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Via libera al React 2022 per il Sud, 
da Bruxelles un miliardo in più del previsto 

  
«Non solo abbiamo il sì della Commissione europea alla programmazione del 
React-Eu, il primo 
programma di so-
stegno attivato do-
po la pandemia, 
ma abbiamo otte-
nuto anche una 
consistente revi-
sione al rialzo del-
la quota spettante 
all’Italia: 934 milio-
ni di euro in più, 
che portano a 14,4 miliardi di euro la somma complessiva investita nel nostro 
Paese».  
Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna annuncia 
l’approvazione a Bruxelles della programmazione della tranche 2022 del React-
Eu dal valore di circa 3,1 miliardi, che vanno ad aggiungersi agli 11,3 miliardi 
ottenuti nel 2021. «Una quota consistente di questa cifra, il 67,6 per cento del 
totale, è destinata al Sud - spiega il ministro - e l’incremento ottenuto ci consen-
tirà di potenziare gli interventi previsti e avviarne di nuovi».  
Tra gli interventi totalmente nuovi che saranno finanziati c'è il rinnovo delle  flot-
te dei bus con mezzi compatibili sul piano ambientale (175 milioni di euro, tutti 
al Sud) e la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia 
statali (159 milioni di euro, di cui 73 destinati al Mezzogiorno). 
L'incremento di risorse consentirà poi di finanziare ulteriori progetti di ristruttura-
zione delle reti idriche al Sud per 169 milioni (con lo scorrimento della graduato-
ria del bando 2021); di destinare altri 200 milioni di euro al Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese (174 milioni al Sud); di aggiungere 100 milioni di 
euro agli investimenti per i laboratori green e innovativi nelle scuole del secondo 
ciclo (46 milioni al Sud) e 131 milioni di euro per la digitalizzazione delle PMI del 
Centro-Nord (nel 2021 lo stesso intervento era già stato rivolto esclusivamente 
al Sud).  
Per il dettaglio di tutti gli interventi finanziati con il React-Eu per il 2021 e il 2022 
è possibile consultare il seguente link  

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/tutte-le-misure-e-
le-risorse-di-react-eu/ 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Operazione 10.1.b – Bando 2018 – Presentazione dei piani di concimazione campagna 2021 Considerate le segna-
lazioni pervenute inerenti il malfunzionamento della piattaforma informatica METAFERT, utilizzata per caricare i pia-
ni di concimazione relativi alle aziende agricole che usufruiscono delle misure agroambientali, il termine di tale a-
dempimento viene prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022. 
GAL Kalat – Sottomisura 7.5 – Pubblicazione proroga bando Pubblicazione proroga bando sottomisura 7.5 
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche su piccola scala”. 
AZIONE PAL: TS.6 – Qualificazione dell’area calatina tramite lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture ricreative, 
di informazione e per il turismo su piccola scala compreso un circuito di E-Bike per migliorare le condizioni di mobili-
tà interna al territorio. Codice bando: 59644 Proroga presentazione domande di sostegno al 22 aprile 2022; GAL 
Kalat 
Gal Etna – Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 1 – Pubblicazione graduatorie Sottomisura 16.3 – “Cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo/la commercializzazione del turismo” Ambito Tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 
produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)” AZIONE PAL: 1.1.4– “Cooperazione e network 
tra imprese per lo sviluppo e l’internazionalizzazione” Codice bando 55846 Pubblicazione degli elenchi provvisori 
delle domande di sostegno Ammissibili, non ammissibili e non ricevibili Gal Etna 
Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 16.4 Ambito 1 – Pubblicazione elenchi provvisori delle istanze Sottomisura 
16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte 
e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali”. Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, 
artigianali, manifatturieri)”. AZIONE GAL 1.4.1: Sostenere la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra opera-
tori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Codice univoco bando: 
54956 Pubblicazione elenchi provvisori delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanziamento; 
Gal Terre del Nisseno 
Sottomisura 1.1 – – Termine ultimo per esecuzione attività Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di infor-
mazione Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” – Bando 
approvato con DDG n. 24780 del 15.05.2017 e proroga n. 27545/2017 Termine ultimo per esecuzione attività . 
https://www.psrsicilia.it/# 
Servizio fitosanitario Regionale - PAN Formazione - Elenco aggiornato esperti qualificati esterni PAN Formazione - 
Pubblicazione Elenco Aggiornato al 31 marzo 2022 degli Esperti Qualificati Esterni  Elenco degli esperti qualificati 
esterni aggiornato al 31 marzo 2022 
Approvato il Disciplinare regionale di produzione integrata 2022 Con Decreto n 1294 del 04.04.2022 è approvato 
il Disciplinare regionale di produzione integrata 2022 - Norme tecniche agronomiche e norme tecniche di difesa inte-
grata delle colture e controllo delle infestanti.  Difesa Fitosanitaria 
Aggiornamento Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali Si rende noto che è pubblicato su  GU n.67 del 
21-3-2022 - Suppl. Ordinario n. 12) il Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2022 22°  Aggiornamento dell’Elenco na-
zionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 
238". Prodotti Agroalimentari Tradizionali 
Graduatorie Sottomisure Bando OCM Misura Apicoltura - Campagna 2022 Con D.D.G. n. 1300 del 04/04/2022 
sono state approvate le graduatorie delle sottomisure nell'ambito del Bando per la presentazione dei progetti finaliz-
zati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele". Campagna 
2022.  OCM - Apicoltura 

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

Firmato dal Ministro Patuanelli il Decreto  
sul registro telematico dei cereali 
 
È stato firmato dal Ministro Stefano Patuanelli il Decreto che istituisce il registro telematico dei 
cereali in cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei cereali, in attuazione della Legge di bilan-
cio 2021.  Per consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, il 
Decreto stabilisce le modalità operative per la rilevazione nel registro, istituito nell'ambito dei servizi del Sistema 
informativo agricolo nazionale (SIAN), dei flussi di carico e scarico inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cere-
ali detenuti a qualsiasi titolo dagli operatori delle filiere agroalimentari. Le operazioni vanno registrate entro il terzo 
mese trimestre successivo alla data di carico o scarico, anche tramite registrazioni mensili complessive.  Il registro 
assume ancora più importanza in un periodo come quello attuale caratterizzato da possibili criticità negli approvvi-
gionamenti e soprattutto dalla volatilità nei prezzi dei cereali che queste criticità provocano.  I destinatari delle norme 
sono le imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e, limitatamente alle 
operazioni di carico, le aziende della prima trasformazione, con alcune deroghe per la filiera sementiera e per il reim-
piego aziendale. Le registrazioni devono essere effettuate dagli operatori che detengono, acquistano, macinano, 
vendono un quantitativo del singolo cereale o farina, superiore a 30 tonnellate annue in ambito nazionale, dell'Unio-
ne Europea o nei mercati internazionali.   E' prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso 
della quale non si applicano le sanzioni previste. Questo periodo permetterà di verificare l'effettiva operatività 
dello strumento e apportare le eventuali integrazioni e modifiche con l'obiettivo di monitorare costantemente l'an-
damento delle disponibilità nazionali di cereali.         https://www.politicheagricole.it/registro_telematico_cereali 
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Firmato  il decreto da 100 milioni di euro  
per l'ammodernamento dei frantoi oleari  
 
È stato firmato il 31 marzo scorso, nel pieno rispetto del cronoprogramma di attuazione del PNRR, il decreto direttoria-
le Mipaaf che fornisce le direttive per le Regioni e le Province autonome per la successiva definizione dei bandi regio-
nali PNRR per l'ammodernamento dei frantoi oleari.   Sono a disposizione 100 milioni di euro di contributi a valere sui 
fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno destinati alle aziende agricole e alle imprese agroindu-
striali titolari di frantoi oleari che effettuano estrazione di olio extravergine di oliva, iscritte al SIAN, per sostituire o am-
modernare i frantoi più obsoleti con l'introduzione di impianti di molitura ad estrazione a "2 o 3 fasi" di ultima generazio-
ne. Obiettivo della misura, fortemente voluta dal Ministro Stefano Patuanelli, è quella di rafforzare la competitività del 
sistema alimentare, ammodernare le strutture di trasformazione dell'olio extravergine di oliva, settore strategico per 
l'industria agroalimentare italiana, migliorare la qualità del prodotto e la sostenibilità del processo produttivo attraverso 
la transizione energetica, ridurre i sottoprodotti e favorirne il riutilizzo a fini energetici.  
Nello specifico, si prevede di favorire l'ammodernamento dei frantoi esistenti attraverso l'introduzione di macchinari e 
tecnologie che migliorino le prestazioni ambientali dell'attività di estrazione dell'olio extravergine di oliva, nel rispetto 
del  principio europeo -"non arrecare un danno significativo all'ambiente". Il rinnovo degli impianti tecnologici porterà 
anche al miglioramento della qualità della produzione olearia e ad un generale incremento della sostenibilità dell'intera 
filiera.  A seguire, il Ministero disciplinerà l'attuazione concreta della misura d'intesa con le Regioni, che emaneranno i 
bandi regionali attuativi nel corso dei prossimi mesi. 

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

Olio d’oliva, previsioni Ue: prezzi in aumento 
 
Prezzi dell’olio d’oliva in salita, a soddisfare la domanda aggiuntiva causata dal calo di forniture di olio di semi 
dall’Ucraina, e impatto negativo sul vino per la chiusura del mercato russo. Sono alcuni delle previsioni a breve termine 
sui mercati agricoli europei, secondo una nota diffusa dalla Commissione europea agli Stati membri. Secondo 
l’Esecutivo Ue l’approvvigionamento alimentare Ue sarà stabile per quest’anno, così come la fornitura di fertilizzanti. 
Dovrebbero aumentare i prezzi riconosciuti agli allevatori per i prodotti di origine animale, in particolare latticini, carne 
bovina, pollame. Forte incremento previsto anche per i prezzi della carne suina. Le stime sui raccolti di cereali e semi 
oleosi sono buoni. La perdita dei mercati di Russia, Ucraina e Bielorussia potrebbe però avere serie conseguenze sui 
prodotti ortofrutticoli. Sullo zucchero le stime indicano prezzi elevati, come quelli dell’olio d’oliva. La perdita del mercato 
russo avrà probabilmente conseguenze negative per il mercato del vino. 

(Agrisette) 

Piccoli Frutti: necessità di un sondaggio  
con finalità di ricerca scientifica 
 
Nasce la necessità, considerato l’aumento della domanda, di avere un’immagine completa sulla situazione del mercato 
attuale dei piccoli frutti. Esso infatti presenta ampi margini di progresso ma ha bisogno di strategie per dare il giusto 
risalto alla qualità e all’innovazione che ne deriva. Questo quanto viene affermato dal professore Bruno Mezzetti, Uni-
versità Politecnica Delle Marche di Ancona, che coordina il progetto europeo BreedingValue, entrato nel secondo dei 
4 anni di sviluppo. Lo scopo del progetto è di riuscire ad ottenere una produzione di bacche ecosostenibile e competiti-
va in tutta Europa. Si avverte l’esigenza di ideare nuovi sistemi di coltivazione e prodotti di alta qualità che rispondano 
alle necessità dettate dai cambiamenti climatici e dalla conservazione dell’ambiente. Si propone dunque un sondaggio, 
in collaborazione con IBE-CNR, Istituto per la BioEconomia di Bologna, rivolto agli stakeholders della filiera compresi i 
consumatori, per definire le caratteristiche qualitative più importanti e gradite di fragole, mirtilli e lamponi. I 20 par-
tners che fanno parte del progetto appartengono alla Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Turchia e 
Regno Unito, e hanno analizzato lo stato attuale di produzione, commercializzazione e consumo dei piccoli frutti per 
definire le domande specifiche per il questionario ed ottenere così prodotti più resilien-
ti, ecosostenibili, sani e gustosi. Le tematiche affrontale dal sondaggio riguardano le scelte produttive e di distribu-
zione, le motivazioni che guidano la scelta d’acquisto, le valutazioni in fase di consumo, le aspettative di miglioramento 
dell’offerta, l’interesse per proprietà nutrizionali e salutistiche. 

(Fonte: ItalianBerry) 

La Commissione approva nuove specialità 
 tradizionali garantite italiane 
 
La Commissione ha approvato l'inserimento di una specialità italiana, i "Vincisgrassi alla macerate-
se" nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG). Il termine "Vincisgrassi alla macerate-
se" si riferisce alla pasta al forno preparata principalmente nella provincia di Macerata da oltre 80 anni, la cui ricetta è 
stata costantemente rielaborata e tramandata grazie alla tradizione orale. Il piatto si prepara con pasta fresca all’uovo, 
un sugo a base di frattaglie e besciamella, cui viene aggiunto il formaggio grattugiato "Parmigiano Reggiano DOP" o 
"Grana Padano". I “Vincisgrassi” sono il piatto più diffuso storicamente tra le ricette delle Marche e continuano a distin-
guersi grazie all’utilizzo di ingredienti tipici della tradizione regionale.I "Vincisgrassi alla maceratese" sono stati ag-
giunti all'elenco di 1 577 prodotti agricoli già protetti disponibili nella banca dati eAmbrosia. https://
italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/agricoltura-la-commissione-approva-nuove-specialita-
tradizionali-garantite-italiane-2022-03-31_it                                  (Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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La Commissione intensifica la vigilanza del mercato: aperti 
nuovi laboratori di prova delle emissioni dei veicoli a motore 
 
