storia di un bene confiscato, individuato 
dall’amministrazione comunale territorialmente competente, tra quelli facenti parte del proprio patrimonio. Nel proprio 
elaborato, qualunque forma sarà scelta, gli studenti, infatti, metteranno in evidenza l’importanza del recupero del 
patrimonio confiscato per la diffusione della cultura della legalità. Comprenderanno l’import anza dell’utilizzo sociale 
dei beni confiscati perché laddove prima si progettava e si seminava disonestà e morte, oggi si lavora per il bene 
comune e il riscatto di tanta gente. Il concorso sarà un’occasione di riflessione e studio sull’import anza delle espe-
rienze di cittadinanza attiva e darà maggiore consapevolezza dei fenomeni mafiosi. Sarà u n’occasione anche per 
ricordare il valore della libertà, diritto essenziale dell’uomo, e nello specifico della libertà di stampa. Gli elaborati, 
infine, raccoglieranno le esperienze positive e di cambiamento del territorio di appartenenza della scuola sensibiliz-
zando i ragazzi alla cultura della legalità, ai corretti stili di vita e al superamento di ogni forma di illegalità, discrimina-
zione e violenza. Gli elaborati in concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile alla segreteria della Pre-
fettura a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria.pref_palermo@interno.it . La commissione che valuterà i 
lavori sarà presieduta da un rappresentante dell’Ordine dei giornalisti, della prefettura, dell’Assostampa e dell’U s r. 
Saranno presi in considerazione la forma e la chiarezza espositiva, la struttura e la proporzione di ciascun elaborato 
e l’originalità. Gli elaborati risulteranno vincitori del concorso se avranno centrato il tema e rispettato le caratteristi-
che richieste: saranno premiati nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il 2 giugno prossimo. 
(Giornale di Sicilia)   
 

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

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

3A2022%3A089A%3ATOC 
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L’EUROPA CHE SOGNIAMO - CONCORSO PER LE SCUOLE  
SECONDARIE DI SECONDO GRADO 2a edizione  
 
