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Giovani, bando della Regione per oltre 1,6 milioni. 
Scavone: «Promuovere la partecipazione nei territori» 

Pubblicato l'avviso per selezionare i progetti destinati a promuovere la partecipazione inclu-
siva dei giovani alla vita sociale dei territori. Ammontano a oltre 1,6 milioni di euro le risorse 
destinate alla Sicilia, con cui il governo Musumeci intende dare vita a una rete di interventi 

capaci di arricchire l'offerta culturale e formativa dei ragazzi e delle ragazze. Sul sito internet 
del dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali è stato pubblicato il decreto 
con le linee di intervento “Giovani e sostenibilità” e “Giovani e cultura e benessere”, in attua-
zione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni, Province au-
tonome e enti locali, e che potranno essere realizzati grazie alla ripartizione del Fondo na-

zionale Politiche giovanili per il 2021. Si conferma così la nostra attenzione rivolta ai giovani 
- afferma l'assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, Antonio Scavone - pro-

muovendo attività di partecipazione inclusiva e solidale alla vita sociale e sostenibile dei 
territori, per sviluppare sia conoscenze e buone prassi a basso impatto ambientale ed eco-
sostenibili, sia buone pratiche finalizzate all'educazione allo sport e alla promozione del be-
nessere psicofisico dei giovani, cercando di prevenire il disagio nei territori più svantaggiati, 

con particolare riferimento al fenomeno delle nuove dipendenze». 
L'avviso finanzia progetti, destinati ai giovani siciliani fra i 14 e i 35 anni, distinti per linea di 
intervento. L'azione “Giovani e sostenibilità” (stanziati 832.670 euro) è finalizzata all'elabora-
zione di un approccio innovativo di acquisizione della conoscenza degli aspetti specifici del 
territorio, quali quelli culturali, antropologici e ambientali; i progetti dovranno declinare azioni 
e metodi a basso impatto ambientale finalizzati allo sviluppo del territorio, dovranno rappre-
sentare un modello di imprenditorialità giovanile di natura sociale, culturale e coesiva, me-
diante anche l’acquisizione di competenze digitali finalizzate al miglioramento delle condi-
zioni di vita dei giovani e della collettività e degli spazi pubblici nelle città. 
L'azione “Giovani, cultura e benessere” (stanziati 836.290 euro) si propone di individuare e 
sostenere progetti che, attraverso le pratiche sportive, favoriscano sia percorsi educativi di 
crescita sia attività di supporto psicofisico ai giovani e promuovano sia la creatività giovanile 
sia l’acquisizione di competenze in ambito artistico e sportivo, valorizzando anche gli spazi 
cittadini rivolti ai giovani. 
Possono presentare i progetti le associazioni giovanili senza fini di lucro, costituite da alme-
no 36 mesi, anche in partenariato con altre associazioni, istituzioni scolastiche, realtà im-
prenditoriali del territorio, enti locali. Il contributo erogabile è compreso fra i 50 e i 70 mila 
euro per ogni progetto, che dovrà avere una durata non superiore ai dodici mesi ed essere 
avviato entro 60 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento. 

Le istanze dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avvi-
so (consultabile a questo link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/

decreti-e-direttive/decreto-approvazione-avviso-pubblico-linea-intervento-giovani-
sostenibilita-linea-intervento-giovani-cultura-benessere-fondo-politiche-giovanili) sulla Gaz-

zetta ufficiale della Regione Siciliana, tramite posta elettronica certificata all'indiriz-
zo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it. 

ANNO XXIV 

N. 16/22 

20/04/2022 

Sommario: 

Avvisi  Ass.to   
Regionale  
dell’Agricoltura 
 
Pesca: la UE  
propone un secondo 
pacchetto  
di misure anticrisi  
 
Dal Psr tre bandi  
per 120 milioni  
ad agricoltori  
e allevatori 
 
NextGenerationEU: 
erogati all'Italia i 
primi 21 miliardi  
di € del dispositivo 
per la ripresa e la 
resilienza 
 
Ulteriori 50 milioni di 
€ in aiuti  all'Ucraina 
 
Migliorare la salute 
di tutti: come  
funzionano  
le misure europee 
 
Fondi europei, da 
Horizon 385 milioni 
alle imprese italiane 
 
Consultazione  
pubblica fondi  
europei 
VERSO LA  
PROGRAMMAZIO-
NE FESR 2021-2027 
 
Inviti a presentare 
proposte 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 

 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
12 
 
17 
 
25 

 



 

 

A 

G

R

I

C

O

L

T

U

R

A 

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

 
 
Gal Golfo di Castellammare – Operazione 6.4.C Ambito 2 –  
Pubblicazione elenchi definitivi istanze 
Operazione 6.4.C “Investimenti per la creazione e lo sviluppo 
di attività extra-agricole – “Sostegno per la creazione o svilup-
po di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigia-
nale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambi-
to 2 Azione PAL: 1.4 Codice Bando: 54881 Pubblicazione 
elenchi definitivi istanze ammissibili con l’indicazione del pun-
teggio, non ammissibili e non ricevibili. Gal Golfo di Castellammare 
Gal Golfo di Castellammare – Operazione 6.4.C Ambito 1 – Pubblicazione elenchi definitivi istanze 
Operazione 6.4.C “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – “Sostegno 
per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e 
dell’innovazione tecnologica” Ambito 1 Azione PAL 2.2 Codice Bando: 53042 Pubblicazione elenchi definitivi istanze 
ammissibili con l’indicazione del punteggio, non ammissibili e non ricevibili. Gal Golfo di Castellammare 
Operazione 7.1.2 – Pubblicazione decreto proroga bando Si pubblica il D.D.G. n. 1581 del 14/04/2022 di approva-
zione della proroga al 18/05/2022 del bando attuativo della OPERAZIONE 7.1.2 – “Sostegno all’aggiornamento dei 
Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”. 
Sottomisura 4.1 – Proroga termine cantierabilità del progetto Avviso pubblico prot. n. 26793 del 15/04/2022 – Proro-
ga termine cantierabilità del progetto – Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 bando 2020 approvato con D.D.G. n. 
693 del 07/04/2020. 
Gal Etna Sud – Variante non sostanziale – Versione 3.1.  Pubblicazione variante non sostanziale Versione 3.1 del 
Gal Etna Sud 
Gal Etna – Sottomisura 7.6 Aree Interne – Pubblicazione graduatoria definitiva 
Pubblicazione graduatoria definitiva Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al 
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente”. Azione PAL 3.1.3 Ambito 3 “Investimenti relativi al ripristino e al restauro del patrimonio culturale dei vil-
laggi rurali”. Riservato ai soli comuni del Gal appartenenti all’Area Interna “VAL SIMETO” Codice bando 51681 Gal 
Etna 
Gal Terra Barocca – Operazione 6.4c Ambito 2 – Pubblicazione graduatorie provvisorie 
Pubblicazione graduatorie provvisorie bando II° edizione Operazione 6.4c “Sostegno per la creazione o sviluppo di 
imprese extra agricole nei settori commercio – artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica”. AMBITO 2 
(turismo sostenibile). AZIONE PAL: “Creazione di attività di servizi per il turismo sostenibile (fruizione del territorio, 
valorizzazione, trasporti intermodali, promozione). Anche attraverso piccoli interventi per la fruizione dei beni”. Codi-
ce bando 54064.  Pubblicazione degli elenchi provvisori delle domande non ricevibili, non ammissibili e ammissibili 
con attribuzione del punteggio 
Gal Terre di Aci – Sottomisura 16.3 Ambito 2 – Pubblicazione Bando seconda edizione 
Bando Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condivi-
dere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. seconda edizione.  Ambito 2.   
Azione PAL: 2.2.3.  Codice bando: 64542.  Comunicazione apertura termini presentazione delle domande di soste-
gno sul sistema SIAN.  Apertura 20 Aprile 2022 – Chiusura 19 Giugno 2022.  Gal Terre di Aci 
Sottomisura 16.4 – Elenco Regionale definitivo delle domande ricevibili.  Con D.D.G. n° 1597 del 19.4.2022 è stato 
pubblicato l’Elenco Regionale definitivo delle domande ricevibili Informaticamente, Bando della Sottomisura 16.4. 
Misura 14 – Bando pubblico di attuazione 2022. Si comunica che con DDG n.1662 del 21/04/2022 è stato approvato 
il bando pubblico di attuazione anno 2022 PSR 2014/2022 Misura 14 
Misura 13 – Operazioni 13.1.1 e 13.3.1 – Bando pubblico 2022.  Si comunica che con DDG n.1666 del 21/04/2022 
è stato approvato il bando pubblico di anno 2022 PSR 2014/2022 Misura 13 
Misura 11 – Bando pubblico attuativo 2022.  Si comunica che con DDG n.1667 del 21/04/2022 è stato approvato il 
bando pubblico di attuazione anno 2022 PSR 2014/2022 Misura 11. 