La Commissione inaugura due nuovi laboratori presso il suo Centro comune 
di ricerca (JRC) di Ispra, che accresceranno la sua capacità di misurare le 
emissioni delle automobili sul mercato dell'UE. Aiuteranno così la Commis-
sione a stabilire se i veicoli rispettano i regolamenti dell'UE in materia di e-
missioni, migliorando la sua capacità di vigilare sul mercato dei veicoli. La 
competenza della Commissione di controllare le emissioni delle automobili è 
il risultato della revisione della normativa dell'UE sull'omologazione dei vei-
coli• che, a seguito dello scandalo "Dieselgate", ha introdotto misure di sor-
veglianza e di applicazione a livello dell'UE.  
In occasione dell'inaugurazione del nuovo impianto a Ispra, il Commissario 
per il Mercato interno Thierry Breton ha dichiarato: "Anche se il controllo delle automobili immesse sul 
mercato è di competenza degli Stati membri, da settembre 2020 la Commissione può effettuare a sua 
volta controlli, avviare azioni di richiamo in tutta l'UE e irrogare sanzioni fino a 30 000 € per veicolo in 
caso di inosservanza delle norme. Grazie a questo nuovo impianto di prova delle emissioni delle auto, 
allo stato dell'arte, siamo attrezzati come mai prima d'ora per migliorare la qualità dell'aria per i cittadini 
europei, ripristinare la fiducia dei consumatori, rafforzare il mercato unico e sostenere la competitività 
globale dell'industria automobilistica europea." 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha aggiun-
to: "Questi nuovi laboratori all'avanguardia consentiranno al JRC di continuare a garantire, con maggiore 
efficienza, che le automobili rispettino le norme in materia di emissioni valide nell'UE. Si tratta di un'otti-
ma notizia per tutti i consumatori e i cittadini europei e di un passo avanti verso l'obiettivo di conseguire 
la neutralità climatica entro il 2050. È un altro importante esempio di come la scienza contribuisca alla 
politica." 
Il nuovo impianto per la vigilanza del mercato dei veicoli consentirà di effettuare prove sulle emissioni in 
condizioni di guida reali regolamentate e simulate. Due camere climatiche di emissione consentiranno di 
effettuare prove in una vasta gamma di condizioni ambientali, con variazioni di temperatura, umidità e 
pressione, che incidono sulle prestazioni finali del veicolo in termini di emissioni. Grazie alle tecnologie 
avanzate di cui sono dotati, i nuovi laboratori serviranno alla Commissione anche in vista dell'attuazione 
delle future norme in materia di emissioni. 
La Commissione pubblica inoltre i risultati del primo anno di attività di vigilanza del mercato svolte dal 
JRC negli altri suoi impianti di prova. La relazione, intitolata "European market surveillance of motor vehi-
cles" (La vigilanza del mercato europeo dei veicoli a motore), presenta i risultati delle prove sulle emis-
sioni e la valutazione della conformità per 40 veicoli Euro 6, che sono risultati conformi in un'ampia gam-
ma di condizioni di guida. A sostegno delle autorità dell'UE coinvolte nei compiti di vigilanza dei veicoli a 
motore, il JRC condivide anche gli insegnamenti tratti e le migliori pratiche per le procedure di prova. 
Contesto 
In risposta allo scandalo "Dieselgate", che ha rivelato che in alcuni casi le emissioni reali di guida supe-
ravano di gran lunga i valori misurati nella prova di certificazione prevista dalla normativa, nel maggio 
2018 l'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilan-
za del mercato dei veicoli a motore. Questo regolamento rivede e rende significativamente più rigoroso il 
precedente sistema di omologazione introducendo una vigilanza obbligatoria del mercato dei veicoli a 
motore. Inoltre migliora la qualità e l'indipendenza dei processi di omologazione e prova dei veicoli, au-
menta i controlli sulle automobili già presenti sul mercato dell'UE e rafforza il sistema nel suo complesso 
tramite una maggiore sorveglianza a livello europeo. Sulla base dei risultati delle attività di vigilanza del 
mercato, il regolamento del 2018 relativo all'omologazione dei veicoli consente alla Commissione di avvi-
are azioni di richiamo di veicoli a livello dell'UE e irrogare sanzioni fino a 30 000 € per automobile in caso 
di inosservanza delle norme e di mancata azione da parte degli Stati membri. 
Il laboratorio sulle emissioni dei veicoli (VELA) del JRC consente di effettuare prove su tutti i tipi di veicoli 
stradali sia per le emissioni che per l'efficienza energetica. Tanto il laboratorio VELA, attualmente com-
posto da 11 impianti, quanto i risultati della ricerca del JRC contribuiscono all'elaborazione della normati-
va europea in materia di emissioni per il trasporto su strada, generando dati scientifici imparziali utili a 
valutare le tecnologie dei veicoli. Il JRC ha condotto un progetto pilota dal 2017 al 2020, quando la Com-
missione è diventata responsabile delle prove sui veicoli nell'ambito della vigilanza del mercato dei vei-
coli. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-intensifica-la-
vigilanza-del-mercato-aperti-nuovi-laboratori-di-prova-delle-emissioni-2022-04-01_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Green deal: nuove regole sulle infrastrutture  
energetiche transeuropee 

 
Le politiche sulle infrastrutture energetiche contribuiscono al raggiungimento della neutralità climatica 
Finanziamenti per le infrastrutture per l’idrogeno, la cattura e lo stoccaggio del carbonio 
Aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento 
Martedì, il Parlamento ha approvato in via de-
finitiva i nuovi criteri per valutare i progetti 
energetici da finanziare e armonizzare il rego-
lamento vigente con il Green Deal europeo. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-
room/20220401IPR26530/green-deal-nuove-
regole-sulle-infrastrutture-energetiche-
transeuropee 
Nella normativa, concordata con il Consiglio 
nel dicembre 2021, si stabiliscono i criteri e la 
metodologia per selezionare i progetti energetici 
di interesse comune (Projects of Common Inte-
rest - PCIs), quali, ad esempio, linee di trasmis-
sione ad alta tensione, gasdotti, impianti di stoc-
caggio o reti intelligenti dell’energia elettrica, che 
beneficerebbero di procedure di autorizzazione semplificate e che potrebbero ricevere finanziamenti 
europei. 
Il testo legislativo è stato approvato con 410 voti favorevoli, 146 contrari e 72 astensioni. 
Promuovere l'idrogeno, abbandonare gradualmente il gas naturale 
Nel corso dei negoziati, i deputati hanno ottenuto l’estensione dei finanziamenti per i progetti che ri-
guardano lo sviluppo di infrastrutture per l'idrogeno, la cattura e lo stoccaggio del carbonio.  
Questi fondi saranno in aggiunta a quelli per il riutilizzo delle infrastrutture di gas naturale esistenti per il 
trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, che potranno beneficiare dei fondi UE fino al 31 dicembre 2027. 
I progetti idonei a ricevere i fondi UE dovranno contribuire in misura significativa alla sostenibilità, an-
che rafforzando il progressivo abbandono dei combustibili fossili solidi, in particolare carbone, lignite, 
torba e scisto bituminoso, oltre a favorire l'integrazione del mercato e aumentare la sicurezza dell'ap-
provvigionamento energetico. 
Fine dell'isolamento energetico di Cipro e Malta 
I nuovi progetti legati al gas naturale non potranno beneficiare dei fondi UE.  
Tuttavia, una deroga temporanea permetterà a Cipro e Malta di avere un progetto gas a idrogeno, fi-
nanziato con l'obiettivo di porre fisicamente fine all'isolamento dalla rete del gas dell'Unione. 
Citazione 
Il relatore Zdzisław Krasnodębski (ECR, PL) ha affermato: "La tragica realtà odierna della guerra in Eu-
ropa e il livello drammaticamente basso di sicurezza energetica dell'Unione dimostrano che, da anni, 
l'UE ha commesso gravi errori nella valutazione dei suoi bisogni, anche in termini di infrastrutture ener-
getiche transeuropee”.  
Con la nuova legislazione, "non stiamo solo migliorando il processo di pianificazione delle infrastrutture, 
ma anche spingendo per nuovi tipi di progetti di interesse comune, in linea con gli obiettivi climatici. Il 
nuovo quadro TEN-E incoraggerà gli investimenti nelle reti di idrogeno e CO2, così come lo sviluppo 
delle reti offshore”. 
Prossime tappe 
Il testo sarà adottato formalmente anche dal Consiglio UE e entrerà in vigore un giorno dopo la pubbli-
cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
Contesto 
In una risoluzione del 10 luglio 2020, il Parlamento ha chiesto la revisione del regolamento sulle reti 
transeuropee dell'energia (RTE-E), che stabilisce gli orientamenti per le infrastrutture energetiche tran-
seuropee e per il processo di selezione dei cosiddetti progetti energetici di interesse comune (Projects 
of Common Interest - PCIs).  
Nel dicembre 2020, la Commissione ha adottato la proposta di revisione del regolamento RTE-E. 
I PCIs sono progetti infrastrutturali considerati essenziali per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in 
campo energetico, tra cui una migliore interconnessione tra i mercati nazionali, una maggiore competiti-
vità, la sicurezza dell'approvvigionamento e la promozione delle energie rinnovabili. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26530/green-deal-nuove-regole-
sulle-infrastrutture-energetiche-transeuropee 

(Parlamento Europeo) 
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Stand Up For Ukraine: l'evento di mobilitazione globale  
a favore dei profughi e degli sfollati interni si svolgerà 
 a Varsavia il 9 aprile 2022 
 
In riconoscimento del ruolo essenziale della Polonia nel sostegno ai profughi in 
fuga dall'invasione dell'Ucraina, l'evento di raccolta fondi Stand Up For Ukraine, 
indetto dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e 
dal Primo ministro canadese Justin Trudeau, si svolgerà a Varsavia il 9 aprile. 
Il Presidente polacco Andrzej Duda parteciperà a fianco della Presidente von 
der Leyen, mentre il Primo ministro Trudeau sarà collegato a distanza. 
L'evento coronerà la più ampia campagna avviata sui social media sabato 26 
marzo dalla Commissione europea e dal Governo canadese in partenariato con 
l'organizzazione internazionale di sensibilizzazione Global Citizen.  
La campagna si prefigge di raccogliere fondi e altri tipi di sostegno per provve-
dere ai bisogni degli sfollati interni e dei profughi ucraini, in risposta all'appello 
lanciato dal Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy. 
Gli sfollati interni sono 6,5 milioni, mentre l'Unione europea ha già accolto oltre 
3,8 milioni di profughi.  
La Polonia ha accolto oltre 2,5 milioni di profughi e svolge un ruolo importante 
come polo di smistamento verso l'Ucraina degli aiuti umanitari provenienti da tutta Europa. Poiché non s'intravvede 
nessuna fine imminente del conflitto, è indispensabile mobilitare ulteriori risorse per rispondere ai bisogni degli sfol-
lati interni e dei profughi ucraini. 
La campagna Stand Up For Ukraine si prefigge di mobilitare governi, istituzioni, artisti, imprese e privati cittadini in 
una raccolta di fondi e altri tipi di sostegno per provvedere ai bisogni degli sfollati interni e dei profughi ucraini. 
Alla campagna hanno già aderito artisti di tutto il mondo - Bono, Madonna, Elton John, Miley Cyrus, Adam Lam-
bert, Céline Dion, Alanis Morissette, per citarne solo alcuni - e altri seguiranno il loro esempio. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/stand-ukraine-levento-di-mobilitazione-globale-
favore-dei-profughi-e-degli-sfollati-interni-si-2022-03-31_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europe) 
 

La linea di assistenza telefonica "Solidarietà dell'UE  
con l'Ucraina" per i cittadini è ora disponibile anche  
in russo e ucraino 
EU 
In aggiunta alle 24 lingue ufficiali dell'UE in cui la Commissione risponde alle richieste dei cittadini su questioni rela-
tive all'Unione, la Commissione ha lanciato un servizio specifico in 
lingua ucraina e russa per le domande sulla "solidarietà dell'UE con 
l'Ucraina". 
Da oggi è possibile contattare il centro di contatto Europe Direct 
(EDCC), sia dall’UE, sia dall’estero, e ricevere risposte anche in 
ucraino e in russo. 
Saranno fornite risposte su un’ampia varietà di questioni, quali 
l’assistenza dell’UE all’Ucraina, le misure restrittive nei confronti 
della Russia, la protezione temporanea per le persone in fuga 
dall’invasione russa in Ucraina, le informazioni chiave sui diritti che 
ne derivano e gli altri tipi di sostegno per quanti ne hanno bisogno. 
Il servizio è già disponibile per domande scritte e chiamate in tutte 
le lingue ufficiali dell'UE, nonché per domande e risposte scritte in 
ucraino e russo. A partire da metà aprile anche le chiamate telefoni-
che riceveranno risposta in ucraino e in russo. 
La linea di assistenza telefonica "Solidarietà dell'UE con l'Ucraina" 
fa parte del centro di contatto Europe Direct della Commissione, 
che da oltre 20 anni rappresenta un importante canale di comunica-
zione con i cittadini. 
Nel 2021 il centro di contatto Europe Direct ha risposto a 205 000 
domande di cittadini su questioni relative all'UE. Dall'invasione russa dell'Ucraina avvenuta il 24 febbraio ha rispo-
sto a oltre 4 000 domande e suggerimenti di cittadini in merito alla guerra e alla solidarietà dell'UE nei confronti 
dell'Ucraina. 
Molti cittadini hanno espresso il loro parere sull'azione dell'UE, hanno chiesto come possono aiutare i cittadini u-
craini o hanno rivolto al centro domande pratiche sulle norme per la protezione temporanea e sui viaggi all'interno 
dell'UE. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-linea-di-assistenza-telefonica-solidarieta-
dellue-con-lucraina-i-cittadini-e-ora-disponibile-2022-03-31_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Criptovalute: pericoli e vantaggi per il diritto dell'UE 
 