Dopo il successo della prima edizione (2021) che ha visto la partecipa-
zione di oltre 60 squadre, ripartiamo con il video concorso che ti porta 
a Bruxelles!  
Cosa ti aspetti dall’Europa? Com’è l’Europa nella quali vorresti vivere 
oggi? E domani? Il 2022 è l’Anno europeo dei giovani! Un’occasione in 
più per far sentire la tua voce, proporre le tue idee, dare il tuo contribu-
to per un futuro migliore, più verde, più inclusivo e più digitale. 
 Per saperne di più visita il sito dell’Unione  https://europa.eu/youth/year-of-youth_itàeuropea   
Crea un team, date spazio alla vostra creatività e realizzate un video per dirci com’è l’Europa che sognate! L'inizia-
tiva è patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dall'Ufficio del Parlamento Europeo 
in Italia, da INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa e dall’Agenzia Nazionale 
per i Giovani EUROPASCUOLA. Associazione registrata Viale Angelico 38, 00195 Roma (Italy) C.F. 96510360587 
segreteria@europascuola.eu europascuola.eu/ europascuola.associazione. ISTRUZIONI Ciascuna scuola potrà 
partecipare con un solo team di massimo 5 studenti coordinato da un/una docente tutor della stessa scuola. 
 La squadra dovrà: 1. Compilare il modulo di partecipazione sul sito di Europascuola in ogni sua parte 2. Realizza-
re un video di massimo 60 secondi sul tema “L’Europa che sogniamo” 3. Caricare il video sulla piattaforma che 
verrà comunicata dopo l’iscrizione al concorso Caratteristiche dei video I video dovranno avere una durata massi-
ma di 60 secondi Potranno essere girati prevalentemente in lingua italiana o inglese Dovranno rispettare i diritti sul 
copyright (compilando il modulo di partecipazione, il team si impegna al rispetto del copyright nell’utilizzo di imma-
gini e/o musiche) 
 SCADENZE Le scuole possono iscriversi compilando in ogni sua parte il modulo di partecipazione entro le ore 
24.00 del 31 marzo 2022. Non potranno essere prese in considerazione le candidature di più team di una stessa 
scuola. Non sarà possibile ammettere al concorso domande che arriveranno oltre tale data. Il modulo di partecipa-
zione contiene un Allegato che dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal/dalla docente tutor e dal/dalla 
dirigente dell’Istituto scolastico, e caricato in pdf nello stesso modulo. Le squadre iscritte riceveranno le istruzioni 
per caricare il proprio video all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione. Per qualsiasi dubbio di 
natura tecnica si prega di scrivere a redazione@europascuola.eu 
SELEZIONE I materiali saranno valutati da una Commissione composta da membri della Rappresentanza della 
Commissione europea, dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, di INDIRE, dell’Agenzia Nazionale per i Giova-
ni, della Sapienza Università di Roma e dell’Università Roma Tre. Ciascuna domanda potrà ricevere un massimo di 
100 punti. La graduatoria stabilita dalla Commissione (insindacabile) sarà comunicata alle squadre partecipanti via 
e-mail. I materiali inviati da tutti i partecipanti saranno diffusi su https://www.europascuola.eu/ 
 PREMI Le squadre che si classificheranno nei primi 5 posti della graduatoria vinceranno un viaggio di due giorni 
(un pernottamento) a Bruxelles per visitare le istituzioni europee, offerto dalla Commissione europea. Le squadre 
dovranno essere accompagnate dai tutor indicati nella domanda. La data del viaggio (unica per le cinque squadre 
e non oltre la fine del 2023) sarà concordata tenendo conto delle problematiche relative al Covid-19. Tutti gli altri 
partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione. 
 INFORMAZIONI FINALI Tutti i video che parteciperanno al concorso verranno pubblicati sul canale Youtube di 
Europascuola e diffusi sui canali web e social dell’associazione Europascuola. Si invita a consultare la privacy po-
licy dell’associazione Europascuola sul sito https://www.europascuola.eu/. Per ulteriori informazioni, dopo aver 
visitato https://www.europascuola.eu, è possibile scrivere a redazione@europascuola.eu 
 

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

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

GUUE C/A 76 del 17/02/2022 
 

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

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

-aperte-le-candidature-il-30deg-premio-giornalistico-lorenzo-2022-02-15_it 
 
 

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

https://www.informa-giovani.net/notizie/lavoro-leuropa-a-portata-di-mano-con-eures-target-mobility?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_220208&utm_medium=email 
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Assistenti sociali, contest dell’Ordine  
su esperienze di progettazione 
L'iniziativa intende raccontare storie e progetti in Sicilia da presentare  
al prossimo Social Work Day, in programma il 15 marzo 
 