https://www.psrsicilia.it/ 
 
 
PSR Sicilia 2014/2022 - Sottomisura 4.1 – Proroga termine cantierabilità del progetto. Avviso pubblico prot. n. 26793 
del 15/04/2022 – Proroga termine cantierabilità del progetto – Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 bando 2020 
approvato con D.D.G. n. 693 del 07/04/2020.  
Accordo Interdipartimentale: Agricoltura ed Ambiente - Procedura Valutazione Impatto Ambientale. Firmato 
accordo Interdipartimentale tra Dipartimento dell'Ambiente ed il Dipartimento dell'Agricoltura, per l'iter procedurale 
da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'am-
bito delle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 
 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura 
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Pesca: la Commissione propone un secondo pacchetto  
di misure anticrisi a sostegno dei settori della pesca  
e dell'acquacoltura 
 
La Commissione ha proposto una modifica legislativa del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 volta a consentire ulteriori misure 
anticrisi per sostenere i settori della pesca e dell'acquacoltura dell'UE nel contesto 
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La modifica integra il primo pac-
chetto di misure anticrisi adottato il 25 marzo nell'ambito del Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e prevede un indennizzo finan-
ziario per i costi aggiuntivi, il mancato guadagno e l'ammasso dei prodotti nonché 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca se attualmente non sicure. Virgini-
jus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiara-
to: "La guerra in Ucraina si ripercuote pesantemente sui settori della pesca e dell'acquacoltura. La presente propo-
sta prevede la possibilità per gli Stati membri di riassegnare le risorse finanziarie ancora disponibili nell'ambito del 
FEAMP a misure specifiche volte ad attenuare l'impatto socioeconomico della crisi." 
Utilizzo dei fondi residui del periodo 2014-2020 per il sostegno anticrisi- L'aggressione militare della Russia contro 
l'Ucraina ha aumentato i prezzi dell'energia e delle materie prime, generando costi d'esercizio aggiuntivi elevatissimi 
e comprimendo i margini di profitto nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici. 
In determinate zone la guerra ha inoltre portato all'interruzione precauzionale delle attività di pesca. Una volta adot-
tata la proposta odierna, gli Stati membri avranno la possibilità di concedere rapidamente un sostegno finanziario 
per compensare i costi aggiuntivi e le perdite economiche derivanti dalla crisi, disponendo in particolare: 
l'indennizzo finanziario per l'arresto temporaneo delle attività di pesca qualora l'aggressione militare della Rus-
sia contro l'Ucraina metta a rischio la sicurezza delle operazioni di pesca; questo indennizzo non è soggetto al mas-
simale finanziario e alla durata massima previsti negli altri casi di arresto temporaneo; 
l'indennizzo finanziario a favore delle organizzazioni di produttori che immagazzinano prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura conformemente al meccanismo di ammasso di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 
(organizzazione comune dei mercati); 
l'indennizzo finanziario a favore degli operatori dei settori della pesca e dell'acquacoltura (compreso il settore della 
trasformazione) per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza del-
la perturbazione del mercato causata dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e dei suoi effetti sulla 
catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
La proposta inserisce questi sistemi di indennizzo nelle misure vigenti del FEAMP per agevolarne la rapida attuazio-
ne. Introduce inoltre meccanismi di flessibilità per agevolare la rapida attuazione delle nuove misure seguenti: 
una procedura semplificata di modifica dei programmi operativi degli Stati membri per l'introduzione di tali misure, 
compresa la riassegnazione delle risorse finanziarie; 
l'ammissibilità retroattiva delle spese per tali misure a decorrere dal 24 febbraio 2022; 
la possibilità di riassegnare alle nuove misure connesse alla crisi gli importi fissi inizialmente riservati a determinate 
misure del FEAMP (ossia controllo ed esecuzione, raccolta dei dati). 
Prossime tappe 
Trattandosi di una proposta legislativa, prima di poter entrare in vigore dovrà essere adottata dal Parlamento euro-
peo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pesca-la-commissione-propone-un-secondo-
pacchetto-di-misure-anticrisi-sostegno-dei-settori-della-2022-04-13_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Sicilia Eco-Friendly: al Vinitaly presentato  
il marchio di vino biologico “Cara Terra”  
 
Al salone internazionale del vino, Vinitaly, tenutosi a Verona dal 10 al 13 aprile, la 
Sicilia ha presentato il progetto green “Cara Terra”. Si tratta del nuovo marchio della 
cooperativa vitivinicola siciliana Colomba Bianca leader nel produzione di vino biolo-
gico. Nel rispetto di norme sempre più orientate al basso impatto ambientale e inno-
vazione tecnologica, la cooperativa, fiera dei risultati ottenuti, risponde con questa 
etichetta del tutto green. Con 6.800 ettari di vigneti, 2.480 soci, 6 cantine, Colomba Bianca ha lanciato le prime 
30mila “bottiglie responsabili” di vino integrale biologico, non filtrato, da uve raccolte a mano e con denominazione 
IGP Salemi. Dino Taschetta, presidente della cooperativa, ha spiegato che il progetto è iniziato anni fa e che oggi 
sono arrivati a lavorare oltre 120mila quintali di uve biologiche (24% della produzione complessiva a livello globale). 
L’intero progetto, inoltre, è caratterizzato da un approccio di economia circolare che vede l’utilizzo di materie prime 
riciclate per la produzione dei prodotti usati come il cartone per le spedizioni, vetro e tappi. L’azienda crede forte-
mente nel valore sociale dell’impresa e nella responsabilità di tutti a migliorarsi, come spiegato durante l’evento a 
Verona, con l’obiettivo di preservare il presente e consegnare alle future generazioni una nuova vision legata alla 
terra e al territorio.  

Agrisette 
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Il Ministro Patuanelli al Seminario ORIGIN  
 "La riforma del sistema delle Indicazioni Geografiche:  
una prima analisi sulla proposta di riforma presentata  
dalla Commissione Europea" 
 