Perché e in che modo l'UE dovrebbe creare una cripto-regolamentazione per promuovere l'innovazione e 
proteggere gli utenti?L'utilizzo delle criptovalute e della tecnologia a loro sostegno, si è rivelato promettente e 
problematico al tempo stesso. L'Unione europea intende promuovere lo sviluppo di tali tecnologie e il loro utilizzo a 
livello europeo, puntando inoltre alla protezione gli utenti. 
I rischi delle cripto-attività 
La possibilità di effettuare transazioni semplici e sicure senza il bisogno intermediari e l'assenza di un registro cen-
trale, rendono attraenti le criptovalute. 
Tuttavia il sopracitato scenario, insieme alla mancanza di un'apposita regolamentazione (le cripto-attività sono at-
tualmente fuori dal campo di applicazione della legislazione dell'UE) pone dei rischi sostanziali. 
Rischi per consumatori, aziende e mercati 
Quando si tratta di criptovalute, le persone non sono coperte dalle norme dell'UE sulla protezione dei consumatori 
e spesso non sono ben informate dei rischi, il che potrebbe significare perdite di denaro. L'uso diffuso di criptovalu-
te senza regolamentazione potrebbe causare instabilità finanziaria, manipolazione del mercato e criminalità finan-
ziaria. Poiché le transazioni sono in gran parte anonime, le criptovalute sono ampiamente utilizzate per attività cri-
minali. 
 Sulla scia della guerra in Ucraina, i paesi dell'UE hanno limitato il commercio di criptovalute da utilizzare in Russia 
o con un'entità russe. 
Impatto ambientale 
La tecnologia utilizza quantità di elettricità enormi, con un conseguente impatto ambientale elevato. Secondo le 
stime, il consumo energetico del bitcoin è pari a quello di un Paese di piccole dimensioni. 
I vantaggi della nuova legislazione sulle criptovalute nell'UE 
 L'UE è al lavoro su nuove norme per frenare le minacce e aumentare il potenziale delle criptovalute: Markets in 
Crypto-Assets (MiCA o mercati delle cripto-attività ).  
I deputati hanno esaminato e modificato la proposta della Commissione. Nel marzo 2022, hanno deciso di avviare 
negoziati in con il Consiglio, per sancire la veste definitiva di queste norme. 
Con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e l'uso di tali tecnologie, le nuove norme puntano a fornire certezza del 
diritto, sostenere l'innovazione, proteggere i consumatori e gli investitori, nonché a garantire la stabilità finanziaria. 
Le norme disciplinano la trasparenza, l'informativa, l'autorizzazione e il controllo delle operazioni.  
Gli eurodeputati auspicano che l'emissione di alcuni token (gettoni) venga controllata dall'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati e dall'Autorità bancaria europea.  
Le aziende che si occupano di criptovalute dovranno informare meglio i consumatori su rischi, costi e oneri. Rego-
lamentando le offerte pubbliche di criptovalute, le norme garantiranno la stabilità finanziaria, mentre altre misure 
affronteranno la manipolazione del mercato, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività 
criminali. 
Al fine di ridurre l'elevata impronta di carbonio delle criptovalute, i deputati chiedono alla Commissione di preparare 
nuove regole per includere tutte le attività di mining (it.estrazione) di criptovalute che contribuiscono in modo so-
stanziale al cambiamento climatico nel sistema di classificazione delle attività sostenibili. 
Dopo che gli eurodeputati hanno negoziato la forma definitiva del disegno di legge con i governi dell'UE, questo 
deve essere adottato dal Parlamento nel suo insieme e dai paesi. 
Le nuove norme formano parte di un più ampio pacchetto sulla finanza digitale, a sostegno della transizione digita-
le dell'UE che punta a incoraggiare l'innovazione garantendo al tempo stesso maggior protezione.  
Il pacchetto comprende nuove norme per supportare la sperimentazione della tecnologia del registro distribui-
to nelle infrastrutture di mercato, adottate dal Parlamento nel marzo 2022. 
Cosa sono le criptovalute, le criptovalute, i token e le monete stack? 
Cripto-attività 
Le Cripto-attività sono risorse digitali utilizzabili sia come mezzo di scambio o che come investimenti. A differenza 
del sistema bancario tradizionale, non necessitano un registro centrale, ma si basano su una tecnologia del regi-
stro distribuito, che consente di registrare le transazioni da una rete di computer in modo sicuro. Sono di natura 
privata; ossia non vengono emessi o garantiti da una banca centrale o da un'autorità pubblica. Come suggerisce il 
nome stesso, "Cripto" significa che protetti da crittografia. 
Criptovalute 
Le prime criptovalute ad essere introdotte sul mercato sono stati i bitcoin, lanciati nel 2008 come criptovaluta; un 
metodo di pagamento alternativo alle valute emesse dalle banche nazionali.  
Nel 2020 si contavano già 5.600 tipi diversi di criptovalute, per un valore globale stimato in 250 miliardi di euro (che 
rappresenta ancora una proporzione relativamente modesta del valore monetario totale). 
 Questo tipo di criptovaluta, generalmente non è supportata da attività con valore intrinseco e il loro valore è spes-
so piuttosto volatile, il che ne limita l'uso pratico, trasformandoli in una forma di investimento rischiosa piuttosto che 
un'utile valuta . 
Tokens e stablecoins 
Tokens (it.gettoni) sono evoluzioni più recenti delle criptovalute. Consistono in rappresentazioni digitali di interessi 
o diritti su determinate risorse. In genere vengono emessi per raccogliere capitali per nuove iniziative. 
L'introduzione di nuovi prodotti come gli stablecoins (valute digitali ancorate a attività di riserva stabili) potrebbe 
costituire un metodo di pagamento più stabile, dal momento che il loro valore è supportato da beni reali, offrendo 
nuove possibilità di innovazione e utilizzo su scala più ampia. Generando al tempo stesso minacce più grandi. 
La risposta UE alla crisi dei rifugiati ucraini. 

(Parlamento Europeo) 
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L’invasione russa dell’Ucraina ha costretto milioni  
di persone a lasciare le proprie case.  
 
L’invasione russa dell’Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, ha provocato una delle più gravi crisi umanitarie 
della recente storia d’Europa. La guerra in corso sta lasciando un crescente numero di vittime, distruzione 
e sfollamenti all’interno e all’esterno dei confini dell’Ucraina. La popolazione civile ucraina è oggetto di bom-
bardamenti e violenze, milioni di persone sono sfollate, sia all’interno del Paese che negli Stati confinanti, princi-
palmente in Polonia, ma anche in Romania, Slovacchia, Ungheria e Moldavia. Circa il 90% sono donne e bambini, 
i quali sono anche esposti ad un alto rischio di violenza e abusi, come traffico di essere umani, contrabbando e 
adozioni illegali. 
Fondi UE per supportare i Paesi in prima linea 
La crisi dei rifugiati innescata dalla guerra ha dato vita a ondate di solidarietà e mobilizzazione in tutta Europa, con 
l’UE e i suoi Stati membri in prima linea che hanno fornito soccorso agli sfollati e supportato i Paesi al confine con 
l’Ucraina. Il 24 marzo, gli europarlamentari hanno approvato una proposta della Commissione relativa a un’azione 
di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) per redistribuire i fondi disponibili ai Paesi UE che offrono pro-
tezione alle persone in fuga dall’aggressione russa. A questo potrebbero aggiungersi 10 miliardi di euro addizionali 
dal programma REACT-EU, un fondo creato per fungere da ponte tra le misure di emergenza Covid e i fondi di 
coesione. Il Parlamento ha inoltre prorogato di un anno, ovvero fino alla metà del 2024, il periodo in cui operano il 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna. L’estensione consente ai Paesi UE di ridistri-
buire urgentemente i fondi inutilizzati per far fronte all'afflusso di rifugiati dall'Ucraina. Si prevede di sbloccare circa 
420 milioni di euro per fornire ulteriore supporto in temini di alloggi, cibo, assistenza sanitaria o personale aggiunti-
vo. Ulteriore assistenza, consistente in forniture mediche, tende e generatori di corrente, è stata inviata agli Stati 
confinanti e all’Ucraina attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE e le scorte mediche di RescEU. 
Durante la sessione plenaria del 23-24 marzo, gli europarlamentari hanno inoltre convenuto di fornire alla Molda-
via un supporto finanziario per l’accoglienza dei rifugiati, oltre alla concessione di aiuti macro-finanziari per coprire 
parte delle sue necessità di finanziamento esterno. 
Protezione temporanea per le persone in fuga dall’Ucraina 
L’1 marzo, con una risoluzione adottata durante la plenaria straordinaria, il Parlamento ha accolto favorevolmen-
te l’attivazione della direttiva sulla protezione temporanea per la prima volta dalla sua entrata in vigore nel 2001. 
La direttiva mira a concedere immediata protezione temporanea all’interno dell’UE alle persone che fuggono dalla 
guerra in Ucraina, inclusi i cittadini ucraini, cittadini di Paesi terzi, apolidi o persone con permesso di soggiorno nel 
Paese. Ciò consente inoltre alle persone sfollate di godere di diritti armonizzati in tutta l'UE, come un permesso di 
soggiorno, la possibilità di lavorare, un alloggio e l'accesso all'assistenza sociale e all'assistenza medica. La prote-
zione temporanea non impedisce agli interessati di presentare domanda di asilo. 
Il 9 marzo, gli europarlamentari hanno chiesto all’UE di introdurre un sistema di migrazione adeguato basato sulla 
condivisione della responsabilità dei rifugiati. Il patto UE sulla migrazione e l’asilo, la cui negoziazione è attualmen-
te in corso, include un meccanismo di solidarietà che distribuisce la responsabilità della protezione tra i Paesi UE, 
oltre che misure per far fronte al massiccio afflusso di migranti. 
Gestione delle frontiere esterne dell’UE 
Il 4 marzo, la Commissione ha pubblicato le nuove linee guida per aiutare i Paesi UE a gestire gli arrivi in modo 
efficace e assistere la polizia di frontiera che effettua i controlli alle frontiere con l’Ucraina. Gli orientamenti della 
Commissione comprendono la semplificazione dei controlli per le persone vulnerabili e l’istituzione di valichi di 
frontiera temporanei. Il Parlamento ha dato inoltre il via libera all’impiego dell’Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera (Frontex) per aiutare la Moldavia - che non è uno Stato membro dell’UE - a gestire il massiccio 
numero di persone che oltrepassano il confine con l’Ucraina. 

(Parlamento Europeo) 
 

Moldova: l'UE annuncia un sostegno  
supplementare da 53 milioni di € 
 
Il Commissario per il Vicinato e l'allargamento, Olivér Várhelyi, ha annunciato 
un sostegno supplementare da 53 milioni di € per aiutare la Repubblica di Mol-
dova a far fronte alle molteplici ripercussioni dell'aggressione militare russa 
contro l'Ucraina. 
L’aiuto, che assumerà la forma di un programma di sostegno al bilancio, si ag-
giunge all'assistenza macrofinanziaria da 150 milioni di € e agli aiuti d’urgenza 
già forniti dall'Unione europea alla Moldova sotto forma di aiuti umanitari, sostegno all'accoglienza e alla gestione 
dei rifugiati e rinnovata cooperazione nella gestione delle frontiere, in particolare a seguito dell'accordo firmato il 17 
marzo tra l'UE e le autorità moldove. 
L'annuncio è stato fatto in occasione della conferenza ministeriale tenutasi a Berlino, in Germania, per il varo della 
piattaforma di sostegno alla Moldova. La piattaforma, nata su iniziativa di Germania, Francia e Romania, riunisce 
gli Stati membri dell'UE, i paesi del G7, i partner internazionali e alcuni paesi partner e mira a mobilitare un soste-
gno internazionale immediato e concreto per aiutare la Moldova a far fronte alla situazione attuale. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/moldova-lue-annuncia-un-sostegno-
supplementare-da-53-milioni-di-eu-2022-04-05_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione:  Italia  
 

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dall’Italia  
e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate 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. Confor-
memente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che 
hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autoriz-
zati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, 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: Italia Oggetto della commemorazione: 30o anniversario della morte 
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Descrizione del disegno: Il disegno raffigura, al centro, i ritratti dei due 
magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e si ispira a una foto scattata da Tony Gentile. Nella parte superio-
re, ad arco, figura l’iscrizione «FALCONE - BORSELLINO», al di sotto della quale sono riportati gli anni «1992-
2022» e tra di essi «RI», acronimo della Repubblica italiana; a destra compare la lettera «R», identificativo della 
Zecca di Roma, e a sinistra «VdS», iniziali del disegnatore Valerio de Seta. Sull’anello esterno della moneta figura-
no le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 3 000 000 Data di emissione: Gennaio 2022 

GUUE C 145 del 01/04/2022 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione:  Italia  
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dall’Italia  
e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate 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 . Confor-
memente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 , gli Stati membri della 
zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di mo-
nete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate 
condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteri-
stiche 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: Italia Oggetto della commemorazione: 
170o anniversario della fondazione della Polizia di Stato Italiana Descrizione del disegno: In primo piano com-
paiono due agenti della Polizia di Stato, una donna e un uomo, rappresentati in piedi davanti a un’automobile della 
polizia. Nella parte superiore, ad arco, figura l’iscrizione «POLIZIA DI STATO», a destra «RI», acronimo della Re-
pubblica italiana; in basso sono riportate a sinistra la lettera «R», identificativo della Zecca di Roma, al centro le 
iniziali della disegnatrice Annalisa Masini, «AM», e a destra le date «1852-2022». Sull’anello esterno della moneta 
figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 3 000 000 Data di emissione: Gennaio 
2022 

GUUE C 145 del 01/04/2022 
 

Ucraina: adottate le proposte per l'Azione di coesione  
per i rifugiati in Europa e per una maggiore flessibilità  
dei fondi per gli affari interni 2014-2020 
 
La Commissione accoglie con favore l'adozione odierna da parte del Consiglio 
delle sue proposte per l'Azione di coesione per i rifugiati in Europa (CARE) e 
per i fondi per gli affari interni per il periodo 2014-2020, a seguito 
dell’approvazione del Parlamento europeo. 
Gli Stati membri hanno ora la possibilità di utilizzare le rimanenze dei fondi di 
coesione del periodo di programmazione 2014-2020 per fornire nel loro territo-
rio sostegno di emergenza a chi fugge dall'invasione dell'Ucraina da parte della 
Russia. Ciò comprende investimenti in alloggi, istruzione, occupazione, servizi 
sanitari e di assistenza all'infanzia, ma anche assistenza materiale di base co-
me cibo e vestiario. Il periodo di attuazione dei tre fondi per gli affari interni sarà inoltre prorogato di un anno. 
Le nuove norme sosterranno gli Stati membri nelle necessità relative a migrazione e gestione delle frontiere deri-
vanti dagli arrivi di persone in fuga dalla guerra contro l'Ucraina, in particolare per quanto riguarda le necessità di 
prima accoglienza, come alloggi di emergenza, cibo, assistenza sanitaria e personale supplementare. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-adottate-le-proposte-lazione-di-
coesione-i-rifugiati-europa-e-una-maggiore-flessibilita-dei-2022-04-04_it 

(Rappresentanza in Italia) 
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Ucraina: agevolare ed accelerare l’utilizzo dei fondi  
di coesione da parte degli Stati membri  
per le esigenze immediate dei rifugiati 
 
Al fine di sostenere ulteriormente gli Stati membri che accolgono e ospitano i rifugiati in 
fuga dalla guerra in Ucraina, la Commissione ha proposto una procedura di finanzia-
mento semplificata nell'ambito della politica di coesione 2014-2020, per far fronte ai 
costi aggiuntivi sostenuti. La proposta introduce una nuova "opzione semplificata in ma-
teria di costi" per coprire i bisogni immediati dei rifugiati, quali cibo, assistenza materiale 
di base e costi di alloggio e di trasporto. Questa proposta integra l'ulteriore flessibilità 
già introdotta dalla proposta sulla coesione per i rifugiati in Europa e l'aumento di 3,4 miliardi di € nel quadro 
del prefinanziamento a titolo di REACT-EU. È la reazione agli inviti del Consiglio europeo e del Parlamento europe-
o a lavorare su ulteriori proposte per rafforzare il sostegno dell'UE, in modo da garantire che i finanziamenti dell'UE 
a favore dei rifugiati e di chi li ospita possano essere mobilitati rapidamente. La Commissaria per la Coesione e le 
riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: "Gli Stati membri, le regioni, i comuni e le ONG hanno compiuto enormi sforzi 
nelle ultime settimane per fornire aiuto e assistenza a coloro che fuggono dall'Ucraina. L'UE sta valutando tutte le 
possibilità per aiutare gli Stati membri a fornire questo sostegno umanitario nel modo più rapido ed efficace possi-
bile. Con questa proposta stiamo semplificando l'uso dei fondi di coesione, riducendo gli oneri amministrativi e age-
volando il finanziamento delle esigenze di base dei rifugiati". Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti 
sociali, ha aggiunto: "Le persone che fuggono in seguito all’invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno 
bisogno ora del nostro sostegno e l'UE è pronta ad aiutare gli Stati membri.Il Fondo sociale europeo è fondamenta-
le per sostenere i rifugiati. Con la presente proposta i finanziamenti europei possono raggiungere gli Stati membri 
più rapidamente e con uno sforzo amministrativo minimo". Ciascuno Stato membro potrà beneficiare di un importo 
prestabilito settimanale per tutti coloro che hanno ottenuto la protezione temporanea ai sensi della direttiva sulla 
protezione temporanea e che si trovano in tale Stato membro. Questa opzione può essere utilizzata per un massi-
mo di 13 settimane dall'arrivo di ogni persona nell'UE. Utilizzare i costi semplificati significa anche che le risorse 
umane e gli sforzi amministrativi degli Stati membri possono concentrarsi sull'erogazione più rapida del sostegno a 
coloro che ne hanno bisogno. La nuova proposta contiene un'ulteriore modifica del regolamento recante disposizio-
ni comuni e richiede l'approvazione dei colegislatori. Una volta adottata, gli Stati membri potranno avvalersi imme-
diatamente di questa nuova opzione. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-agevolare-ed-accelerare-lutilizzo-
dei-fondi-di-coesione-da-parte-degli-stati-membri-le-2022-04-01_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