“La giornata mondiale della Giustizia sociale è l’occasione per riflettere sulle tante disparità e sofferenze del mondo 
ma, ancora di più, sul dovere di essere – ad ogni latitudine e su ogni scala di intervento –  costruttori di comunità 
e bellezza rimuovendo le barriere di genere, età, razza, etnia, religione e cultura”. Lo dice il presidente dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali di Sicilia, Giuseppe Ciulla, sulla giornata che si è celebrata ieri. “Ogni giorno – dice Ciulla – 
migliaia di persone e professionisti  si impegnano e lavorano per garantire diritti, superare gli stereotipi, combattere 
il disagio sociale in tutte le sue sfaccettature. La pandemia ha acuito conflitti e ingiustizie mentre il caro bollette, la 
precarizzazione del mondo del lavoro e l’isolamento determinato dall’emergenza sanitaria, rischiano di aggravare 
ancora di più la situazione. È un mondo fluido quello in cui viviamo, in cui questioni locali e globali si incrociano 
sempre più spesso. Davanti a tutto questo la barra della giustizia sociale deve restare dritta e diventa fonda-
mentale dar sempre più voce e visibilità alle sperimentazioni sociali e alle buone pratiche già avviate. Come Ordine 
degli assistenti Sociali di Sicilia il prossimo 15 marzo per Il Social Work Day abbiamo scelto di fare proprio questo: 
accenderemo i riflettori sulle sperimentazioni sociali in corso nell’Isola e che vanno nella direzione di un eco-social 
world, un mondo in cui sostenibilità ambientale e sociale sono legati”. Già da qualche giorno l’Ordine ha lanciato 
un #contest rivolto agli iscritti e ai protagonisti di progettazione sociale. I contributi e le esperienze più significative 
diventeranno il palinsesto della trasmissione online del Social Work Day di Sicilia che il 15 marzo unirà in una 
staffetta informativa tutti i capoluoghi dell’Isola, raccontando storie e volti inediti ed ospitando e premiando anche 
personalità della cultura, della politica e dello spettacolo impegnati nel campo sociale. Per partecipare basta inol-
trare delle foto con una breve descrizione e/o video di max 3 minuti avviati sul territorio e che vanno nella direzione 
di un eco-social world. I materiali dovranno pervenire entro la mezzanotte del 26 febbraio alla mail dedica-
ta socialday2022@croas-sicilia.it. Info e regolamento sul sito dell’Ordine: www.assistentisocialisicilia.it 

https://www.ilmediterraneo24.it/in-sicilia/sicilia/assistenti-sociali-contest-dellordine-su-esperienze-di-progettazione/ 
Il Mediterraneo 24 Giornale online dedicato alla Sicilia e alla regione del Mediterraneo, con una vocazione per le 

buone notizie e per il sociale 
 

Avviso che modifica: impresa comune «Iniziativa per l'innovazione 
nel settore della salute» — Pubblicazione di un posto vacante  
di direttore esecutivo/direttrice esecutiva dell'impresa comune 
«Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute»  
(Agente temporaneo — grado AD 14) — COM/2022/20075 
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 48 A del 31 gennaio 2022 ) 
Pagina 5, «Termine per la presentazione delle candidature», comma primo: 
anziché «Il termine ultimo per l'iscrizione è il 28 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, sca-
duto il quale l'iscrizione non sarà più possibile.», leggasi «Il termine ultimo per l'iscrizione è il 14 marzo 2022, o-
re 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, scaduto il quale l'iscrizione non sarà più possibile.». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.088.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A088A%3ATOC 

GUUE C / A 88 del 24/02/2022 
 

Tirocinio al Forum Europeo della Gioventù 
 
Il Forum Europeo della Gioventù, la piattaforma delle organizzazioni giovanili in Europa, sta reclutan-
do un EU advocay assistant per una posizione di stage. Il candidato prescelto lavorerà nel Dipartimento Affa-
ri Esterni sostenendo il lavoro del Forum Europeo della Gioventù. Requisiti del candidato ideale: 
- Forte interesse per i diritti dei giovani (richiesto) 
- Diploma di istruzione superiore in scienze sociali, legge, scienze politiche, affari internazionali o dell'UE o altri 
campi pertinenti (desiderato) 
- Lingue: ottimo livello di inglese orale e scritto (richiesto) 
- Conoscenza delle istituzioni dell'UE e/o dei processi legislativi è un vantaggio 
- Esperienza nella comunicazione è un vantaggio 
- Volontariato e altre forme di impegno precedente o attuale in organizzazioni giovanili è un vantaggio 
Termini del contratto 
Contratto di 6 mesi con un compenso di 1 796,31€ lordi al mese pagati secondo il contratto collettivo del Forum 
europeo della gioventù. I colloqui si terranno nella settimana del 7 marzo e il candidato prescelto dovrà iniziare il 
prima possibile, idealmente in aprile. Scadenza: 6 marzo 2022, 23h59 CET. 

https://recruitment.youthforum.org/vacancies/details/id/128 
https://www.eurodesk.it/notizie/tirocinio-al-forum-europeo-della-gioventu 
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Premio del cittadino europeo 2022:  
presenta il tuo progetto o designane uno! 
 