La proposta di riforma della Commissione ci spinge oltre la semplice analisi del quadro normativo del 
settore, avviando un dibattito molto più ampio sul ruolo e sul futuro delle Indicazioni Geografiche nel 
nostro sistema agricolo e alimentare.  Probabilmente non ho bisogno di ricordare a voi il primato 
dell'Italia in Europa con 841 prodotti a indicazione geografica.  Vorrei, invece, evidenziare che il si-
stema delle DOP e IGP è il segno tangibile 
del valore della dieta mediterranea con il 
70% delle denominazioni europee registrate 
in Italia, Francia, Spagna e Grecia. Da oltre 
30 anni, le Indicazioni geografiche sono 
sinonimo di tipicità, qualità e distintività dei 
sistemi agroindustriali europei e rappresen-
tano la ricchezza e la diversità del nostro 
patrimonio enogastronomico e l'espressione 
delle nostre aree rurali.   
Credo di potere affermare che con il vostro 
seminario di oggi si apre ufficialmente il di-
battito sul testo del Regolamento tra produt-
tori, consorzi e istituzioni per arrivare a defi-
nire una posizione comune e condivisa da 
sottoporre alle istituzioni europee durante 
l'iter di approvazione del Regolamento.  Come ben sapete, ho già espresso più volte le mie perples-
sità, anche in ambito europeo, su alcuni aspetti di questo testo. Una posizione non isolata che trova 
una sostanziale condivisione da parte di altri 14 paesi membri. Oggi, tuttavia, vorrei ribadire i tre 
punti fermi che ci devono guidare in questo processo di riforma: il mantenimento del legame con il 
territorio, il rafforzamento del sistema delle tutele e il potenziamento del ruolo dei Consorzi.  
 Le indicazioni geografiche non sono semplici marchi commerciali ma sono espressione di popolazio-
ni, territori, storia e tradizioni.Oggi la connessione con il territorio assume una nuova connotazione in 
senso di sostenibilità ambientale e sociale e la definizione di questi requisiti rappresenta un nuovo 
elemento di competitività e di distinzione delle nostre produzioni certificate. 
  Gli sforzi dei nostri produttori, tuttavia, devono essere difesi dalle operazioni di imitazione, evocazio-
ne e contraffazione tanto sul mercato fisico quanto su quello online. Prosek, Aceto balsamico e Bol-
gheri sono solo i casi più recenti di una normativa che va potenziata e resa più rapida, efficace e 
uniforme non solo all'interno del mercato comune, ma (soprattutto) nel mercato globale. 
  D'altra parte, i consorzi di tutela devono essere i protagonisti del nuovo sistema di qualità europeo e 
garantire le tipiche azioni di tutela e promozione ma acquisire anche nuove competenze in termini di 
controllo dell'offerta e di commercializzazione delle produzioni.  
Le riforme sono processi complessi ed è necessario che tutte le componenti della filiera e le istituzio-
ni facciano sistema per portare in Europa la nostra visone strategica del futuro delle Indicazioni Geo-
grafiche. Ritengo che questo "gioco di squadra" sia decisivo per affrontare tutti i temi e le riforme che 
attualmente sono in discussione da parte delle istituzioni europee.  
Penso alla revisione della normativa in materia di etichettatura degli alimenti e del vino, (con la no-
stra opposizione al Nutriscore che trova sempre più alleati) o al dibattito cibo-salute che rischia di 
danneggiare alcune delle più importanti filiere agroalimentari nazionali. In quest'ambito, ho già avuto 
modo di dire che considero un successo l'approvazione dell'emendamento De Castro-Dorfmann al 
report BECA in merito alla distinzione tra uso e abuso di alcool per la prevenzione del cancro. Le 
azioni di informazione e promozione sono strumenti potenti per consentire al consumatore di com-
piere le proprie scelte di acquisto in maniera consapevole.  
Poche settimane fa è stato firmato il decreto di 25 milioni di euro per la promozione sul mercato inter-
no dei vini DOP e IGP e stiamo per predisporre una misura analoga per gli alimenti IG con un bu-
dget di 15 milioni di euro. Leggerò con attenzione le conclusioni di questo seminario e ringrazio nuo-
vamente Origin per questa importante occasione di discussione sul processo di riforma delle Indica-
zioni Geografiche. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17850 
(MIPAAF) 
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Dal Psr tre bandi per 120 milioni ad agricoltori e allevatori 
 
In Sicilia dal PSR arrivano 3 bandi per 120 milioni di euro complessivi a favore dell’agricoltura e 
dell’allevamento. L’assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, Toni Scilla, ha par-
lato in vista della pubblicazione dei bandi destinati agli agricoltori e allevatori isolani che interessano le 
coltivazioni biologiche, l’indennità compensativa e il benessere animale.  
Nello specifico si tratta di 60 milioni di euro per la Misura 11 su Agricoltura biologica, il cui obiettivo è 
incrementare e mantenere un sistema di produzione ecosostenibile che contribuisce al miglioramento 
della qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici 
e al miglioramento della biodiversità. Altri 30 milioni sono per la Misura 13 su Indennità compensativa, 
per mantenere e far proseguire l’attività agricola-zootecnica agli allevatori che operano nelle zone mon-
tane, garantire il presidio per la salvaguardia del territorio e compensare gli allevatori dei costi di produ-
zione aggiuntivi.  
Altri 30 milioni di euro riguardano la Misura 14 Benessere degli animali che ha la finalità di promuovere 
il benessere degli animali attraverso specifici impegni assunti volontariamente dagli allevatori, che van-
no oltre i requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente e oltre la pratica ordinaria, in grado di inci-
dere sul benessere psico-fisico degli animali.  
“Finalmente - conclude Scilla - arriva una misura molto attesa che mira a modernizzare il settore e a 
metterlo in linea con la zootecnia del resto del Paese”. 

Agrisette 
 

Dieta mediterranea, l’Ars approva la legge 
 
La Sicilia si dota di una legge per la valorizzazione della 
Dieta Mediterranea come simbolo dell’identità dell’Isola, 
oltre che stile di vita salutare e paesaggio culturale.  
L’Ars ha approvato, infatti, il disegno di legge, prima fir-
mataria Angela Foti, che punta alla promozione della die-
ta mediterranea non soltanto per lo sviluppo di percorsi 
sinergici tra enogastronomia, oleoturismo, agricoltura e 
turismo in genere ma soprattutto per evidenziare il ruolo 
centrale della Sicilia nel Mediterraneo.  
Tra gli obiettivi della legge c’è quello di preservare la me-
moria e l’eredità immateriale. 
 La dieta mediterranea è uno stile di vita che rappresenta 
un percorso, dalla terra alla tavola, rispettoso dei territori, 
sostenibile e simbolo di convivenza e dialogo tra culture e generazioni diverse, in linea con la Carta di 
Milano Expo 2015 e con gli obiettivi europei dell’Agenda 2030.  
La norma appena approvata permetterà anche di avviare diverse iniziative che coinvolgeranno le varie 
filiere enogastronomiche regionali e si potrà puntare maggiormente a sostenere l’agricoltura in chiave 
multifunzionale e sostenibile. Per mettere in pratica questo programma la legge prevede la realizzazio-
ne di studi e ricerche, il coinvolgimento delle università, la programmazione di attività formative e divul-
gative, la collaborazione con le scuole anche con progetti didattici a tema, l’inserimento di specifiche 
misure nel Psr Sicilia, l’elaborazione di modelli innovativi di attrazione economica e turistica. 

Agrisette 
 

Vino biologico, a Monreale il concorso nazionale  
Biodivino  
 
La premiazione dei migliori vini biologici si terrà a Monreale in Sicilia, dal 23 al 26 giugno. L’edizione 
del 2022 della manifestazione dedicata al settore vinicolo vedrà l’assegnazione del premio Biodivino in 
una regione che fa da capofila nella produzione di vino biologico.  
“Il concorso premia il vino biologico – spiega Ignazio Garau, presidente dell’associazione Italiabio – 
oggi è cresciuto tanto il consumo dei vini biologici in un quadro di costante tendenza all’aumento dei 
consumi di tutto il comparto bio, che anche in questi anni di emergenza sanitaria conferma la sua co-
stante crescita. Un risultato che evidenzia l’attenzione dei consumatori ai temi della salute, alla ricerca 
di prodotti sempre più genuini, con modalità di produzione rispettose dell’ambiente e degli equilibri 
naturali”.  