La Commissione adotta una proposta di conversione  
di hrivnia per sfollati in fuga dall'Ucraina 
 
La Commissione ha adottato la  relativa alla conversione di hrivnia (la valuta nazio-
nale ucraina) nella moneta degli Stati membri ospitanti per quanti fuggono dalla guer-
ra in Ucraina. 
La proposta integra l'assistenza umanitaria fornita dall'UE a quanti fuggono dall'U-
craina, in particolare negli spostamenti all’interno l'Unione, ed è pienamente coerente 
con l'acquis dell'UE in materia di asilo e con l'azione esterna dell'Unione. 
Dall'inizio dell'invasione militare russa dell'Ucraina, oltre 3,8 milioni di persone in fuga 
dalla guerra contro l'Ucraina sono arrivate nell'Unione europea. L'Unione e i suoi 
Stati membri hanno compiuto notevoli sforzi per fornire assistenza umanitaria e pro-
tezione temporanea a queste persone, inclusi l'accesso al mercato del lavoro, l'alloggio, l'assistenza medica e l'i-
struzione per i minori. 
Uno dei bisogni immediati dei rifugiati è la conversione di hrivnia nella valuta del paese ospitante. La proposta o-
dierna mira a promuovere un approccio coordinato che consenta a tutti gli Stati membri di offrire a quanti fuggono 
dall'Ucraina le stesse condizioni per la conversione di hrivnia in moneta locale indipendentemente dallo Stato 
membro ospitante. 
Tale approccio si è reso necessario alla luce del fatto che la Banca nazionale dell'Ucraina ha dovuto sospendere il 
cambio di hrivnia in contante estero al fine di proteggere le limitate riserve valutarie ucraine. Di conseguenza, gli 
enti creditizi degli Stati membri dell'UE non hanno voluto effettuare gli scambi a causa della limitata convertibilità 
dell’hrivnia e dell'esposizione al rischio di cambio. 
Alcuni Stati membri stanno valutando la possibilità di istituire regimi nazionali che sostengano la conversione di un 
quantitativo limitato di hrivnia per persona e l'obiettivo della Commissione è promuovere un approccio coerente a 
tali regimi. 
I regimi dovrebbero prevedere un limite massimo di 10 000 hrivnia pro capite, senza spese, al tasso di cambio uffi-
ciale pubblicato dalla Banca nazionale dell'Ucraina. La durata dei regimi dovrebbe essere di almeno tre mesi. 

 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-adotta-una-proposta-di-

conversione-di-hrivnia-sfollati-fuga-dallucraina-2022-04-01_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Futuro dell'Europa: dibattito in Plenaria sulle proposte  
dei gruppi di lavoro 

 
La sessione plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa, che si terrà l'8-9 aprile, discuterà le pro-
poste concrete dei gruppi di lavoro. 
I Presidenti di nove gruppi di lavoro della plenaria presenteranno alla plenaria della conferenza le proposte 
consolidate e raggruppate per temi. Le proposte si basano sulle raccomandazioni fatte dai panel dei cittadini 
europei, sugli input dei panel nazionali, sulle idee raccolte nella piattaforma digitale multilingue, e dalle di-
scussioni delle precedenti sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro. 
Quando: venerdì 8 e domenica 9 aprile 2022 (incluse le riunioni preparatorie dei gruppi di lavoro e dei cau-
cus politici) 
Dove: Parlamento europeo a Strasburgo, con partecipazione in presenza 
Contesto 
Questa sessione plenaria darà seguito al lavoro svolto il 25-26 marzo dalla sessione precedente e dai nove 
gruppi di lavoro, in cui sono state discusse le proposte preliminari dei gruppi di lavoro. 
La Plenaria presenterà le proposte finali al Comitato esecutivo, che redigerà una relazione in piena collabo-
razione e trasparenza con la Plenaria stessa. Per maggiori informazioni sulla composizione, lo scopo e il 
lavoro della Plenaria, e per scaricare tutti i documenti pertinenti (compreso l'ordine del giorno) del prossimo 
fine settimana, è possibile consultare la pagina web della Plenaria della Conferenza. 
La relazione finale della piattaforma digitale multilingue, basata sui contributi dei cittadini raccolti fino al 20 
febbraio, è disponibile online. 
I cittadini possono ancora presentare contributi sulla piattaforma, per permettere al dibattito di continuare 
online. I contributi presentati dopo il 20 febbraio potranno essere inclusi in una relazione finale dopo il 9 mag-
gio. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26509/futuro-dell-europa-dibattito-in-
plenaria-sulle-proposte-dei-gruppi-di-lavoro 

(Parlamento Europeo) 
 

La Commissione avvia una consultazione sull'euro digitale 
 
La Commissione europea ha avviato una consultazione mirata sull'euro digitale. L’euro digitale è la forma 
digitale di moneta della banca centrale direttamente accessibile agli utenti, che integra il contante. L'euro 
digitale potrebbe offrire soluzioni transfrontaliere per i pagamenti e la diffusione dei pagamenti istantanei. 
Potrebbe favorire l'innovazione e la concorrenza nei pagamenti e rafforzare 
l'autonomia strategica aperta dell'UE. Potrebbe inoltre rispondere alle nuove 
necessità relative ai pagamenti dell'industria 4.0. 
 La Banca centrale europea (BCE) e la Commissione esaminano congiunta-
mente, a livello tecnico, un'ampia gamma di questioni politiche, giuridiche e 
tecniche relative all'eventuale introduzione dell’euro digitale. La Commissione 
desidera raccogliere le opinioni delle parti interessate su bisogni e aspettative 
degli utilizzatori riguardo all’euro digitale e su come renderlo disponibile per il 
commercio al dettaglio, preservando allo stesso tempo il corso legale del con-
tante. La consultazione mira inoltre a raccogliere opinioni sul ruolo dell’euro 
digitale nei pagamenti al dettaglio e nell'economia digitale dell'UE, sul suo im-
patto sul settore finanziario e sulla stabilità finanziaria, nonché sugli aspetti re-
lativi alle norme antiriciclaggio e alla protezione dei dati. 
 Mairead McGuinness, Commissaria per i Servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l'Unione dei mercati dei 
capitali, ha dichiarato: “Negli ultimi anni la digitalizzazione ha portato a cambiamenti innovativi nel sistema 
finanziario, con l'uso crescente di mezzi di pagamento digitali da parte dei consumatori. Si prevede che tale 
tendenza continui in futuro. Man mano che i pagamenti privati si digitalizzano, anche la moneta della banca 
centrale deve essere resa più moderna. La forma digitale consentirebbe all'euro di rimanere rilevante in un 
mondo digitale e contribuirebbe a rendere l'euro accessibile a tutti, aggiungendosi al contante”. 
 Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: “L’euro digitale offrirà importanti opportunità 
per la nostra economia. Adattando la moneta pubblica al 21º secolo possiamo rafforzare il ruolo dell'euro 
sulla scena internazionale e sostenere l'autonomia strategica aperta dell'UE”. 
 La consultazione mirata integra la consultazione pubblica condotta dalla BCE tra ottobre 2020 e gennaio 
2021. Si inserisce inoltre nel contesto delle strategie della Commissione in materia di finanza digita-
le e pagamenti al dettaglio del settembre 2020, che sostenevano soluzioni di pagamento paneuropee com-
petitive e l'ideazione dell’euro digitale, continuando nel contempo a preservare lo status di moneta a corso 
legale dell'euro in contanti. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-avvia-una-
consultazione-sulleuro-digitale-2022-04-05_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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InvestEU: il comitato per gli investimenti approva una  
garanzia dell'UE per 1,9 miliardi di € di investimenti  
in energia pulita, istruzione, internet e infrastrutture 
 
La Commissione europea ha accolto con favore la conferma, avvenuta il 1º 
aprile 2022 da parte del comitato per gli investimenti InvestEU, della garan-
zia dell'UE sui finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) 
per un importo totale di 1,9 miliardi di €. Ciò fa seguito alla firma, lo scorso 
mese, dell'accordo di garanzia InvestEU tra la Commissione e la BEI. 
Gli investimenti sostenuti promuoveranno l'energia pulita, l'istruzione, il 
miglioramento delle connessioni Internet e le infrastrutture per l’acqua e le 
acque reflue. I primi progetti a beneficiare della nuova garanzia dell'UE 
rientrano nei settori "investimenti sociali e competenze" e "infrastrutture 
sostenibili" di InvestEU. 
Il finanziamento garantito sosterrà investimenti in tutti i paesi dell’Unione, 
compresi Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna. 
Maggiori informazioni sui progetti saranno pubblicate su questo sito nelle 
prossime settimane. Il programma InvestEU consta di tre componenti: il Fondo InvestEU, il polo di consulenza In-
vestEU e il portale InvestEU. Fornendo una garanzia di bilancio dell'UE di 26,2 miliardi di € a sostegno delle opera-
zioni di finanziamento e di investimento, il Fondo InvestEU attirerà fondi pubblici e privati al fine di mobilitare alme-
no 372 miliardi di € di investimenti aggiuntivi entro il 2027, a beneficio dei cittadini e delle imprese di tutta Europa. Il 
gruppo BEI eseguirà il 75% della garanzia del bilancio dell'UE. 
Il programma InvestEU fornisce all'UE finanziamenti fondamentali a lungo termine a sostegno di una ripresa soste-
nibile, contribuendo a mobilitare investimenti privati a favore delle priorità strategiche dell'UE, quali il Green Deal 
europeo e la transizione digitale. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/investeu-il-comitato-gli-investimenti-
approva-una-garanzia-dellue-19-miliardi-di-eu-di-investimenti-2022-04-04_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

 

Il Parlamento sostiene i giovani giornalisti con nuove  
formazioni e un programma intitolato al Presidente Sassoli 
 
Obiettivo: rafforzare il giornalismo indipendente, professionale e responsabile 
Focus sulla comprensione approfondita delle politiche dell'UE 
L'Ufficio di presidenza del Parlamento ha deciso ieri di rafforzare il sostegno 
dell'istituzione ai giornalisti con borse di studio e programmi di formazione per 
giovani giornalisti. 
L'obiettivo è quello di approfondire la comprensione delle politiche europee, aiutare i 
partecipanti ad acquisire esperienze rilevanti e arricchire il settore dei media europei 
garantendo la libertà editoriale. 
L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, che comprende il Presidente, i Vice-
presidenti e i Questori, ha adottato l'introduzione di un nuovo sistema di borse di stu-
dio e programmi di formazione per giovani giornalisti. L'obiettivo è quello di sostenere 
i professionisti all'inizio della loro carriera, nella comprensione dell'UE in generale e 
del Parlamento in particolare, e il rafforzamento del giornalismo indipendente, profes-
sionale e responsabile, in particolare per quanto riguarda gli affari europei. Le prime 
edizioni pilota dovrebbero iniziare nel corso di quest'anno in diversi Stati membri. 
L'iniziativa comprenderà due diversi programmi. 
Il primo programma proporrà un periodo di lavoro di un anno in media con sede 
nell'UE. I partecipanti, selezionati dagli organismi professionali dei giornalisti, lavoreranno come giornalisti profes-
sionisti in una redazione, rafforzando le loro conoscenze sugli affari dell'UE e raccogliendo un'esperienza profes-
sionale rilevante. L'Ufficio di presidenza ha deciso di intitolare questo programma al defunto Presidente David Sas-
soli, che ha lavorato come giornalista per quasi 30 anni. 
La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha detto: "Il giornalismo indipendente e professionale è la 
spina dorsale della nostra democrazia. Questa nuova iniziativa contribuirà a formare una nuova generazione di 
giornalisti europei responsabili". 
Il secondo programma adottato dall'Ufficio di presidenza consiste in nuovi corsi di formazione per giovani giornali-
sti, organizzati in due moduli: uno a livello nazionale incentrato sulla conoscenza dell'UE e sul lavoro dei media, e 
un secondo modulo a Bruxelles o Strasburgo per familiarizzare con la natura dell'istituzione. 
Maggiori dettagli su entrambi i programmi saranno disponibili nelle prossime settimane. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26540/il-pe-sostiene-i-giornalisti-con-un-
programma-intitolato-al-presidente-sassoli 

(Parlamento Europeo) 
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Bilancio 2023: PE chiede fondi per affrontare l’impatto  
della guerra in Ucraina 

 
Prospettive economiche incerte a causa delle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina 
Il bilancio UE per il 2023 avrà un ruolo importante nel rafforzare l'economia dell’Unione 
Più finanziamenti per affrontare le conseguenze geopolitiche della crisi 
 