L'unità e la solidarietà sono i temi chiave per l'UE. Il 
Premio del cittadino europeo punta a premiare i proget-
ti che esaltano tali valori. Il Premio del cittadino europeo 
accoglie le iniziative che contribuiscono alla cooperazione 
dell'UE e alla promozione dei valori comuni. State parteci-
pando a un progetto o ne conoscete uno che meriterebbe 
di vincerlo? Inviate la candidatura adesso!  Ogni anno il 
Parlamento europeo assegna un premio ai progetti organiz-
zati da persone o organizzazioni che incoraggiano: 
la comprensione reciproca e l'integrazione tra le persone 
nell'UE 
una cooperazione transfrontaliera per costruire uno spirito 
europeo più forte 
I valori e i diritti fondamentali dell'UE  
Come presentare una candidatura 
Persone, gruppi, associazioni od organizzazioni possono 
candidarsi al Premio del cittadino europeo, presentando il proprio progetto o designandone uno di altri. Anche i 
deputati al Parlamento europeo possono presentare una designazione. Per candidare o designare un progetto, è 
necessario utilizzare questo formulario. 
Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a CitizensPrize@ep.europa.eu . I progetti possono essere presentati 
tra il 22 febbraio 2022 e il 18 aprile 2022 (prima della mezzanotte, ora di Bruxelles). 

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

 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE  

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

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

GUUE C /A 87 del 23/02/2022 
 

Spazio all'arte. Pac, oltre 3 milioni di euro  
per musei e luoghi della cultura 
 
Spazi culturali pubblici, scatta il piano per il rilancio. Si chiama Pac e ha lo scopo di selezionare progetti per 
l’acquisizione e valorizzazione di opere d’arte  contemporanea che arricchiranno il patrimonio pubblico italiano. 
L'iniziativa è promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con fondi a 
disposizione per più di 3 milioni di euro.  
 Il Piano per l’Arte Contemporanea sosterrà in concreto musei e  luoghi della cultura pubblici che avranno la possi-
bilità di  ingrandire collezioni di arte contemporanea esistenti o lanciare progetti di ampliamento  con un percorsi 
creativi articolati sull'arte comntemporanea. L'iniziativa si rivolge ai musei e i luoghi della cultura pubblici italiani ed 
ai soggetti privati senza scopo di lucro che gestiscano luoghi della cultura di pertinenza pubblica. Occorrerà svilup-
pare un piano di programmazione esaustivo a medio e lungo termine, nel campo dell’arte e della creatività contem-
poranee, che indichi singole fasi e visione complessiva dell'idea. 
I progetti  devono essere inviati secondo la procedura illustrata nel bando entro il 12 aprile 2022. 
Per ulteriori informazioni cliccare qui https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/12/

Avviso-pubblico-PAC2021.pdf 
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Avviso che modifica la pubblicazione di un posto vacante  
di membro del Comitato e direttore/direttrice per la  
pianificazione e le decisioni in materia di risoluzione — 
COM/2022/20072V ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 43 A del 28 gennaio 2022 ) 
(2022/C 93 A/01) 
 
Pagina 5, «Termine per la presentazione delle candidature», primo comma: 
anziché: «Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 25 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile. 
Leggasi: «Il termine ultimo per l’iscrizione online è l'11 marzo 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, 
dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.». 