Agrisette 
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Riuniti gli attori del Tavolo del Partenariato. Al via la  
discussione per finalizzare il Piano Strategico della PAC 
 
Si è svolta la sesta riunione del Tavolo di Partenariato nazionale sull'attuazione sulla PAC per il 
periodo 2023 - 2027, presieduta dal Ministro Stefano Patuanelli, con l'obiettivo di finalizzare i lavori 
volti alla definizione del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PSP). Nell'incontro, a cui 
hanno preso parte in video conferenza gli attori istituzionali, sociali ed economici e tutte le principali 
associazioni di settore, le organizzazioni professionali, sindacali, il mondo della cooperazione e le 
associazioni ambientaliste, sono state analizzate le principali osservazioni al PSP che la Commis-
sione europea ha trasmesso al MiPAAF lo scorso 31 marzo 2022. 
Cinque i temi su cui è stato chiesto il confronto e che assumono un ruolo trasversale nelle osservazioni e nella con-
seguente versione finale del Piano: Equità del sostegno al reddito, Green Deal, Architettura Verde, Filiere e concen-
trazione dell'offerta e Sviluppo rurale. Il Ministro Patuanelli ha evidenziato l'esigenza di riprendere la discussione dei 
punti ancora aperti con gli attori del tavolo e giungere al più presto all'accordo con le Regioni sul riparto dei fondi 
FEASR, elemento fondamentale per il proseguo dei lavori, in quanto molte delle osservazioni della Commissione 
sono direttamente o indirettamente riconducibili alla carenza di informazioni sull'allocazione finanziaria degli inter-
venti del Secondo Pilastro della PAC. Quanto alle altre osservazioni della Commissione europea, il Ministro si è sof-
fermato sulla condizionalità ambientale; sull'Architettura Verde, su cui sarà necessario affinare gli aspetti tecnici de-
gli eco schemi e cogliere ulteriori sfide ambientali che vengono affrontate attraverso i pagamenti agro-climatici-
ambientali. Infine per quanto riguarda la questione dei pagamenti diretti, sollevata dalla Commissione Ue, Patuanelli 
ha difeso la scelta di aver preso in considerazione l'intero territorio nazionale come una unica regione ("Italia regione 
unica") per garantire il sostegno al reddito equilibrato e rispondente ai fabbisogni settoriali. Gli attori del Tavolo del 
Partenariato potranno inviare al Ministero un documento scritto di sintesi con reazioni e suggerimenti in merito ai 
temi trattati oggi, e che saranno oggetto di analisi da parte del MiPAAF. Nel corso della riunione è stato stilato un 
cronoprogramma dei lavori, al fine di trasmettere una versione aggiornata del Piano entro fine luglio, prevedendo 
due ulteriori confronti con il Tavolo di Partenariato. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17324 
(MIPAAF) 

 

Riuniti i Ministri dell'Agricoltura dell'Europa Meridionale  
su situazione approvvigionamenti, crescita di prezzi  
dell'agroalimentare, crisi ucraina e crisi alimentare mondiale 
 
Un maggior coordinamento dei Paesi dell'Europa Meridionale per affronta-
re i rischi per il settore agroalimentare derivanti dalla crisi del quadrante 
ucraino, gli effetti che si stanno ripercuotendo sui sistemi agroalimentari, le 
misure nazionali ed europee da attuare per sostenere il reddito agricolo e 
contrastare i fenomeni speculativi, e la crisi alimentare mondiale. Questi i 
temi al centro della riunione dei Ministri dell'Europa Meridionale, rispettiva-
mente Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, promossa dal Ministro delle Poli-
tiche Agricole Stefano Patuanelli e a cui ha preso parte anche la FAO, che 
si è svolta oggi in video conferenza. 
Dopo gli interventi dell'economista capo FAO Maximo Torero con l'esame 
delle conseguenze della crisi ucraina sul comparto agricolo, del Vice Direttore del dipartimento delle emergenze, 
Daniele Donati sul piano d'azione FAO per l'Ucraina e del Presidente del Comitato per la Sicurezza Alimentare Ga-
briel Ferrero, sono intervenuti, dopo l'introduzione ai lavori del Ministro Stefano Patuanelli, i ministri dell'Agricoltura 
del Portogallo Maria do Céu Antunes, della Spagna Luis Planas e della Grecia Georgios Georgantas e infine il Vice-
direttore generale della FAO Maurizio Martina.  Il Ministro Stefano Patuanelli si è soffermato sulla necessità di con-
frontare le rispettive esperienze nazionali in termini di approvvigionamento di inputs e prodotti agricoli, dell'andamen-
to dei prezzi e delle best practices di contrasto alla speculazione e ha sottolineato come a livello europeo sia di pri-
maria importanza raggiungere l'autosufficienza alimentare senza rincorrere impossibili autarchie alimentari nazionali. 
Il Ministro ha quindi invitato i ministri a coordinare a livello istituzionale gli interventi anche di solidarietà, per renderli 
più efficaci, dal momento che se si ragiona come Unione Europea e non come singolo Stato si è più forti e in grado 
di incidere maggiormente in tutte le dinamiche dell'accesso al cibo non soltanto per l'Europa ma anche per i Paesi 
vulnerabili dal punto di vista alimentare. 
Il Ministro ha poi sottolineando come sia necessario un maggior intervento comune dell'Unione Europea a favore 
degli agricoltori. Le incertezze geopolitiche, la volatilità dei mercati energetici internazionali, l'aumento dei prezzi e le 
difficoltà del commercio globale non possono essere affrontati efficacemente a livello di singolo Paese ma necessita-
no di una risposta comune dell'Europa. Lo sforzo che i Paesi europei devono fare, ha infine esortato Patuanelli, è 
quello di valutare la coerenza delle politiche che vengono messe in campo, analizzando preventivamente il loro im-
patto: la grande sfida del futuro è riuscire a produrre più cibo per una popolazione crescente facendolo con un minor 
impatto possibile sull'ambiente e con sistemi produttivi che siano in grado di supportare situazioni di crisi eteroge-
nee come le pandemie, le guerre ed i cambiamenti climatici. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18053 
(MIPAAF) 
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NextGenerationEU: erogati all'Italia i primi 21 miliardi  
di € del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
 
La Commissione ha versato all'Italia i primi 21 miliardi di € (esclusi i prefinan-
ziamenti), 10 miliardi dei quali in sovvenzioni e 11 miliardi in prestiti, a titolo 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza. I versamenti all'Italia nell'ambito di 
questo dispositivo sono funzione dei risultati conseguiti dall'Italia e dell'attua-
zione degli investimenti e delle riforme descritti nel piano nazionale per la ri-
presa e la resilienza. Il 30 dicembre 2021 l'Italia ha presentato alla Commis-
sione una prima richiesta per il versamento di 21 miliardi di € ai sensi del di-
spositivo per la ripresa e la resilienza, da destinarsi a 51 target e obiettivi in-
termedi che coprono diverse riforme e investimenti. La richiesta riguarda rifor-
me e investimenti nei settori della pubblica amministrazione, degli appalti pub-
blici, della giustizia, del quadro di revisione della spesa pubblica, dell'istruzio-
ne superiore, delle politiche attive del mercato del lavoro e della legge quadro 
volta a rafforzare l’autonomia delle persone con disabilità, nonché del sistema 
di audit e controllo dell'Italia per l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sono contemplati anche 
investimenti significativi nella digitalizzazione delle imprese ("transizione 4.0"), nell'efficienza energetica e nella 
ristrutturazione degli edifici residenziali. Il 28 febbraio 2022 la Commissione ha approvatola valutazione prelimi-
nare positiva della richiesta di pagamento dell'Italia. Il parere favorevole del comitato economico e finanziario del 
Consiglio sulla richiesta ha consentito alla Commissione di approvare la decisione di erogare i fondi. 
Gli importi dei versamenti agli Stati membri sono pubblicati nel quadro di valutazione della ripresa e della resilien-
za che riporta i progressi compiuti nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel suo complesso e 
dei singoli piani. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-erogati-allitalia-i-primi-21-
miliardi-di-eu-del-dispositivo-la-ripresa-e-la-2022-04-13_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Ucraina: stanziati 9 milioni di € per l'assistenza alla salute mentale 
dei profughi 
 