Il bilancio UE del 2023 dovrebbe finanziare la ripresa economica, la salute, la gioventù e l'azione per il cli-
ma, e fronteggiare le conseguenze l'impatto dell'invasione dell'Ucraina. 
In una risoluzione adottata martedì, che presenta le richieste dei deputati per il bilancio UE 2023, i deputati chiedo-
no un "bilancio orientato al futuro che risponda alle priorità politiche dell'Unione, costruendo un'Unione della salute 
più forte, assicurando il successo delle transizioni verde e digitale, favorendo una ripresa equa, inclusiva, sostenibi-
le e resiliente, compreso un maggiore sostegno alle piccole e medie imprese (PMI)". 
In aggiunta, nel testo si afferma che il bilancio dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, i valori UE e i diritti fonda-
mentali, oltre a contribuire alla creazione di maggiori opportunità per tutti, in particolare per i giovani, garantendo 
un'Europa più forte per i suoi cittadini e nel mondo. 
Il testo non legislativo è stato adottato con 463 voti favorevoli, 71 contrari e 97 astensioni. 
Rilanciare l'economia UE e i programmi sanitari, e sostenere i giovani 
I deputati sostengono che, nonostante i segnali incoraggianti che fanno sperare in un'ulteriore crescita nel 2022, 
"l'incertezza delle prospettive economiche, alla luce di fattori quali le perturbazioni nella catena di approvvigiona-
mento, gli elevati prezzi dell'energia, l'aumento dell'inflazione e il perdurare della pandemia di COVID-19, nonché le 
conseguenze dell'invasione dell'Ucraina permane".  
Pertanto, il bilancio UE per il 2023 “svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento dell'economia dell'Unione". 
Inoltre, la crisi COVID-19 “ha esercitato pressioni senza precedenti sui sistemi sanitari pubblici e ha aggravato i 
problemi esistenti", causando anche "gravi ripercussioni negative sui giovani, sulle loro prospettive occupazionali, 
sulle loro condizioni di lavoro e sulla loro salute mentale". 
I deputati accolgono con favore la priorità attribuita al rafforzamento della politica sanitaria dell'Unione, ma chiedo-
no risorse aggiuntive per i "giovani, sfruttando lo slancio dell'Anno europeo della gioventù 2022 con azioni e politi-
che concrete". 
Garantire il successo delle transizioni verde e digitale 
L'attuazione del Green Deal europeo e il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione entro il 
2050 e di inquinamento zero “richiederanno notevoli investimenti pubblici e privati al fine di colmare la carenza di 
investimenti nella transizione verde individuata dalla Commissione e conseguire gli obiettivi vincolanti dell'accordo 
di Parigi”.  
Inoltre, in considerazione del fatto "che il costo dell'inazione sarebbe molto più elevato" è necessario "fornire risor-
se ambiziose per i programmi a sostegno dell'azione per il clima e la biodiversità e la protezione dell'ambiente." 
Promuovere Stato di diritto, valori UE, diritti fondamentali e la loro applicazione 
Per garantire il corretto utilizzo dei fondi UE e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il meccanismo di condi-
zionalità dello Stato di diritto dovrebbe essere applicato "immediatamente e integralmente".  
Preoccupati per il "deterioramento dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali [...] in alcuni Stati 
membri", i deputati sostengono un "livello ambizioso di risorse" per il "programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori" e "finanziamenti sufficienti per il programma Giustizia". 
Invasione dell'Ucraina 
Il Parlamento condanna "l'invasione illegale, non provocata e ingiustificata dell'Ucraina" da parte della Russia ed 
esorta l'Unione a "garantire finanziamenti consistenti per far fronte alle conseguenze geopolitiche dell'attuale crisi, 
in particolare per il sostegno all'accoglienza dei rifugiati".  
Infine, la Commissione e i Paesi UE dovrebbero "mobilitare tutte le risorse finanziarie disponibili per sostenere l'U-
craina". 
Citazione 
Il relatore Nicolae Ştefănuță (RENEW, RO): "La guerra in Ucraina ha cambiato le prospettive attuali, dall'ultimo 
anno di pandemia al primo anno di guerra.  
Il bilancio dell'UE è vincolato dal quadro finanziario settennale che ne fissa i limiti. Questo dovrebbe essere rivisto 
in modo da avere programmi UE robusti. L'UE deve proporre un sostegno finanziario ambizioso per aiutare gli Stati 
membri e i paesi che ospitano i rifugiati; per alleviare le conseguenze della guerra su energia, agricoltura, economi-
a e sicurezza. Questo sarà il mio ruolo, assicurarmi che l'UE aiuti i cittadini e gli Stati membri che ne hanno più 
bisogno". 
Prossime tappe 
La Commissione dovrebbe presentare la proposta per il bilancio UE 2023 nel giugno 2022, che dovrà essere con-
cordata da Consiglio e Parlamento entro la fine di quest'anno. 
Contesto 
Gli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio sono contenuti in questo primo documento redatto dal Par-
lamento durante la procedura annuale di bilancio. Questi definiscono le basi della proposta di bilancio da parte 
della Commissione. Oltre il 90% del bilancio UE è destinato a cittadini, regioni, città, agricoltori e imprese. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26533/bilancio-2023-pe-chiede-fondi-per-
affrontare-l-impatto-della-guerra-in-ucraina 

(Parlamento Europeo) 
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Divario retributivo di genere: legge UE  
per la trasparenza salariale 
  
Le donne nell’UE guadagnano in media circa il 14% (2019) in meno degli uomini per lo stesso lavoro 
Abolizione del segreto salariale 
Misure sulla parità genere quando il divario retributivo è pari o superiore al 2,5% 
Le aziende UE con almeno 50 dipendenti dovrebbero essere obbligate a pubblicare i dati sulla retribuzione 
per genere e affrontare qualsiasi divario retributivo esistente. 
Con l’approvazione del suo mandato negoziale approvato martedì, il Parlamento è pronto a avviare i negoziati con 
i governi UE sulla direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni. Nel testo adottato, i deputati affermano di voler abo-
lire il segreto salariare nelle clausole contrattuali. Propongono infatti che le aziende UE con almeno 50 lavoratori 
dovrebbero vietare le condizioni contrattuali che impediscono ai lavoratori di divulgare informazioni sulla loro retri-
buzione, ed invece divulgare ogni divario retributivo di genere esistente al loro interno. Gli strumenti per la valuta-
zione e il confronto dei livelli retributivi e i sistemi di classificazione professionale devono basarsi su criteri neutrali 
sotto il profilo del genere, dicono i deputati. Se le informazioni sulle retribuzioni rivelano un divario retributivo pari o 
superiore il 2,5%, i datori di lavoro, in cooperazione con i rappresentanti dei lavoratori, dovrebbero condurre una 
valutazione delle retribuzioni ed elaborare un piano d'azione per garantire la parità. Inoltre, i deputati chiedono alla 
Commissione di creare una denominazione ufficiale per le aziende che non presentano un divario retributivo di 
genere. Il testo legislativo è stata approvato con 403 voti favorevoli, 166 contrari e 58 astensioni. 
Spostamento dell'onere della prova 
I deputati sostengono la proposta della Commissione di spostare l'onere della prova sulle questioni legate alla retri-
buzione al datore di lavoro. Nei casi in cui un lavoratore ritiene che il principio della parità di retribuzione non sia 
stato applicato e porta il caso in tribunale, la legislazione nazionale dovrebbe obbligare il datore di lavoro a provare 
che non c'è stata discriminazione, piuttosto che il lavoratore. 
Citazioni 
La relatrice Samira Rafaela (Renew Europe, NL) della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di gene-
re, ha dichiarato: "Oggi siamo più vicini a eliminare il divario retributivo di genere in Europa. In Parlamento, abbia-
mo cercato di trovare il giusto equilibrio tra la garanzia del diritto all'informazione per le lavoratrici e la limitazione 
degli oneri inutili per le aziende. In questo modo possiamo rendere la parità di retribuzione per uno stesso lavoro 
una realtà per le donne in Europa". 
La relatrice Kira Marie Peter-Hansen (Verdi/ALE, DK), della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, ha 
affermato: ''Con questa direttiva stiamo compiendo un passo importante verso l'uguaglianza di genere e facendo 
luce sul problema della disparità di retribuzione. Affermare che non accetteremo più la discriminazione salariale 
basata sul genere non rappresenta solo un segnale forte, ma è anche uno strumento per aiutare i Paesi UE e i 
datori di lavoro a eliminare il divario retributivo tra i sessi”. 
Prossime tappe 
I negoziati sulla forma finale della legislazione potranno cominciare presto, dato che il Consiglio ha già approvato la 
sua posizione comune nel dicembre scorso. 
Contesto 
Il principio della parità di retribuzione è sancito dall'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
Tuttavia, il divario retributivo di genere nell'Unione continua ad attestarsi attorno al 14% nel 2019, con variazioni 
significative tra i Paesi UE, ed è diminuito solo in minima parte negli ultimi dieci anni. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26532/divario-retributivo-di-genere-legge-ue-per-

la-trasparenza-salariale 
(Parlamento Europeo) 

 

Eurobarometro: i cittadini dell'UE sostengono la politica  
di sicurezza e di difesa comune 
 
L'ultima indagine Eurobarometro standard  mostra che già prima dell'invasio-
ne russa dell’Ucraina il 77% degli europei era a favore di una politica di sicu-
rezza e di difesa comune tra gli Stati membri dell'UE, con una maggioranza 
a favore di tale politica in ciascuno Stato membro. Al momento dell’indagine 
gli europei ritenevano che le questioni più importanti che l'UE doveva affron-
tare erano l'ambiente e i cambiamenti climatici (26%, +1 pp. dal luglio 2021); 
l’aumento dei prezzi, l’inflazione, il costo della vita (24%, +12 pp.); e 
l’immigrazione (22%, -3 pp.). Il 41% degli intervistati ha indicato i prezzi, 
l'inflazione e il costo della vita (+18 pp.) come uno dei problemi più importan-
ti per il proprio paese, prima della salute (32%) e della situazione economica (19%). Quasi sette europei su dieci 
(69%) sono a favore di un'Unione economica e monetaria europea con un'unica moneta, con un sostegno che rag-
giunge il 77% nella zona euro. L'immagine dell'UE inoltre è rimasta piuttosto stabile: il 44% degli europei ha un'im-
magine positiva dell'UE, il 38% un'immagine neutra. L'indagine è stata condotta tra il 18 gennaio e il 14 febbraio 
2022. I risultati sono consultabili qui.   

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-i-cittadini-dellue-sostengono-la-
politica-di-sicurezza-e-di-difesa-comune-2022-04-04_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

 

Pagina 14 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

Europa & Mediterraneo n. 14 del 06/04/2022 

EU 



Perché la normativa UE sul "Diritto alla riparazione"  
è importante ? 
 
In vista della proposta della Commissione sull "diritto alla riparazione" prevista per il terzo trimestre del 2022, il 7 
aprile il Parlamento europeo discuterà le proprie priorità.  Con il "diritto alla riparazione", l'Unione Europea compie 
un altro passo avanti verso l'obiettivo di realizzare un modello di economia circolare entro il 2050 nel quadro 
del Green Deal europeo, la tabella di marcia dell'UE per raggiungere la neutralità climatica per il 2050. 
Quattro ragioni per il "diritto alla riparazione" 
Secondo un'indagine Eurobarometro, il 77% dei consumatori dell'UE preferirebbe riparare i propri beni piuttosto 
che acquistarne di nuovi, ma poi finisce per sostituirli o scartarli a causa degli elevati costi delle riparazioni e 
della mancanza di servizi forniti. 
Un altro ostacolo a un consumo più sostenibile è l'obsolescenza: alcuni prodotti sono progettati per guastarsi dopo 
un certo tempo di utilizzo. In alcuni casi, i componenti dei dispositivi sono assemblati in modo tale da non poter 
essere rimossi e sostituiti. 
L'elettronica è la fonte di rifiuti in più rapida crescita nell'UE. Nel 2017 sono state oltre 3,5 milioni di tonnellate 
delle quali solo il 40% è stato riciclato. 
Le riparazioni di dispositivi elettronici costituirebbero un beneficio per l'ambiente, portando a una riduzione dell'u-
so delle risorse, a minori emissioni di gas serra ea un minor consumo di energia. 
Cosa dovrebbe includere il diritto alla riparazione? 
Il Parlamento europeo è al lavoro da più di dieci anni per il miglioramento dei diritti dei consumatori e ha presentato 
una serie di proposte concrete alla Commiussione europea per rendere le riparazioni sistematiche, convenienti e 
attraenti. 
Tra le misure che gli eurodeputati chiederanno nella prossima proposta legislativa ci sono: 
incentivi affinché i consumatori scelgano di riparare invece di sostituire i prodotti o di ricevere un dispositivo sostitu-
tivo per la durata della riparazione 
l'obbligo per i produttori di fornire informazioni trasparenti su manutenzione e riparazioni nonchè garantire di ag-
giornamenti del software per un periodo minimo 
l'assicurazione che i prodotti siano durevoli, facili da riparare e contengano parti rimovibili e sostituibili 
l'estensione della garanzie 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20220331STO26410/perche-la-normativa-ue-sul-diritto-
alla-riparazione-e-importante 

(Parlamento Europeo) 
 

Migliaia di nuovo in marcia per la pace a Comiso  
nel nome di Pio La Torre 
 
In migliaia si sono dati appuntamento a Comiso per chiedere la 
pace, oggi come 40 anni fa, nel nome di Pio La Torre, mettendo 
insieme rappresentanti del mondo del lavoro, associazioni antima-
fia, cooperazione, società civile, istituzioni. Tutti uniti dalla neces-
sità di scendere in piazza non solo per onorare la memoria della 
storica marcia del 1982, ma per chiedere la fine della guerra in 
Ucraina e lo stop a un orrore al quale non ci si può abituare.  
“Dobbiamo fare fuori la guerra dal nostro futuro, la mia generazio-
ne pensava di averla cancellata – ha detto dal palco della manife-
stazione Vito Lo Monaco, presidente del Centro studi Pio La Torre 
– 40 anni fa eravamo qui, a Comiso, in un grande movimento uni-
tario contro l'installazione dei missili Cruise e il Patto di Varsavia. 
Oggi, come allora, qui si sono dati appuntamento associazioni di 
ogni tipo, studenti, sindacati, sindaci di tutti gli schieramenti, rap-
presentanti religiosi, buddisti e islamici per ribadire un no compat-
to alla guerra in Ucraina. Solo con la pace si possono garantire 
democrazia e libertà e sconfiggere le mafie, le uniche a beneficia-
re dei conflitti e del riarmo”. 
Torniamo qui per ribadire che Comiso è un luogo internazionale di 
pace e che la memoria è importante – ha aggiunto il presidente Lo 
Monaco – nel 2014 il nome di Pio La Torre è tornato sull’aeroporto 
di questa città che un’amministrazione di centrodestra aveva inve-
ce scelto di cancellare, intitolando lo scalo al generale Vincenzo 
Magliocco. L’impegno pacifista di Pio La Torre è qui”. 
L'appello a partecipare alla marcia lanciato dai promotori è stato 
condiviso da associazioni, istituzioni, partiti ed esponenti politici e della società civile. Tra le adesioni quelle di molti 
eurodeputati e Comuni della Sicilia. 

https://www.piolatorre.it/public/r/migliaia-di-nuovo-in-marcia-per-la-pace-a-comiso-nel-nome-di-pio-la-torre-3664/ 
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Fondi Ue 2021-2027: dal 31 marzo all’11 aprile tre incontri 
col Partenariato sul nuovo Programma Regionale FESR 
 
Prosegue il percorso di condivisione 
del nuovo Programma regionale FESR Sicilia 
2021-2027 con il Partenariato istituzionale, 
economico e sociale. 
Il Dipartimento Programmazione, in collabo-
razione con la società The European House 
– Ambrosetti, ha organizzato un ciclo di tre 
incontri, rivolti al Partenariato, sull’utilizzo dei 
fondi comunitari nel prossimo periodo di pro-
grammazione FESR della Regione Siciliana. 
Ecco il calendario: 
lunedì 11 aprile (dalle 10 alle 13) – Real Al-
bergo delle Povere – Palermo (corso Calata-
fimi, 217). 
Al centro del percorso di condivisione 
il Documento Strategico per la programmazione Regionale (DSR) FESR 2021-2027 e la piattaforma 
informatica dedicata (“ParteciPA Sicilia”), attivata nei giorni scorsi per raccogliere i contributi del Parte-
nariato. 
Il Programma regionale Fesr Sicilia prevede una dotazione di 5,8 miliardi di euro (4,1 miliardi di cofi-
nanziamento Ue, oltre a 1,75 miliardi di cofinanziamento nazionale), assegnati nell’ambito del bilancio 
della Politica di coesione 2021-27, ripartito tra i cinque obiettivi di policy previsti a livello comunitario, 
che nell’Isola sono stati adattati ai fabbisogni espressi dalla Regione. 
L’Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027, in ottemperanza alla normativa comunitaria in materia, 
entro la prima metà dell’aprile prossimo avvierà il negoziato sul nuovo Programma Regionale con gli 
uffici competenti della Commissione Europea. 