GUUE C/A 93 del 28/03/2022 
 

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

GUUE C/A 93 del 28/03/2022 
 

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

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

 

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

https://www.internationalwomensday.com/ 
https://www.eurodesk.it/notizie/8-marzo-giornata-internazionale-della-donna-2022-abbattiamo-i-pregiudizi  
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INFORMARE...OLTRE GLI STEREOTIPI E L’EMERGENZA.  
CAPORALATO, MIGRAZIONI, DIRITTI,  
EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA  
 
Nell’ambito del Programma Su.Pr.Eme. Italia Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di gra-
ve sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppa-
te, cofinanziato dai fondi AMIF - Emergency Funds (AP2019) della Commissione Europea - DG Migration and 
Home Affairs, si terrà un Media Lab per giornalisti, comunicatori e operatori di settore, un percorso di forma-
zione il cui principale obiettivo è quello di offrire strumenti e strategie per una comunicazione consapevole e corret-
ta sui temi legati alle migrazioni, tra cui sfruttamento lavorativo e caporalato 
Il percorso sarà suddiviso in sei incontri che si svolgeranno nel mese di marzo, con docenti ed esperti sul tema, a 
cui seguirà, ad aprile, un appuntamento conclusivo in presenza. Programma: 
Marzo 2022 Media Lab per giornalisti, comunicatori e operatori di settore 24 ore (6 giornate di 4h) online su piatta-
forma Teams 
10 marzo 2022 | 9:30 - 13:30 Il profilo del caporalato nella stampa italiana. Visibilità, significati, rappresentazioni 
Renato Sampogna, Dirigente Divisione III - DG dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Gianpietro Losapio, Direttore del Consorzio Nova dialogano con Antonio Ciniero, 
Ricercatore Università del Salento, supervisione scientifica della ricerca “Il profilo del caporalato nella stampa italia-
na” La dimensione quantitativa del fenomeno Ilaria Papa, Ricercatrice Consorzio NOVA e curatrice della ricerca 
Caporalato: forme, contesti, attori sociali, immagini nel racconto delle testate giornalistiche Domande dei parteci-
panti e dibattito Modera Elena Albanese, giornalista (staff di comunicazione Consorzio Nova) 
15 marzo | 9:30 - 13:30 Come raccontare il caporalato e l’immigrazione attraverso i social media Diletta Bellotti, 
Attivista e scrittrice Barbara Minafra, Giornalista Domande dei partecipanti e dibattito 
17 marzo | 9:30 - 13:30 Razzismi contemporanei e nuovi social media Stefano Pasta, Docente Università Cattolica 
del Sacro Cuore Piera Francesca Mastantuono, Giornalista e assistente al coordinamento Domande dei parteci-
panti e dibattito 
22 marzo | 9:30 - 13:30 L’immigrazione nei media italiani Marco Bruno, Docente Università degli Studi di Roma La 
Sapienza Danilo Giannese, Giornalista Rai Domande dei partecipanti e dibattito 
24 marzo | 9:30 - 13:30 Come parlare di immigrazione Annalisa Camilli, Giornalista Internazionale Marco Binotto, 
Docente Università degli Studi di Roma La Sapienza Domande dei partecipanti e dibattito 
29 marzo | 9:30 - 13:30 Come parlare di diritti Stefania Congia, Dirigente Divisione II - DG dell'Immigrazione e delle 
politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Elvio Pasca, Giornalista, Portale integra-
zionemigranti.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Antonio Maria Mira, Giornalista Avvenire 
Domande dei partecipanti e dibattito 

Iscrizione obbligatoria al link https://forms.office.com/r/sCw796ZD24 
 

LIAISON – Mutual Learning for Intercultural Appreciation 
and Strengthened Organisational Networks 

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

Per ulteriori informazione, leggi la scheda progetto, visita il sito web www.liaison-connects.eu, seguici 
su Facebook o contatta Daria La Barbera: daria.labarbera@cesie.org 
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Webinar ANCI Sicilia - CDP su Rinegoziazione  
anticipazione di liquidità focus Sicilia;  
mercoledì, 2 marzo 2022, ore 11.00 
 