La Commissione europea ha mobilitato 9 milioni di € 
a titolo del programma EU4Health per assistere le 
persone in fuga dall'Ucraina che hanno urgente bi-
sogno di servizi di sostegno per la salute mentale e 
per i traumi. Questo ulteriore finanziamento dell'UE 
consentirà alla Federazione internazionale delle 
società della Croce Rossa e alle organizzazioni non 
governative di sostenere l'attività degli operatori 
sanitari e garantirà servizi di salute mentale sotto 
forma di primo soccorso psicologico, triage, soste-
gno psicologico per traumi e consulenza ai profughi 
nelle loro lingue. La Commissaria per la Salute e la 
sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichia-
rato: "La brutale aggressione russa in Ucraina ha 
messo a nudo gli orrori e gli sfregi della guerra. Ha 
costretto milioni di innocenti, molti dei quali bambini 
e persone vulnerabili, ad abbandonare l'unica casa, 
vita e modalità di sussistenza nota per un futuro di 
incertezze. Dobbiamo offrire il necessario sostegno 
psicologico a quanti ne hanno bisogno. Grazie a 
questo finanziamento aggiuntivo garantiremo una 
rapida assistenza sul campo con l'aiuto delle nostre 
organizzazioni partner. E daremo anche un esempio 
tangibile del nostro impegno a sostegno dei profughi 
ucraini che iniziano a ricostruirsi una vita." 
Per rispondere alle esigenze sanitarie dei profughi e 
degli sfollati ucraini è stata anche istituita la rete 
"Sostenere l'Ucraina, gli Stati membri vicini e la Mol-
dova" nell'ambito della piattaforma per la politica 
sanitaria. Il sito web del Centro europeo per la pre-
venzione e il controllo delle malattie offre corsi di 
formazione e moduli di e-learning su migrazione e salute, disponibili nelle 24 lingue dell'UE. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-stanziati-9-milioni-di-eu-lassistenza-alla-

salute-mentale-dei-profughi-2022-04-13_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Un caricabatterie unico per tutti  
i dispositivi elettronici, primo sì 

dall’Eurocamera 
 
Un caricabatterie unico per tutti i  dispositivi elettronici, pri-
mo sì dall’Eurocamera: ecco come sarà 
 Via libera dalla commissione per il mercato interno del 
Parlamento europeo alla posizione negoziale sulla revisio-
ne della direttiva sul caricabatterie unico per tutti i dispositi-
vi elettronici. Con 43 voti a favore e 2 contrari la commis-
sione dell’Eurocamera approva le nuove regole assicure-
rebbero che i consumatori europei non abbiano più bisogno 
di un caricabatterie nuovo ogni volta che acquistano un 
nuovo dispositivo elettronico. Stando al testo infatti tutti i 
dispositivi come cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, 
auricolari, console per videogiochi portatili e altoparlanti 
portatili saranno obbligati ad avere un caricabatterie di tipo 
Usb C, saranno esenti solo i dispositivi troppo piccoli per 
avere una porta Usb di tipo C. Gli eurodeputati chiedono 
nel testo anche che la Commissione europea presenti una 
strategia entro la fine del 2026 che consenta 
l’interoperabilità dei dispositivi a ricarica wireless per ridurre 
gli sprechi ambientali, garantire la comodità del consumato-
re ed evitare i cosiddetti effetti «lock-in» creati dalle soluzio-
ni di ricarica proprietarie. La posizione negoziale verrà ora 
sottoposta al voto dell’assemblea plenaria, una volta che il 
Parlamento europeo avrà approvato il testo i negoziatori 
dell’Eurocamera avvieranno i colloqui con i governi dell’Ue 
sulla forma definitiva della legislazione.  



Ulteriori 50 milioni di € in aiuti umanitari all'Ucraina 
 
L'UE ha stanziato ulteriori 50 milioni di € in finanziamenti umanitari per 
sostenere le popolazioni colpite dalla guerra della Russia contro l'Ucrai-
na, di cui 45 milioni per progetti umanitari in Ucraina e 5 milioni per la 
Moldova. Con questo il totale dei finanziamenti per gli aiuti umanitari 
dell'UE in risposta alla guerra sale a 143 milioni di €. Il finanziamento fa 
parte del pacchetto di sostegno da 1 miliardo di € che la Commissione 
europea si è impegnata a stanziare la settimana scorsa in occasione 
Mentre infuriano i combattimenti e gli attacchi missilistici distruggono 
infrastrutture civili fondamentali, i bisogni umanitari in Ucraina si man-
tengono elevatissimi. 
Mentre infuriano i combattimenti e gli attacchi missilistici distruggono 
infrastrutture civili fondamentali, i bisogni umanitari in Ucraina si man-
tengono elevatissimi. Nonostante le restrizioni imposte all'accesso e per 
la sicurezza, i partner umanitari dell'UE continuano a prestare assistenza ai più vulnerabili in diverse regioni 
dell'Ucraina. dell'evento globale di raccolta fondi "Stand Up For Ukraine". 
Il nuovo finanziamento risponderà ai bisogni umanitari più urgenti fornendo servizi medici di emergenza, accesso 
all'acqua potabile e all'igiene, alloggi e protezione, assistenza in denaro e sostegno contro la violenza di genere. 
Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "Con milioni di persone in transito o in-
trappolate in zone di guerra attive, i bisogni dell'Ucraina sono già significativi. Ora dobbiamo essere pronti per 
nuovi attacchi brutali della Russia, in particolare nella parte orientale del paese. Con questi ulteriori 50 milioni di € 
l'UE continua a erogare aiuti umanitari rapidi ai suoi partner nell'intento di intensificare l'assistenza. L’Unione 
aiuterà le popolazioni nelle zone di difficile accesso, prive di assistenza sanitaria, acqua e elettricità, e quanti 
sono stati costretti a fuggire e a lasciare tutto. Ucraina, siamo con te." 
Contesto 
A seguito dell'invasione russa del 24 febbraio i bisogni umanitari in Ucraina hanno raggiunto livelli senza prece-
denti. Le ostilità in corso mettono a repentaglio la vita di civili e causano gravi danni ad alloggi, sistemi di approv-
vigionamento idrico ed elettrico, riscaldamento, ma anche ad infrastrutture pubbliche come scuole e strutture 
sanitarie. Molte persone non hanno accesso ai servizi di base. La popolazione è a rischio di bombardamenti, 
violenza armata, mine, separazione familiare, saccheggi o sfratti e tratta di esseri umani. Le probabilità che don-
ne e ragazze siano vittime di violenza di genere sono altissime. 
Il 28 febbraio la Commissione europea ha annunciato 90 milioni di € in programmi di aiuto umanitario a favore dei 
civili colpiti dalla guerra in Ucraina, 85 milioni dei quali saranno destinati all'Ucraina e 5 milioni alla Moldova. Il 10 
marzo la Commissione europea ha stanziato ulteriori finanziamenti umanitari per 3 milioni di € alla Moldova a 
sostegno di quanti fuggono dall'Ucraina. 
La Commissione europea sta inoltre coordinando la sua più grande operazione di protezione civile mai realizzata 
per assistere le persone colpite sia in Ucraina, sia nei paesi vicini. Ad oggi sono state consegnate in Ucraina oltre 
19 000 tonnellate di aiuti dai poli logistici dell'UE in Polonia, Slovacchia e Romania. L'assistenza coordinata attra-
verso il meccanismo di protezione civile dell'UE comprende forniture essenziali quali medicinali, alimenti, genera-
tori di energia e attrezzature di accoglienza. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ulteriori-50-milioni-di-eu-aiuti-umanitari-allucraina

-2022-04-19_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

Libano: 20 milioni di € in aiuti umanitari  
per i più vulnerabili 
 
L'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari causata dalla guerra russa in Ucraina ag-
grava la crisi in Libano che importa il 96% del frumento dalla Russia e dall'Ucraina. Per 
sostenere le popolazioni a rischio più vulnerabili in Libano, l'UE ha stanziato altri 20 
milioni di € in aiuti umanitari con cui far fronte alla crescente insicurezza alimentare e ad 
altre esigenze. Il finanziamento sarà destinato ai cittadini libanesi vulnerabili e ai rifugiati che vivono nel paese. Il 
nuovo finanziamento andrà a settori e comunità di cui sono comprovati l'elevata insicurezza alimentare, l'accesso 
insufficiente all'assistenza sanitaria o il sussistere di problemi di protezione specifici delle popolazioni libanesi 
vulnerabili e dei rifugiati bisognosi. Gli aiuti umanitari dell'UE sono forniti in partenariato con le agenzie delle Na-
zioni Unite, le organizzazioni internazionali e le ONG. Il Commissario per la Gestione delle crisi, Ja-
nez Lenarčič, ha dichiarato: “La crisi economica e finanziaria del Libano ha ridotto in povertà milioni di persone 
negli ultimi due anni. La pandemia di COVID-19, l'esplosione del porto di Beirut e il deterioramento della crisi poli-
tica hanno aggravato le sofferenze dei libanesi vulnerabili e dei rifugiati siriani. Oggi i libanesi si trovano ad affron-
tare shock alimentari ed energetici mondiali derivanti dall'invasione russa in Ucraina. L'UE esprime solidarietà al 
popolo libanese e alle comunità di rifugiati in questi tempi difficili. Il finanziamento annunciato oggi li aiuterà a ri-
spondere a esigenze di base e a vivere dignitosamente.” 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/libano-20-milioni-di-eu-aiuti-umanitari-i-piu-
vulnerabili-2022-04-21_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Migliorare la salute di tutti:  
come funzionano le misure europee 