 
Gal, il governo regionale approva 20 milioni  
per il BonuSicilia CLLD per le microimprese 
 
Oltre 20 milioni di euro per i Gal siciliani. Il governo Musumeci ha approvato in giunta le disposizioni 
attuative per il lancio del bando "BonuSicilia CLLD" aperto ai 17 Gal, i gruppi di azione locale siciliani 
per un valore di 20,4 milioni di euro. Si tratta di fondi  approvati dal governo regionale con la riprogram-
mazione delle risorse destinate alle azioni di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e del Po Fesr 
2014-20, indirizzate sotto forma di contributo a fondo perduto (nella misura massima di 5 mila euro per 
ciascuno impresa) alle microimprese operanti nei territori dei Gal colpite dall'emergenza sanitaria da 
Covid-19. 
«Questa riprogrammazione – spiega l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – è 
frutto della condivisione con i Gal di una strategia che ha come obiettivo primario il sostegno alle impre-
se danneggiate dalle restrizioni e dalle chiusure determinate dalla pandemia e la loro ripartenza. È si-
curamente una iniziativa importante, tenendo conto anche dell’attuale congiuntura internazionale che 
fa temere qualche contraccolpo anche sul settore turistico-ricettivo». 
I fondi, ripartiti su base territoriale, andranno a supportare  le imprese  nei territori dei 17 Gal: Golfo di 
Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, 
Terre di Aci, Eloro, Terre del Nisseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natiblei, Taormina-
Peloritani, Valli del Golfo e Valle del Belice. 
Possono partecipare al bando le microimprese che abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo 
non superiore a 2 milioni di euro con sede legale e operativa in uno dei Comuni compresi fra quelli am-
missibili per singolo Gal. Sono ammesse a partecipare microimprese che gravitano nell'area delle atti-
vità manifatturiere, trasporto e magazzino, servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e 
comunicazione, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività artistiche, sportive 
di intrattenimento e divertimento, settore turistico e stabilimenti termali, in base ai codici Ateco Istat 
ammissibili. La procedura di selezione avverrà a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazio-
ne delle domande che si potranno inoltrare per via telematica attraverso la piattaforma digitale predi-
sposta dal dipartimento regionale Attività produttive.  
I fondi saranno impegnati entro giugno 2022, per essere erogati entro l’anno. 
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Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 
Corpo europeo di solidarietà 

 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di soli-
darietà». Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma 
«corpo europeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato,    
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza 
scopo di lucro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solida-
rietà. 
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguen-
ti paesi partecipanti: 
i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
paesi terzi associati al programma 
paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein 
paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stima-
ta a 138.800.000 EUR.  
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali del cor-
po europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: 
 https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/re 
erence-documents-resources_it 
 

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

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

GUUE C 464 del 17/11/2021 
 

 

Progetti di volontariato (tornata facoltativa) 
4 ottobre 2022 

Progetti di solidarietà (tornata facoltativa) 
4 maggio 2022 

4 ottobre 2022 

Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto uma-
nitario 

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 programma 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 programma 
Erasmus+.Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponi-
bili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 

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

Politica di coesione dell'UE: la Commissione pubblica  
un invito a presentare progetti da 1 milioni di €  

per le scuole superiori di giornalismo 
 
La Commissione ha pubblicato un invito a presentare progetti per lo sviluppo di un programma e di materiale di-
dattico per un corso sull'Unione europea e sulla politica di coesione dell'UE destinato ai futuri giornalisti. Eli-
sa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Con questo invito la Commissione rispon-
de alla richiesta di molti studenti dell'UE.  Si tratta di un'opportunità straordinaria per stimolare il dibattito accade-
mico 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 svi-
luppo, creare una rete di istituti di istruzione superiore e svilupparne la didattica. Le proposte possono essere 
presentate da università e altri istituti di istruzione giornalistica del primo ciclo e degli altri cicli dell'istruzione supe-
riore. 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 del-
le candidature è il 21 aprile 2022, ore 13.00.  La Commissione prevede di comunicare i risultati nel giugno 
2022.  Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Commissione. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2022/01/17-01-2022-cohesion-policy-commission-
opens-eur1-million-call-for-proposals-for-higher-education-institutions-teaching-journalism 
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Azione chiave 1 
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione 
degli adulti 19 ottobre alle 12:00 
Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù 19 ottobre alle 12:00 
Mobilità individuale nel campo della gioventù 4 ottobre alle 12:00 
Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione 4 ottobre alle 12:00 
Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù 20 settembre alle 17:00 

Azione chiave 2 
Partenariati di cooperazione nel campo della gioventù 4 ottobre alle 12:00 
Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica, 
dell’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e 
della gioventù 

4 ottobre alle 12:00 

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

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

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

Europa & Mediterraneo n. 14 del 06/04/2022 



 

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

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

(Parlamento Europeo) 
 
 

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

https://www.prontobolletta.it/idee-sulla-sostenibilita-2022/ 
(EURODESK)  
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“Onesti nello Sport”: concorso nazionale per le scuole 
 

“Onesti nello Sport” è il concorso nazionale, che si svolge ogni anno a partire dal 2012, rivolto alle studentes-

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

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

Bandi END  
 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE - Security/Counter-Terrorism Expert 
Scadenza: 15 aprile 2022 Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service 
Ufficio: EUDEL India - New Delhi Codice posto: 360979 
Titolo: VENTISETTE END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEAScadenza: 17 MAGGIO 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: variCodice posto: BUDG.02, BUDG.02, BUDG.E3, CNECT.I3, 
COMM.D2, COMP.C5, DEFIS.B1, EAC.C1, ECFIN.CEF-CPE.01, EMPL.B2, ESTAT.F4, FISMA.A1, FISMA.B5, 
FISMA.C3, HOME.B4, HR.DS-2CI, HR.DS4, INTPA.B1, INTPA.D1, JUST.A2, NEAR.B3- Del. Lybia, REFORM.B3, 
RTD.A1, RTD.D3, SANTE.C1, TAXUD.A4, TRADE.E1–Del. Georgia, TRADE.F4 
Titolo: SEI END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEAScadenza: 15 APRILE 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: vari Codice posto: COMP.A1, COMP.E2, COMP.H2/.H3, JUST.B2, 
REFORM.B1, REFORM.B4 
Titolo: SETTE END PRESSO FRONTEX (4 Field Oper. Unit, 2 Coast Guard & Law Enfor., 1 Oper. Coord. Cent.) 
Scadenza: 13 APRILE 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZI-
ONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA Codice posto: FRONTEX/SNE/2022/09 
  Titolo: UN END PRESSO FRONTEX Scadenza: 11/04/2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA 

GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA 
Codice posto: FRONTEX/SNE/2022/08 

 Titolo: Un END presso SEAE SENZA COSTI Scadenza: 22/04/2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – Servizio Eu-
ropeo per l’Azione Esterna Ufficio: EU-DEL UNIONE AFRICANA – ADDIS ABEBA Codice posto: 213212 
 Titolo: Un END presso SEAE SENZA COSTI Scadenza: 22/04/2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – Servizio Eu-
ropeo per l’Azione Esterna Ufficio: EU-DEL NEW YORK Codice posto: 392082 
 Titolo: UN END PRESSO CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 26 APRILE 2022 Istituzio-
ne: CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Ufficio: DIR JAI.2 – BRUXELLES Codice posto: CONSUE/
END/3/2022 – (JAI) 2 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE – SENZA COSTI Scadenza: 14 APRILE 2022 Istituzione: SEAE – SERVIZIO 
EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: DIR. CPCC – BRUXELLES Codice posto: 290360 

Guarda tutti i bandi END >> 
  Bandi Opportunità per tutti 
Titolo: Un Agente Temporaneo presso EMSA Scadenza:  19 APRILE 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA – Agenzi-
a Europea per la Sicurezza in Mare Ufficio: Lisbona Codice posto: EMSA/AD/2022/02 

Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti >> 
  

Eurostat Country Facts 
 
Se cercate un accesso facile e veloce a statistiche affidabili sull'UE, la zona euro e gli Stati membri dell'UE da 
utilizzare per il vostro lavoro o i vostri studi, il nuovo strumento di Eurostat "Country Facts" offre una varietà di 
indicatori statistici sulla società, l'economia e l'ambiente. Potete scegliere fino a 5 paesi dell'UE o dell'EFTA e 
confrontarli attraverso gli indicatori che vi interessano. Una volta che avrete personalizzato completamente il vo-
stro factsheet in base alle vostre esigenze, potrete scaricarlo in formato PDF e usarlo nelle presentazioni, nelle e-
mail, per i compiti a casa o semplicemente come piccolo test per interrogare studenti, amici o colleghi. 

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

https://www.premiomattador.it/ 
 

Premio Leali Young per giovani giornalisti 
 
L’Associazione Leali delle Notizie APS, all’interno della VIII edizione del Festival del Giornalismo lancia la I edizione 
del Premio Leali Young, in memoria di Cristina Visintini, giornalista scomparsa ad agosto 2021, da sempre impe-
gnata nella lotta al precariato dei/delle giornalisti/e freelance. Il Premio è dedicato ai/alle giovani di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni, compiuti all’atto dell’iscrizione, per incentivarli/le a intraprendere l’attività giornalistica e pro-
muoverne l’inserimento nella professione. Per questa prima edizione il Premio, di euro 500 sarà consegnato a 
un/una aspirante giornalista che presenterà un progetto giornalistico. Contestualmente il/la vincitore/trice avrà 
la possibilità di collaborare a supporto dell’Ufficio Stampa di Leali delle Notizie durante il periodo del festival (14-18 
giugno 2022). Il Premio verrà conferito nel corso di una Cerimonia che si svolgerà all’interno del Festival del Giorna-
lismo Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari (GO). Le spese di viaggio, vitto e alloggio per il/la premiato/a saran-
no a carico dell’Associazione. Scadenza: 11 aprile 2022. 

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

 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.114.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A114A%3ATOC 

GUUE C 114/A  del 10/03/2022 
 

Concorso di idee sull'Educazione alla cittadinanza  
e alla legalità 
 
È bandito per l’Anno Scolastico 2021/2022 il concorso di idee dal titolo “Le vittime del dovere e il principio costi-
tuzionale di uguaglianza”, proposto dall’Associazione Vittime del Dovere in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione. L’iniziativa, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado di tutta 
Italia, prevede l’assegnazione di borse di studio per l’acquisto di materiale scolastico, destinate ai giovani vinci-
tori ed erogate mediante il contributo delle famiglie delle Vittime del Dovere. Tema di quest’anno, l’articolo 3 della 
Costituzione.  Gli elaborati (testi, fumetti, canzoni o cortometraggi) dovranno essere inoltrati  entro il 13 
maggio 2022.  

 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-alla-cittadinanza-e-alla-legalita-al-via-il-concorso-di-idee-le-
vittime-del-dovere-e-il-principio-costituzionale-di-uguaglianza-per-l-ann-1 
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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)   
 

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

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

3A2022%3A129%3ATOC 
 

Al via il Neet Working Tour: campagna  
informativa itinerante rivolta ai NEET 
 
Al via il prossimo 11 aprile il NEET Working Tour: l’iniziativa promossa dal Ministro per le Politiche 
giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politi-
che attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale. Il NEET Working Tour è una campagna informativa itinerante 
rivolta ai NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 an-
ni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. L’iniziativa rientra nel “PIANO NEET”, un piano strategi-
co di emersione e orientamento dei giovani inattivi, promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali. Nella prima fase, tra aprile e maggio 2022, il truck del NEET Working Tour 
percorrerà l’Italia attraverso undici tappe, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani inattivi, sensibilizzarli e offri-
re loro momenti informativi, in collaborazione con i numerosi partner che hanno deciso di sostenere l’iniziativa.  
In ogni città sarà allestito un vero e proprio villaggio dedicato ai giovani, dove i partecipanti potranno seguire le diver-
se attività in programma, ricevere informazioni e assistenza, e confrontarsi con le numerose realtà (istituzionali, com-
merciali e del terzo settore) che sostengono l’iniziativa.  L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti.  
Per avere accesso a tutte le attività, è necessario iscriversi compilando il seguente form: 
https://forms.gle/XeosJwxDcrwhD6dTA Per ulteriori informazioni sulle tappe e le date del tour, vedere qui. 

https://agenziagiovani.it/news/neet-working-tour-ang-start/ 
(Eurodesk) 
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Sicilia FSE 
 
Nota Prot. n. 8161 del 07.03.2022 avente oggetto autorizzazione proroga fine attività progettuale concessa ai tutti i 
beneficiari degli avviso 29 e 30 del 2019: E' stata prorogata al 31 dicembre 2022 la fine dell'attività progettuale 
dell'Avviso 29/2019- Percorsi di formazione per assistenti familiari e dell'Avviso 30/2019 - Occupazione inclusiva: 
corsi per disabili. 