Dal 14 febbraio è possibile aderire alla Rinegoziazione Anticipazione di Liquidità, una nuova operazione 
straordinaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze a sostegno della Pubblica Amministrazione. 
L’iniziativa è riservata agli Enti locali che abbiano contratto con il MEF Anticipazioni di Liquidità a un tasso di 
interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi del DL 35/2013 e 
del DL 102/2013, e consentirà di rinegoziare i piani di ammortamento attraverso una modifica del tasso di inte-
resse applicato e delle modalità di rimborso, con la conseguente rideterminazione dell’importo delle relative rate. 
(Il termine per la presentazione delle domande è il 18 marzo 2022 cdp.it\RinegoziazioneADL) A tal fine,  
L’evento è organizzato da ANCI Sicilia in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, che si svolgerà, 
 in videoconferenza, mercoledì 2 marzo alle ore 11.00 sul tema: RINEGOZIAZIONE ANTICIPAZIONE DI LI-
QUIDITÀ FOCUS SICILIA 
Ti ricordo che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito: http://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni. La partecipazione sarà consentita coloro che riceveranno la mail di conferma e il 
link di collegamento alla piattaforma (che verrà inviato prima dell’incontro). 
 
 

PNRR: evento formativo/informativo di approfondimento 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
 
giovedì 3 marzo 2022, dalle ore 15.00: "PNRR - M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,  
COMUNITA’ E TERZO SETTORE": L'AVVISO PUBBLICO 1/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI" 
locandina: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/02/Webinar-3-marzo.pdf 
 
 

Video: IV Conferenza - 16ª Edizione  
«L'evoluzione delle mafie nel XXI° secolo  
dopo la fase stragista del Novecento» 
Progetto Educativo Antimafia 2021-2022 
 
Relatori: 
Salvatore LUPO storico e docente UNIPA 
Isaia SALES docente Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 
Alberto VANNUCCI docente UNIPI 
Modera: 
Rita BARBERA vicepresidente Centro Studi Pio La Torre 
Presenta: 
Vito LO MONACO presidente Centro Studi Pio La Torre 

Guarda il video: https://www.piolatorre.it/video/video.asp?id=266 
 

Sessione informativa online:  
Centri di eccellenza professionale 2022 
 
L'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) terrà una sessione informativa online, il 7 
marzo 2022 dalle 14:00 alle 17:00, per spiegare le opportunità di finanziamento disponibili nell'ambito dell'invito 
a presentare proposte Erasmus+: Centri di Eccellenza Professionale (scadenza per le candidature: 7 set-
tembre 2022). 
I Centri di Eccellenza Professionale (Centres of Vocational Excellence - CoVE) forniscono formazione in aree 
specifiche per la formazione iniziale dei giovani così come per il continuo aggiornamento e riqualificazione degli 
adulti. Tra i loro obiettivi vi è quello di innovare i metodi di insegnamento e di apprendimento, lavorare a stretto 
contatto con le imprese, le parti sociali e le università, sviluppare approcci inclusivi per garantire che nessuno sia 
lasciato indietro, e promuovere lo sviluppo regionale e locale. 
Durante la sessione online i relatori presenteranno il contesto politico e gli obiettivi del bando e daranno consigli 
su come preparare e presentare una buona domanda. 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-centres-vocational-excellence-
2022_en  
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Approvazione definitiva (UE, Euratom) 2022/182, del bilancio generale dell’Unione euro-
pea per 2022 

GUUE L 45 del 24/02/2022 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/316 della Commissione, del 21 febbraio 2022, 
relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine 
protetta o di un’indicazione geografica protetta «Tarragona» (DOP) 

GUUE L 55 del 28/02/2022 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/317 della Commissione, del 21 febbraio 2022, 
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Dehesa Peñalba» (DOP) 

GUUE L 55 del 28/02/2022 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/318 della Commissione, del 21 febbraio 2022, 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e del-
le indicazioni geografiche protette [«Nijolės Šakočienės šakotis» (IGP)] 

GUUE L 55 del 28/02/2022 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/319 della Commissione, del 21 febbraio 2022, 
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Trote del Trentino» (IGP) 

GUUE L 55 del 28/02/2022 