 
L’UE contribuisce a migliorare la salute di tutti attraverso fondi e leggi su un’ampia gamma di temi, come 
l’alimentazione, le malattie, l’aria pulita e molto altro. Perché ci sono politiche sanitarie a livello UE 
La responsabilità di organizzare e fornire cure sanitarie e sicurezza sociale appartiene in primo luogo ai governi 
nazionali. Il ruolo dell’UE è quello di integrare e sostenere gli stati membri negli sforzi per la salute degli europei, 
riducendo le disuguaglianze e tendendo a un’Europa che sostenga ancora di più i diritti sociali. 
Gli sviluppi del mercato del lavoro e la libera circolazione di persone e beni nel mercato interno richiedono un coor-
dinamento delle politiche pubbliche della sanità. Le politiche UE per la sanità hanno aiutato i paesi a mettere le 
risorse in comune e ad affrontare sfide comuni come la resistenza antimicrobica, l’incidenza di malattie croniche 
prevenibili e l’impatto che ha avuto l’allungamento dell’aspettativa di vita sui sistemi sanitari. 
L’UE pubblica raccomandazioni agli stati membri, sviluppa e approva leggi e standard per proteggere i cittadini, sia 
per quanto riguarda prodotti e servizi (medicinali, dispositivi medici, dispositivi medici elettronici) sia i pazienti 
(regole sui diritti dei pazienti alle cure nei paesi UE). 
Coronavirus 
Durante la crisi di COVID-19, l'UE ha lavorato con gli stati membri per rafforzare i sistemi sanitari nazionali e limita-
re la diffusione del virus. L'UE ha assicurato la disponibilità di attrezzature protettive e sanitarie in tutta Europa, ha 
mobilitato risorse e sostenuto ricerca e innovazione per sviluppare trattamenti e azioni efficaci, coordinato i requisiti 
relativi ai viaggi e controllato la distribuzione del vaccino . 
Scopri la cronologia delle azioni UE contro la pandemia 
Dall’inizio della pandemia la diffusione del telelavoro ha posto ai lavoratori molte sfide relative all’organizzazione 
degli orari di lavoro, all’equilibro famiglia-lavoro e al benessere. Secondo uno studio commissionato dalla Commis-
sione per i diritti delle donne del Parlamento europeo, la pressione dell’equilibrio lavoro-famiglia ha provocato an-
sia, soprattutto tra le donne. 
Il rafforzato programma UE per la salute 
Le politiche sanitarie europee sono finanziate dal programma 'UE per la salute', che incoraggia la cooperazione e 
promuove strategie per una buona salute e un efficiente sistema sanitario. 
La pandemia del coronavirus ha dimostrato che cooperazione e coordinamento tra i paesi dell’UE sono indispensa-
bili per affrontare le crisi. Nella risoluzione sul piano per la ripresa economica, gli eurodeputati hanno chiesto la 
creazione di un programma sanitario europeo autonomo. In risposta alle richieste del Parlamento, la Commissione 
ha proposto il nuovo programma sanitario EU4Health ('UE per la salute'), approvato poi dal Parlamento a marzo 
2021. Il programma ha un lavore pari a €5.1 miliardi e ha l'obiettivo di colmare le lacune rivelate dalla pandemia, 
migliorare la capacità dell'UE nel gestire le crisi e promuovere innovazioni e investimenti nel settore sanitario. 
Il nuovo programma punta a proteggere le persone da gravi minacce sanitarie che si propagano oltre i confini na-
zionali, garantire la disponibilità di farmaci e dispositivi medici e rafforzare i sistemi sanitari nei paesi dell’Unione 
europea. I fondi per le politiche sanitarie arrivano anche dal programma Orizzonte Europa, dal Fondo sociale euro-
peo plus (FSE+), dalla politica di coesione dell’UE e dal Fondo europeo per gli investimenti strategici. 
Farmaci e dispositivi medici 
L’UE regola l’autorizzazione e la classificazione dei medicinali, grazie all’istituzione della rete europea di rego-
lamentazione dei farmaci, una rete formata dall’Agenzia europea del farmaco, istituzioni nazionali e Commissione 
europea. Una volta che il farmaco è distribuito sul mercato, la sua sicurezza continua ad essere controllata. 
A gennaio 2022 il Parlamento ha approvato un accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio lo scorso anno per 
accrescere i poteri dell’ente regolatore dei farmaci dell’UE 
Ci sono regole UE specifiche sui farmaci destinati a bambini, sulle malattie rare, sui prodotti per terapie avanzate e 
sulle sperimentazioni cliniche. L'UE dispone anche di norme per combattere la falsificazione dei medicinali e per 
garantire che il commercio di medicinali sia controllato. Durante la sessione plenaria di novembre 2021, 
il Parlamento europeo ha formulato una serie di raccomandazioni relative all’aggiornamento della politica farma-
ceutica UE. Gli europarlamentari hanno chiesto farmaci più economici, prevenzione delle carenze di medicinali e 
un’industria farmaceutica più rispettosa dell’ambiente. Per restare al passo col progresso scientifico, migliorare la 
sicurezza e assicurare la trasparenza sono state adottate nel 2017 delle regole sui dispositivi medici e i dispositivi 
medici per la diagnosi in vitro, come le valvole cardiache e le macchine da laboratorio. 
Le regole sull’uso della cannabis terapeutica variano da stato a stato. Nel 2019 il Parlamento ha chiesto un ap-
proccio comune a livello UE e finanziamenti adeguati per la ricerca. 
La salute in viaggio 
Grazie all’UE ogni cittadino può disporre della Tessera europea di assicurazione malattia per avere accesso 
all’assistenza sanitaria necessaria e fornita dallo stato quando si trova temporaneamente in un altro paese UE. La 
Tessera offre la stessa copertura anche in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Le cure mediche devono 
essere fornite alle stesse condizioni e agli stessi costi (il che in alcuni stati può significare gratuitamente) proposti ai 
residenti del paese in cui ci si trova. 
Promuovere la salute, combattere le malattie 
L’UE lavora per promuovere la salute e la prevenzione di malattie quali i tumori, le malattie mentali e le malattie 
rare e offre informazioni sulle malattie tramite il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malat-
tie (ECDC). 
La legislazione UE stabilisce gli standard minimi per salute e sicurezza sul posto di lavoro, lasciando liberi gli 
stati membri di applicare standard più elevati. Ci sono regole speciali sui macchinari, la protezione delle donne 
incinte e dei lavoratori giovani. 