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

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

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki 
(Eurodesk) 

 

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

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

13-16 giugno 2022: Youth Work Recovery Conference, 

 Helsinki, Finlandia 
 
La conferenza Youth Work Recovery riunirà politica, pratica e ricerca per discutere gli effetti della pandemia 
e della crisi del coronavirus nel settore dell’animazione socioeducativa (e i suoi rispettivi attori) in tutta Euro-
pa. La conferenza si rivolge agli animatori socioeducativi, ai manager di progetti giovanili, ai responsabili delle 
politiche giovanili, ai ricercatori nel settore dei giovani, alle agenzie nazionali, ai rappresentanti istituzionali e ai 
rappresentanti della società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale. 
I partecipanti devono essere impegnati nella progettazione/sviluppo/attuazione di programmi di ripresa 
nell’animazione socioeducativa a un livello tale da permettere loro di contribuire alla conferenza in modo significati-
vo, dal punto di vista della politica, della pratica, della programmazione e/o della ricerca. 
La Conferenza mira a formulare chiare raccomandazioni di azione su come migliorare, rafforzare e ampliare il 
sostegno e lo sviluppo post-pandemico dell’animazione socioeducativa in tutta Europa. 
Scadenza per la registrazione: 25 aprile 2022. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-recovery-conference.10057/ 
(Eurodesk)  
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Erasmus Charter for Higher Education:  
pubblicata la Call 2022 
 
Pubblicata la Call per la richiesta della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte degli Istituti di 
istruzione superiore riconosciuti nei paesi del programma Erasmus+ che consentirà la partecipazione al pro-
gramma dalla Call 2023. La ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) o CEIS (Carta Erasmus per 
l’Istruzione Superiore) è l’Accreditamento rilasciato dalla Commissione Europea agli Istituti di Istruzione superiore 
(IIS) eleggibili per partecipare alle azioni di mobilità e di cooperazione nell’ambito di Erasmus+. 
Quest’anno la procedura di richiesta della ECHE sarà unica, “Full procedure”, pertanto gli Istituti candidati devono 
compilare tutte le sezioni del modulo di candidatura PARTE B cui si potrà accedere utilizzando il codice PIC. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 3 maggio 2022 (ore 17,00). 
Maggiori informazioni e il modulo di candidatura sono disponibili sul portale Funding and Tender Opportunities – 
Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) 
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-superiore/erasmus-charter-for-higher-education-eche-pubblicata-la-call

-2022/ 
(Eurodesk) 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
 
Il posto di direttore degli Immobili e della sicurezza (grado AD 14 o AD 15) sarà prossimamente vacante alla dire-
zione generale dell’Amministrazione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale posto sarà coperto in appli-
cazione dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. REQUISITI:  
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
aver acquisito almeno dieci anni di esperienza professionale in uno o più settori riguardanti gli immobili, la sicurez-
za e la logistica 
avere acquisito almeno cinque anni di esperienza professionale nella gestione di team 
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea 
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate, mediante posta elettronica, unicamente all’indirizzo di po-
sta elettronica DIR-DBS@curia.europa.eu, entro il 22 aprile 2022. Le candidature devono essere accompagnate 
da un curriculum vitae dettagliato e da ogni altro documento utile. I candidati devono parimenti allegare alla candi-
datura una lettera di motivazione nonché una breve esposizione (massimo 5 pagine) che illustri le loro idee sulle 
attività e sulla gestione della direzione cui si riferisce il presente invito a presentare candidature. 

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

3A2022%3A130A%3ATOC 
 

Movin’Up: sostegno alla mobilità all’estero  
per giovani artisti 
 
La rinnovata partnership fra Ministero della Cultura (Direzione Generale Spettacolo) e GAI (Associazione per il 
Circuito dei Giovani Artisti Italiani) sostiene la mobilità artistica e l’internazionalizzazione delle carrie-
re emergenti attraverso il concorso Movin'Up 2021/2022. Movin’Up Spettacolo-Performing Arts è un ban-
do rivolto a giovani creativi/e tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono 
stati ammessi o invitati ufficialmente all'estero da enti pubblici e/o privati, istituzioni culturali, festival, organizza-
zioni internazionali, istituti di formazione e perfezionamento per esperienze di: residenza e/o produzione, co-
produzione, circuitazione/tournee, formazione, promozione e visibilità (es. concorsi, residenze, corsi e seminari, 
workshop, stage, spettacoli, etc.). L'iniziativa, realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale, permette 
agli artisti e alle artiste di richiedere un sostegno per un’esperienza di mobilità artistica all’estero e 
di internazionalizzazione della propria carriera professionale. Il supporto di Movin’Up si configura come premio a 
copertura - totale o parziale - dei costi vivi sostenuti dai/dalle giovani emergenti per la realizzazione dei progetti 
selezionati, nelle varie destinazioni a livello mondiale. I settori artistici ammessi sono: musica, teatro, danza, circo 
contemporaneo.  Scadenza: 13 aprile 2022, alle ore 12.00. 

https://www.giovaniartisti.it/movinup-2021-22 
(Eurodesk) 

Concorso artistico Prisma Art Prize 
 
Prisma Art Prize è un premio d’arte nato per promuovere artisti visivi e pittori emergenti e provenienti da di-
versi percorsi formativi e culturali. Il Premio è aperto a tutti, indipendentemente dall’età, dalla nazionalità e dal 
genere. Sono ammesse al concorso opere di pittura, disegno, incisione di qualsiasi dimensione e su qualsiasi 
tipo di supporto. Ognuna delle quattro Call for Artists stagionali offre la chance di vincere un primo premio in dena-
ro del valore di € 500, interviste con i magazine partner e altri premi offerti dagli sponsor ArtRights, Artuu, Viviva 
Colors e Biafarin. Annualmente c’è la possibilità di essere selezionati per la mostra presso il Contemporary Clu-
ster, Roma e di essere pubblicati nel catalogo. E’ prevista una tassa d’iscrizione di 25 euro, che permette 
l’iscrizione di 3 opere. Scadenza: 5 giugno 2022. 

https://www.prismaartprize.com/?lang=it 
(Eurodesk) 

 

Pagina 

25 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 14 del 06/04/2022 



 

Bando selezione Euroscola_ #IlFuturoetuo 
 
Lancio di una selezione per il miglior video realizzato dalle Scuole Ambasciatrici del 
Parlamento europeo 2021-2022 sulle tematiche della “Conferenza sul futuro 
dell’Europa” #IlFuturoèTuo. La Conferenza intende “dare ai cittadini la possibilità di 
esprimersi sulle questioni che li riguardano, quali la costruzione di un continente sano, 
la lotta contro i cambiamenti climatici e le sfide ambientali, un’economia al servizio 
delle persone, l’equità sociale, l'uguaglianza e la solidarietà intergenerazionale, la tra-
sformazione digitale dell'Europa, i diritti e valori europei, tra cui lo Stato di diritto, le 
sfide migratorie, la sicurezza, il ruolo dell’UE nel mondo, le fondamenta democratiche 
dell’Unione e come rafforzare i processi democratici che governano l’Unione Europe-
a” (Dichiarazione comune sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa). Solitamente questa selezione consente ai vin-
citori la partecipazione a EUROSCOLA nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo. A causa della pandemia 
COVID-19, delle restrizioni di viaggio e della chiusura al pubblico delle nostre strutture, attualmente non è possibile 
prendere alcun impegno quanto alla partecipazione a EUROSCOLA a Strasburgo.  I video vincitori saranno pubbli-
cati con particolare risalto sui canali social del Parlamento europeo. Nel caso fosse possibile riprendere le attività 
EUROSCOLA in presenza nell’inverno prossimo, e comunque entro e non oltre il febbraio 2023, sarà offerto alme-
no alla classe vincitrice la possibilità di partecipare alla giornata di attività nella sede del Parlamento europeo a 
Strasburgo in date prestabilite e con un rimborso forfettario.  
REGOLAMENTO  
Per partecipare alla selezione per EUROSCOLA, le Scuole Ambasciatrici 2021-2022 sono invitate a produrre un 
video della durata massima di 60 secondi su uno delle tematiche (a scelta) della Conferenza sul futuro dell’Europa 
(https://futureu.europa.eu/):   
Istruzione, cultura, gioventù e sport· Migrazione · Democrazia europea · Trasformazione digitale · Valori e diritti, 
Stato di diritto, sicurezza · L'UE nel mondo · Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione · Salute 
·Cambiamento Climatico e ambiente   
I requisiti necessari per prendere parte alla selezione:   
“Ambasciatori del Parlamento europeo in azione per il futuro dell’Europa” 
Creare un video di 60 secondi su una delle tematiche della "Conferenza sul Futuro. Il video si collocherà nel conte-
sto di una campagna che ha come obiettivo l’espressione delle opinioni degli studenti sui temi di priorità 
dell’Unione Europea, come il Cambiamento Climatico, Libertà, Democrazia, Uguaglianza, Stato di diritto, Diritti 
umani etc… Potrà essere costituito da immagini videoriprese e/o eventuali caratteri animati realizzati con program-
mi quali PowToon.com e simili (https://www.powtoon.com/home/) purché liberi da copyright. 
È essenziale che sia visibile nel video l'hashtag #IlFuturoèTuo. E’ necessario inserire una foto del Parlamento eu-
ropeo tratta dal Flickr del PE https://www.flickr.com/photos/european_parliament/ o un video ambientato al Parla-
mento Europeo scaricato dal sito https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home (download gratuito previa regi-
strazione al sito). Il termine ultimo per l’invio della proposta è il 30 aprile 2022. L’invio del materiale deve avvenire 
al seguente indirizzo epas@italiacamp.it con: oggetto “Nome della scuola, città, #IlFuturoèTuo” titolo del video 
“Nome della scuola, città, #IlFuturoèTuo” Per quanto riguarda le musiche la colonna sonora, come anche per le 
immagini, esse dovranno essere assolutamente libere da diritti di copyright pena esclusione dalla selezione. A tal 
proposito, la musica di sottofondo dovrà essere scaricata necessariamente da uno dei tre siti indicati nel foglio di 
adesione perché sia libera dai diritti – a questo proposito si prega di inviare il link o lo screenshot dal sito con evi-
denziata la musica prescelta. http://www.bensound.com/ (bisogna citare il sito); oppure http://freemusicarchive.org/
curator/video; http://www.freestockmusic.com/ I criteri di valutazione saranno - contenuti originali e creativi - qualità 
del video - attinenza ai temi della Conferenza sul Futuro dell’Europa 

(European Parliament Information Office in Italy - www.europarl.europa.eu ; www.europarl.it ) 
 
 

Pubblicati gli Avvisi Pubblici per il reclutamento di 2 esperti da  
impiegare con contratto di collaborazione presso il MAECI 
nell’attuazione del progetto PNRR dedicato al “Turismo delle Radici” 
 
Sono stati pubblicati il  4 aprile 2022 sul Portale inPA della Funzione Pubblica due Avvisi pubblici per la ricerca di 2 
esperti, rispettivamente nel settore del “turismo delle radici” e nel settore del marketing e della comunicazione, ai 
quali la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero della Farnesina conferirà un incarico di collaborazione 
nell’ambito del Progetto “Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo 
nell’Italia post covid-19”, inserito nel PNRR, all’interno dell’investimento per l’ “Attrattività dei Borghi” del Ministero 
della Cultura. Gli incarichi, che saranno svolti sotto la guida della DGIT, avranno una durata di 3 anni. L’esperto in 
turismo delle radici, che assumerà il ruolo di Coordinatore nazionale di progetto, si occuperà del monitoraggio del 
progetto e del coordinamento delle attività da intraprendere nel quadro dello stesso. L’esperto in comunicazione 
svolgerà le attività relative alla progettazione della strategia e delle attività di marketing e di comunicazione in Italia 
e all’estero, inclusa la gestione e promozione dell’immagine pubblica e del brand del progetto.  Il termine per la 
presentazione delle domande sul Portale inPA, previa registrazione sullo stesso, è il 19 aprile 2022 alle ore 23:59. 

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/04/pubblicati-gli-avvisi-pubblici-per-il-
reclutamento-di-2-esperti-da-impiegare-con-contratto-di-collaborazione-presso-il-maeci-nellattuazione-del-

progetto-pnrr-dedicato-al-turismo-dell/ 
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Generation4Universities: percorso formativo  
per 50 studenti universitari 
 
L’iniziativa Generation4Universities è rivolta a giovani universitari di talento, il cui potenziale sviluppo di car-
riera è limitato da elementi esterni diversi dalle proprie capacità, per aiutarli ad esprimere il proprio valore e avviare 
una carriera che rappresenti un’occasione di crescita professionale e personale. Generation4Universities si rivolge 
a studentesse e studenti delle Università italiane iscritti all’ultimo anno di corso della Laurea Magistrale in Inge-
gneria, Economia, Lettere, Filosofia e Lingue, che siano in corso di studio per quel che riguarda sia il percorso di 
Laurea Triennale che quello di Laurea Magistrale e abbiano una media ponderata non inferiore a 28/30. Le studen-
tesse e gli studenti selezionate/i parteciperanno a un programma, della durata di 6 mesi (da aprile a settembre), 
di accelerazione all’ingresso nel mondo del lavoro, caratterizzato da tre moduli formativi: 
BOOTCAMP: Da maggio, 10 giorni di formazione online. Il modulo è focalizzato su competenze trasversali, com-
portamentali e attitudinali, oltre che su sessioni professionalizzanti (come public speaking, comunicazione efficace 
scritta e orale, gestione del tempo, ecc.) e sessioni di sperimentazione delle conoscenze e competenze acquisite 
durante il percorso universitario. 
MENTORSHIP INDIVIDUALE: Un percorso personalizzato di mentorship da maggio a luglio con manager ed e-
sperti. 
SEMINARI PROFESSIONALIZZANTI: Tra maggio e luglio, una serie di appuntamenti online di 2 ore ciascuno. Le 
ragazze e i ragazzi avranno l’occasione di interagire con i senior manager delle aziende partner dell’iniziativa su 
temi quali i principali trend del settore, l’esperienza professionale maturata dagli speaker, il significato e le funzioni 
dei ruoli che ricoprono nelle loro aziende. Al termine del programma, in settembre, i partecipanti avranno 
l’opportunità di sostenere dei colloqui individuali con le aziende partner del progetto per candidarsi a posizioni di 
stage. Tutti i costi di partecipazione al programma sono coperti dai promotori e dai partner dell’iniziativa, 
pertanto non è richiesto alcun contributo economico ai partecipanti. Generation4Universities è un’iniziativa promos-
sa dalla Fondazione Generation Italy e McKinsey & Company, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, con la 
partnership tecnica di Mentors4U e SHL, con il patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI) e il supporto di un gruppo di aziende di primario livello in veste di partner. Scadenza: 1° maggio 2022. 

https://italy.generation.org/generation4universities/ 
(Eurodesk) 

 

The Plus of Erasmus 2022 per gli studenti di istruzione superiore 
 
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e la Fondazione garagErasmus promuovono una seconda edizione di 
THE + OF ERASMUS. Il pacchetto di attività offerte agli studenti di ambito istruzione superiore si rivolge sia 
agli incoming in Italia che agli studenti italiani in partenza per una mobilità internazionale. Il set di attività ini-
zia con lezioni online di lingua e cultura italiana: THE ACCELERATOR è rivolto quindi esclusivamente a studenti 
in entrata e consta di 9 lezioni di 4 ore ciascuna dal 07 aprile al 05 maggio 2022. LEARNING GARAGE è lo 
step successivo: 5 sessioni di formazione con specialisti del mondo del lavoro che offriranno consigli pertinen-
ti agli studenti su come affinare la ricerca di lavoro e le fasi a essa correlate, dalla redazione del cv al momento del 
colloquio vero e proprio. The Plus of Erasmus si conclude infine con il TALENTS MATCH: 10 minuti a disposizione 
degli studenti che vorranno candidarsi per un colloquio con recruiters internazionali. Questi ultimi, se colpiti posi-
tivamente dalla risorsa che incontreranno, la ricontatteranno per un’intervista di lavoro formale e completa. 

https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-superiore/the-plus-of-erasmus-2022-accelerator-learning-garage-e-
talents-match-per-gli-studenti-di-istruzione-superiore/ 

(Eurodesk) 
 

Annunciati i vincitori degli Eurodesk Awards 2022! 
 