Continua a pagina 10 
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Cancro 
La lotta ai tumori è una priorità dell'Unione europea. Per questo l'UE finanzia progetti di ricerca e programmi formativi, 
adotta normative e integra gli sforzi dei paesi membri condividendo informazioni e migliori pratiche. Inoltre, a febbraio 
2021, la Commissione europea ha presentato un ambizioso programma per la lotta contro i tumori, il Piano europeo di 
lotta contro il cancro. 
Tabacco 
Il fumo è responsabile di quasi 700.000 morti all’anno nell’Unione. La direttiva dell’UE sul tabacco aggiornata, il cui 
obiettivo è rendere il fumo meno interessante per le giovani generazioni, è applicabile dal 2016. La raccomandazione 
del Consiglio del 2009 sugli ambienti liberi dal fumo chiede agli stati membri di proteggere i cittadini dall’esposizione 
al fumo passivo nei luoghi pubblici e sul luogo di lavoro. 
Malattie rare 
Circa 30 milioni di europei sono colpiti da malattie rare e complesse. Per migliorare la diagnosi e le terapie, nel 2017 
l’UE ha istituito le reti di riferimento europee. Queste 24 reti virtuali connettono esperti di diversi paesi che lavorano 
sui problemi comuni, ad esempio la sicurezza dei pazienti o la resistenza antimicrobica. 
Resistenza antimicrobica 
La resistenza antimicrobica è purtroppo in aumento, a causa dell’abuso di antibiotici, dello scorretto smaltimento dei 
farmaci e della mancanza di alternative farmacologiche. È la causa di circa 33.000 morti all’anno nell’UE. Il piano 
d’azione dell’UE del 2017 contro la resistenza antimicrobica mira a promuovere la conoscenza del rischio e una mi-
gliore igiene oltre che a stimolare la ricerca. Un nuovo regolamento sulle medicine veterinarie è stato adottato dal 
Parlamento europeo nel 2018 per ridurre l’uso di antibiotici nell’allevamento e fermare la diffusione della resistenza 
dagli animali all’uomo. 
Vaccini 
In molti paesi UE si stanno riaffacciando malattie infettive che sono prevenibili tramite vaccino, come il morbillo, a 
causa di tassi di copertura vaccinale insufficienti. In una risoluzione adottata nel 2018, gli eurodeputati chiedono un 
miglior allineamento dei piani vaccinali in tutta Europa, più trasparenza e un acquisto congiunto per diminuire le spe-
se.  
Aria pulita e acqua pulita 
La cattiva qualità dell’aria è la prima causa ambientale delle morti premature in Europa. Dai primi anni Settanta l’UE 
ha agito per controllare le emissioni di sostanze dannose. Una direttiva, approvata nel 2016 nel quadro del “pacchetto 
aria pulita”, stabilisce limiti nazionali più severi per le emissioni di inquinanti quali l’ossido di nitrogeno, per dimezzarne 
l’impatto sulla salute entro il 2005. La Direttiva quadro sulle acque protegge le acque europee e riguarda tutti i corsi e i 
bacini sotterranei e di superficie. I livelli dei batteri nelle acque di balneazione sono controllati dagli stati membri grazie 
alla Direttiva europea delle acque balneabili. L’UE sta anche aggiornando la Direttiva sull’acqua potabile per migliora-
re ancora la qualità e l’accesso all’acqua potabile e ridurre i rifiuti causati dal consumo di acqua in bottiglia. 
Cibo sicuro sulle nostre tavole L’Unione europea ha stabilito regole che garantiscono un elevato livello di sicurezza in 
tutte le fasi del processo di produzione e distribuzione degli alimenti. Nel 2017 sono state rese più severe an-
che le ispezioni alla filiera alimentare. Ci sono specifiche regole di igiene riguardanti gli alimenti di origine animale, la 
contaminazione del cibo (quindi i massimi livelli consentiti per contaminanti come i nitrati o i metalli pesanti), i nuovi 
cibi (cioè di nuova creazione, come quelli creati da micro-organismi o con una struttura molecolare primaria nuova) e i 
materiali che vengono a contatto col cibo (come gli imballaggi e le posate). 
L’UE ha anche stabilito un quadro normativo rigido per la coltura e la commercializzazione di mangimi animali e ali-
menti con organismi geneticamente modificati (OGM). Il Parlamento europeo è particolarmente attento ai potenziali 
rischi per la salute e si è opposto ai progetti di autorizzazione di nuove piante geneticamente modificate (quali ad e-
sempio alcuni tipi di soia). Nel 2019 il Parlamento europeo ha anche approvato una relazione per il miglioramento 
e l’uso sostenibile dei pesticidi e sostenuto la necessità di una commissione speciale per procedure di autorizzazione 
più trasparenti. Sempre più consumatori si rivolgono al mercato del biologico. Per questo l’UE ha aggiornato le regole 
esistenti sull’agricoltura biologica per controlli più severi e una migliore prevenzione delle contaminazioni. A maggio 
2020 la Commissione europea ha proposto una nuova strategia per la sostenibilità alimentare per garantire alimenti 
sani, sicuri e nutrienti. 
Luoghi di lavoro sani e salubri 
Per ridurre ulteriormente il rischio che i lavoratori si ammalino, il 17 febbraio 2022 gli europarlamentari hanno votato a 
favore dell’aggiornamento delle norme UE per limitare le sostanze pericolose nei luoghi di lavoro. Le nuove rego-
le amplieranno il campo di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni per includere le sostanze 
nocive per la salute riproduttiva. 
La popolazione attiva europea invecchia e l’avanzamento dell’età pensionabile si traduce in nuove sfide per la sa-
nità pubblica. Per far sì che i lavoratori con problemi cronici di salute o reduci da incidenti possano continuare a lavo-
rare in sicurezza, il Parlamento europeo ha proposto nel 2018 misure per rendere i posti di lavoro più aperti grazie a 
programmi di formazione, condizioni di lavoro flessibili e un accompagnamento specifico per lavoratori vulnerabili. 
Una società inclusiva 
Per far in modo che tutti in Europa siano messi in condizione di partecipare alla vita sociale quotidiana, il Parlamento 
europeo ha approvato nel 2019 l’Atto europeo sull'accessibilità. Le nuove regole mirano a trasformare prodotti e servi-
zi di uso comune, come i cellulari, i bancomat e i terminali per il check-in, in strumenti facilmente accessibili 
a persone con disabilità e agli anziani. In una risoluzione adottata a giugno 2020, il Parlamento europeo ha chiesto 
una nuova ambiziosa strategia UE sulla disabilità, che integri i diritti delle persone con disabilità in tutte le politiche e 
garantisca uguale accesso a sanità, occupazione, trasporto pubblico e alloggio. A marzo 2021, la Commissione ha 
adottato una nuova strategia per il periodo 2021-2030, che si pone quale guida per gli stati europei e permettere 
così loro di difendere ulteriormente i diritti delle persone con disabilità e permetterne, così, una migliore partecipazio-
ne.  

(Parlamento Europeo) 
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Fondi europei, da Horizon 385 milioni alle imprese italiane 
 
L’Italia ha partecipato con un buon successo di finanziamento ai bandi energia del Programma quadrodell’UE per 
la ricerca e l’innovazione «Horizon 2020» ottenendo il riconoscimento di oltre 385 milioni di euro per le imprese 
italiane. L’Italia quindi è partner o coordinatore, in oltre 6.000 progetti, con finanziamenti ottenuti su 958 proposte, 
con un tasso di successo pari al 16%. Rispetto agli altri Paesi è terza per numero di proposte finanziate, dopo la 
Spagna e la Germania. Sono questi alcuni dei dati contenuti nello studio "L'impatto della partecipazione al pro-
gramma Horizon 2020 sulle imprese italiane: un’analisi per il settore energia», realizzato dal Gestore dei Servizi 
Energetici (Gse), dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
(Apre). 
Se si guarda al dettaglio dei 958 progetti dell’Italia, emerge che le aziende private sono i soggetti più presenti nelle 
proposte finanziate (il 45% rispetto al totale). Questo conferma la propensione dell’industria italiana a partecipare al 
programma quadro di finanziamento per la ricerca e l'innovazione. Seguono centri di ricerca e università, che nel 
complesso rappresentano il 35% dei soggetti finanziati rispettoal totale. Il restante 12% è costituito prevalentemen-
te da soggetti no-profit o di altra natura. 
Guardando ai bandi del settore energetico pubblicati nei sette anni del programma «Horizon 2020», risulta che il 
57% delle proposte finanziate, quindi 549 progetti, ricadono nell’area relativa all’attività di ricerca, sviluppo e dimo-
strazione su scala reale di fonti energetiche rinnovabili e tecnologie innovative per la cattura e lo stoccaggio 
dell’anidride carbonica a costi inferiori e sicure per l'ambiente (Low Carbon Energy). 
 