Sono stati appena annunciati i vincitori degli Eurodesk Awards 2022, il Premio annuale che ha l'obiettivo 
di celebrare il lavoro dei "moltiplicatori" della rete Eurodesk: oltre 1.500 operatori in tutta Europa, impegnati 
quotidianamente a informare i giovani sulle opportunità di mobilità europea e a incoraggiarli a diventare cittadini 
attivi. I vincitori, selezionati tra 31 candidature provenienti da 12 diversi Paesi europei, hanno ottenuto 
un riconoscimento per i loro importanti risultati conseguiti in una delle quattro categorie in gara: Most Empo-
wering Project, Most Inclusive Project, Most Innovative Project, e naturalmente il nostro speciale di sempre, 
l’Eurodesk Network Prize, che quest'anno ha voluto accrescere la consapevolezza delle attività di informazione 
sostenibile all'interno della rete, il Best Green Project. Anche per il 2022 la rete italiana Eurodesk si è particolar-
mente distinta con il riconoscimento nella categoria “MOST EMPOWERING INFORMATION PROJECT”, ottenuto 
dall'Associazione Volontariato Torino (Punto locale di Torino) con il progetto N.E.O.N. - Not Excluded from Our 
Neighborhood e nella categoria “EURODESK NETWORK PRIZE FOR THE BEST GREEN PRO-
JECT” dall'Associazione Link APS (Punto locale di Altamura del Parco Nazionale dell’Alta Murgia), con il proget-
to Greenfluencers. Ben due Menzioni Speciali sono andate a E35 Foundation (Punto locale di Reggio Emilia) 
con il progetto What EU does for me e alla rete ASPAL - Agenzia per le Politiche Attive del lavoro in Sardegna, 
con l'iniziativa ePa - Eurodesk PLUS Aspal. 
Per ulteriori informazioni su tutti i progetti vincitori: https://eurodesk.eu/2022/04/05/eurodesk-awards-2022-
winners-announcement/  https://www.eurodesk.it/notizie/annunciati-i-vincitori-degli-eurodesk-awards-2022 

(Eurodesk) 
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Il nuovo Bauhaus europeo: sostegno alle città  
e ai cittadini per le iniziative locali 

 
La Commissione ha annunciato tre nuovi bandi per rendere il nuovo Bauhaus europeo (NEB) una realtà sul cam-
po. Il sostegno si rivolge specificamente ai cittadini, alle città e ai comuni per aiutarli a radicare il progetto del nuovo 
Bauhaus europeo nelle loro comunità.  
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I cittadi-
ni sono i principali motori della transizione verso stili di vita e luoghi più belli, sostenibili e inclusivi. I due bandi pub-
blicati dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia sostengono il loro pieno impegno nello sviluppo di modelli 
innovativi e collaborativi per le iniziative locali offrendo loro opportunità ad hoc. Il nuovo Bauhaus europeo è realiz-
zato da ogni cittadino, per ogni cittadino." 
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "La politica di coesione è nella posizione 
ideale per aiutare i comuni dei centri urbani fino a 100 000 abitanti a sviluppare progetti del nuovo Bauhaus euro-
peo coinvolgendo le comunità locali. Con questo primo bando dedicato al NEB nel quadro della politica di coesione 
offriamo la capacità tecnica necessaria per progetti multidisciplinari e di alto valore che apportino sostenibilità, e-
stetica e inclusività alla popolazione locale, augurandoci di ispirare, in futuro, molti altri progetti di questo tipo." 
Il primo e il secondo bando, lanciati dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), si concentrano su attività 
che coinvolgono i cittadini e sulla co-creazione di spazi pubblici con il loro coinvolgimento. 
Il bando "Citizen Engagement Call" (Coinvolgimento dei cittadini) della comunità dell'EIT invita i cittadini a individu-
are le sfide inerenti al nuovo Bauhaus europeo per le proprie città e a collaborare a co-idearne le soluzioni. I pro-
getti aiuteranno i cittadini ad adottare abitudini maggiormente sostenibili, a sviluppare prodotti, servizi o soluzioni 
innovativi e aiuteranno i membri della comunità a essere agenti del cambiamento. 
Il bando "Co-Creation of Public Space" (Co-creazione di spazi pubblici) sosterrà progetti volti a trovare soluzioni 
innovative attingendo alle tematiche del nuovo Bauhaus europeo. I progetti invitano gli attori locali a essere porta-
tori di ispirazione, bellezza e sostenibilità attraverso le proprie idee per riprogettare gli spazi pubblici nelle città, 
nelle aree urbane e rurali creando nuove soluzioni trasformative. Il termine per le candidature per i due bandi 
dell'EIT scade il 29 maggio 2022 alle ore 23.59 CEST. 
Il terzo e ultimo bando, "Support to New European Bauhaus Local Initiatives" (Sostegno alle iniziative locali del 
nuovo Bauhaus europeo), fornisce assistenza tecnica ai comuni di piccole e medie dimensioni che non dispongono 
delle capacità o delle competenze necessarie per trasformare in realtà i propri progetti NEB. 20 progetti concettuali 
basati sul territorio selezionati nell'ambito dell'invito beneficeranno di un sostegno mirato sul campo fornito da un 
gruppo di esperti interdisciplinari per definire i concetti sulla falsariga del nuovo Bauhaus europeo e degli obiettivi 
del Green Deal. Il sostegno della politica di coesione è pertanto inteso a contribuire all'introduzione di un approccio 
basato sul territorio alle iniziative del NEB a livello regionale e locale e a coinvolgere le autorità pubbliche degli 
Stati membri nell'avvio a livello nazionale di ulteriori progetti del nuovo Bauhaus europeo. 
Le conoscenze e gli insegnamenti tratti durante questo processo confluiranno in uno "strumentario" rivolto ad altri 
comuni e al grande pubblico interessato a sviluppare nuovi progetti sul campo o a riprodurre i progetti esistenti del 
nuovo Bauhaus europeo. Il Fondo europeo di sviluppo regionale finanzia l'assistenza tecnica ai comuni; ciò può 
assumere la forma di consulenze mirate in campo metodologico, tecnico, normativo, finanziario e socioeconomico 
fornite dal gruppo di esperti sul campo al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di progetti concettuali da parte dei 
comuni, nonché di uno "strumentario" per i futuri titolari di progetti. Il termine per le candidature scade il 23 maggio 
2022 alle ore 17.00 CEST. 
Contesto 
Il nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare design, sosteni-
bilità, accessibilità (anche sotto il profilo economico) e investimenti per contribuire alla realizzazione del Green Deal 
europeo. 
Lanciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020, il nuovo Bauhaus euro-
peo è stato plasmato collettivamente da migliaia di persone e organizzazioni in tutta Europa e oltre. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_2141 
 

#Wellfie 
 
L’Istat ha avviato un concorso al quale potranno partecipare tutte le classi delle scuole secondarie di secondo gra-
do della Sicilia. Il concorso si chiama #Wellfie e deriva dai termini inglesi wellbeing (benessere) e selfie 
(autoscatto) perché gli studenti dovranno, attraverso un autoscatto e una breve descrizione dello stesso, rappre-
sentare un istante di benessere della loro vita. 
 Il concorso avrà conclusione la mattina del 27 maggio durante la Riunione scientifica della Sieds, Società italiana 
di economia, demografia e statistica, che si svolgerà a Palermo. Sarà il Presidente dell’Istat che premierà, in 
quell’occasione, i lavori migliori. Scadenza: 9 Aprile. 
 Per partecipare e saperne di più potete consultare il sito https://www.istat.it/it/archivio/268216. 
 

Segnalazione guida finanziamenti turismo 
 
Vi segnaliamo la guida ai finanziamenti per il turismo che trovate online ai link Guide on EU funding for tourism 
(europa.eu) e La Guida online per i finanziamenti UE al turismo (ministeroturismo.gov.it). 
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8-10 Aprile 2022: Break Free from Plastic Alliance  

Youth Summit 
 
La Break Free from Plastic Alliance terrà il suo primo Summit Virtuale della Gioventù dall'8 al 10 aprile 2022. 
Il summit servirà come piattaforma per i giovani per discutere idee rivoluzionarie, per conoscere le questioni 
trasversali sulla plastica e unirsi per rappresentare la posizione delle giovani generazioni nella lotta contro il 
cambiamento climatico e l'inquinamento dalla plastica. Il Forum è rivolto a: organizzazioni giovanili, organizzazio-
ni incentrate sui giovani; giovani leader e singoli individui con un interesse al settore. 

https://www.breakfreefromplastic.org/bffp-youth-summit-2022/?utm_source=YO!
News&utm_campaign=16088135a6-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_09_09_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-16088135a6-
146407373&mc_cid=16088135a6&mc_eid=c942c99912 

(Eurodesk) 

 
Webinar "Gli Avvisi del PNRR in materia di transizione  
digitale e le misure di interesse degli enti locali" 14 aprile 2022 
 
L’ANCI Sicilia e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri organizza-
no un incontro, in videoconferenza sulle risorse del PNRR per la digitalizzazione della PA dal titolo: 
  Gli Avvisi del PNRR in materia di transizione digitale e le misure di interesse degli enti locali 
  L’evento, di cui si allega il programma, si svolgerà, giovedì 14 aprile 2022, dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Nel 
corso dell’incontro, i rappresentanti del Transformation Office del Dipartimento presenteranno le misure del PNRR 
dedicate a supportare la transizione digitale delle PA locali, descrivendo in particolare le modalità attraverso le qua-
li gli enti potranno accedere ai fondi, realizzare gli interventi previsti e rendicontare i progetti e su come rimanere 
aggiornati sull’apertura degli avvisi. Verrà anche presentato PA digitale 2026 (https://padigitale2026.gov.it/), la piat-
taforma che consente alle amministrazioni di richiedere i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale, rendicon-
tare l’avanzamento dei progetti e ricevere assistenza. Si allegano, le slide del Ministro dell’Innovazione Tecnologi-
ca e la transizione digitale  sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Dipartimento per la Tra-
sformazione Digitale nell’ambito del PNRR e la nota di lettura ANCI sulla PA digitale del MITD. La richiesta di iscri-
zione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni. Il link di col-
legamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti prima del webinar. 
PER ISCRIVERSI, CONSULTARE E/O SCARICARE I DOCUMENTI ALLEGATI UTILIZZARE I SEGUENTI LINK: 
LINK PER ISCRIVERSI: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni 
PROGRAMMA 14 APRILE 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/04/Programma-14-
aprile-2022-Transizione-digitale.pdf 
SLIDE MITE: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/04/PA-DIGITALE.pdf 
NOTA LETTURA ANCI: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/04/Nota-estesa-su-
Informativa-Ministro-Coalo-lancio-Avvisi-PNRR_CU-300322.pdf 
 

Webinar: “Il contrasto alla grave emarginazione adulta, 
le politiche dell’abitare” -Progetto “BUSY”, martedì 12 aprile 2022 
 
L’ANCI Sicilia organizza un incontro, in videoconferenza, dal titolo: 
 “IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA, 
 LE POLITICHE DELL’ABITARE” 
 Il webinar, di cui si allega il programma, si svolgerà martedì 12 aprile p.v., a partire dalle 11.00, avrà la finalità di 
fornire elementi utili in merito alle modalità di risposta ai bisogni abitativi degli adulti in condizioni di grave emargi-
nazione e senza dimora. L’Ente locale è chiamato a progettare, gestire ed erogare servizi ed interventi rivolti alle 
fasce più deboli della popolazione che vivono situazioni di rischio di marginalità, anche in collaborazione con gli 
enti del terzo settore, attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche messe a disposizione da diverse fonti di finanziamen-
to L’incontro costituirà l’occasione per approfondire le priorità e gli interventi da sviluppare grazie ai fondi destinati a 
finalità di carattere sociale: dal fondo povertà al PrIns (Progetti Intervento Sociale) per garantire livelli essenziali di 
assistenza dell’ente locale degli interventi a favore delle persone in condizione di grave emarginazione e senza 
dimora e della rete dei soggetti pubblici e del terzo settore che svolgono azioni ed interventi. Tale attività si svolge 
nell’ambito del Progetto BUSY – Building Capacities for Sicily che appartiene all’obiettivo nazionale 3 di capacity 
building e rientra nel Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) del ministero dell’Interno, cofinanziato 
dall’Unione Europea. Il progetto nasce con l’obiettivo di sviluppare nel territorio siciliano le competenze della pub-
blica amministrazione relative all’accoglienza, supporto, orientamento e inserimento sociale dei migranti attraverso 
la creazione di sportelli dedicati e di moduli formativi mirati alle esigenze del territorio. Ti ricordo che la richiesta di 
iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni. 
Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato prima del webinar.  
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I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  e non necessariamente l 
a posizione  della Commissione europea. 
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REGOLAMENTI  
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Europa & Mediterraneo n. 14 del 06/04/2022 

Decisione (PESC) 2022/512 del comitato politico e di sicurezza, del 23 marzo 2022, 
relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione euro-
pea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2022) 

GUUE C 103 I del 31/03/2022 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/509 della Commissione, del 24 marzo 2022, 
recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite 
[«Vincisgrassi alla maceratese» (STG)] 

GUUE C 103 I del 31/03/2022 
  

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/536 della Commissione, del 29 marzo 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 [«Nocciola Romana» (DOP)] 

GUUE C 106 del 05/04/2022 