Consultazione pubblica fondi europei 
VERSO LA PROGRAMMAZIONE FESR 
2021-2027 
 
La politica di coesione rappresenta l’anima solidale 
degli stati dell’UE, che si pone come obiettivo di avvi-
cinare il cittadino all’Europa beneficiando di progetti 
concreti. 
Un’Europa più intelligente, più verde, più connessa, 
più sociale, più vicina ai cittadini: questi sono gli obiet-
tivi delle Politiche di Coesione che guardano alla futu-
ra Programmazione 2021-2027 per conseguire i tra-
guardi fissati dal Green Deal europeo e dal Pilastro 
europeo dei diritti sociali per una società giusta ed 
inclusiva. 
Questa consultazione rientra tra le iniziative di gover-
no aperto (Collegamento esterno) per garantire la 
trasparenza e la qualità dell’informazione, per soste-
nere la partecipazione civica e promuovere 
l’innovazione digitale inclusiva. 
Perché partecipare 
La società civile è chiamata ad essere parte attiva del 
percorso che porterà alla definizione della nuova programmazione, al fine di rendere più solide e mature le decisio-
ni adottate dall’Amministrazione e creare comunità on line di discussione, riflessione, confronto ed aggiornamento 
in merito alle questioni che interessano il territorio regionale. 
La società civile attraverso gli strumenti inclusivi di partecipazione civica messi a disposizione, viene coinvolta dalle 
amministrazioni per dare il proprio contributo con osservazioni, proposte e commenti al fine di migliorare ed arric-
chire le decisioni adottate. 
L’amministrazione si impegna a valorizzare il ruolo della partecipazione, attraverso la consultazione tra la società 
civile e le amministrazioni al fine di pervenire a decisioni partecipate e migliorare la vita democratica delle comuni-
tà, secondo metodologie proprie di governo aperto. 
Chi può partecipare 
Qualunque cittadino, associazione, impresa e le altre organizzazioni quali membri della società civile sono invitate 
a partecipare al processo di definizione ed attuazione della nuova programmazione, quali portatori di interessi pre-
senti sul territorio e destinatari delle politiche di coesione. 
Quando partecipare 
La consultazione resterà aperta da venerdì 08 aprile 2022 fino alla definizione del nuovo Programma Regionale 
FESR Sicilia 2021-2027. 
Come partecipare alla consultazione 
E’ possibile partecipare alle consultazioni attive inserendo proposte, partecipando ad un incontro o ad altre attività 
che saranno coordinate dall’amministrazione. 
La consultazione è articolata temporalmente in fasi che possono prevedere diversi strumenti di partecipazione. Gli 
strumenti messi a disposizione saranno scelti secondo le finalità della consultazione da parte dell’amministrazione. 
La consultazione può prevedere momenti di partecipazione sia in presenza che online, svolti attraverso l'uso di 
tecnologie inclusive per l'ascolto e il coinvolgimento dei cittadini. 

https://partecipa.sicilia.formez.eu/processes/consultazione-pubblica-fesr-2127 
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Programma Nazionale per la 
Garanzia di Occupabilità  

dei Lavoratori - GOL 
Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei 

Lavoratori - GOL 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR 
Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 

Programma Nazionale per la 
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL 

PIANO ATTUATIVO REGIONALE 
Regione SICILIANA 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/
programma-nazionale-garanzia-occupabilita-lavoratori-gol 



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 giova-
ni 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 mi-
lioni di EUR Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale Era-

smus+ e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
documents/annual-work-programmes_it .  La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande 
riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del programma 
Erasmus+.Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono dispo-
nibili 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 

 
 

Opportunità di finanziamento UE 
 
Inviti a presentare proposte, Calls for Proposals, aperti o di prossima apertura, relativi ai principali Program-
mi UE del periodo 2021-2027. CLICCA SUL PROGRAMMA e trova la call più adatta alle tue esigenze: 
Horizon Europe (HORIZON)  Connecting Europe Facility (CEF)  Erasmus+ Programme (ERASMUS) 
Digital Europe (DIGITAL)  EU4Health Programme (EU4H)  Citizens, Equality, Rights and Values Programme 
(CERV) Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) Single Market Programme (SMP) 
European Solidarity Corps (ESC) European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) 
European Parliament (EP) 
Scopri tutti i Programmi » QUI 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=310945

01,31094502;programmePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;ge
ographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCutting

PriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=f
alse;topicListKey=topicSearchTablePageState 
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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 del-
la 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 

Europa & Mediterraneo n. 16 del 20/04/2022 
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Strumento per le emergenze del mercato unico:  
avviata consultazione pubblica e invito a presentare 
contributi 

 
La Commissione ha pubblicato un invito a pre-
sentare contributi e una consultazione pubblica 
sulla prossima proposta di strumento per le e-
mergenze del mercato unico.  
Con l'invito la Commissione coglie l'occasione 
per spiegare perché sta mettendo a punto questo 
strumento e cosa intende ottenere, e per sapere 
dal pubblico cosa pensa delle perturbazioni del 
mercato unico dovute alla crisi.  
L'obiettivo della consultazione pubblica è racco-
gliere contributi dettagliati da esperti e dal pubbli-
co su tutte le difficoltà accusate dal mercato uni-
co durante la crisi e sulle possibili soluzioni. 
 Questi elementi confluiranno in una valutazione 
d'impatto e nell’elaborazione della proposta di 
strumento. La Vicepresidente esecutiva Margre-
the Vestager ha dichiarato:  
"Il mercato unico è uno dei nostri maggiori suc-
cessi e il pilastro della nostra resilienza. Lo stru-
mento per le emergenze del mercato unico ci aiuterà a reagire più rapidamente alle crisi 
future e a garantire il buon funzionamento del mercato unico nei momenti di maggiore ne-
cessità, e la circolazione delle merci e delle persone e l'accesso a forniture e servizi essen-
ziali in qualsiasi momento".   
Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato:  
"La pandemia di COVID-19 e più di recente l'invasione russa in Ucraina hanno messo in 
luce una serie di sfide per il mercato unico e per la resilienza delle nostre catene di approv-
vigionamento in tempi di crisi. È giunto il momento di avviare una riflessione strutturale, 
senza ingenuità e senza tabù, su come prepararsi al meglio ad anticipare e reagire alla 
prossima crisi che, indipendentemente dalla sua natura, potrebbe causare gravi perturba-
zioni alla domanda o all'offerta, colpendo le nostre industrie e frammentando il mercato uni-
co. Stiamo quindi esaminando attentamente le misure che i nostri partner internazionali 
hanno già messo in atto per diventare più reattivi e più forti nella difesa dei propri interessi". 
Uno degli insegnamenti tratti dalla crisi COVID-19 è che il mercato unico è una delle risorse 
migliori per garantire la resilienza dell'economia dell'UE.  
Dobbiamo dotarci di strumenti adeguati per garantire il funzionamento del mercato unico in 
caso di emergenze.  
Il conflitto in corso alle porte dell'Europa ne sta mettendo in luce le attuali carenze. 
Come annunciato nell'aggiornamento della strategia industriale europea, la Commissione 
proporrà uno strumento per le emergenze del mercato unico per garantire migliore prepa-
razione, maggiore trasparenza e migliore coordinamento tra Stati memebri sulle misure di 
risposta alla crisi, e contribuire così ad attenuare gli effetti negativi sul mercato unico, a 
salvaguardare la libera circolazione di persone, beni e servizi e a massimizzarne la dispo-
nibilità per un'adeguata gestione delle crisi. 
L'invito a presentare contributi e la consultazione pubblica resteranno aperti fino alla mez-
zanotte dell'11/5/2022. 

 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/strumento-le-emergenze-

del-mercato-unico-avviata-consultazione-pubblica-e-invito-presentare-2022-04-19_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/002/22 
Programma di ricerca accademica dell’EUIPO 
 
L’EUIPO ambisce a intrecciare legami più stretti con il mondo accademico al fine di promuovere la ricerca 
nei settori connessi alla proprietà intellettuale (PI) che gli competono.I progetti promossi dal presente 
invito a presentare proposte consisteranno in studi sugli argomenti definiti nell’invito, realizzati nei limiti 
delle tempistiche e della disponibilità di bilancio specificati nella proposta stessa.Si invitano gli interessati 
a presentare proposte nei seguenti settori/sui seguenti argomenti: 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ Qualsiasi proposta di ricerca/argomento deve 
essere collegata ad almeno uno dei tre settori generali di cui sopra. Gli argomenti selezionati da ultimo 
saranno quelli di maggiore interesse per l’EUIPO. Il presente invito è rivolto esclusivamente ai ricercatori 
accademici affiliati a università o istituti di ricerca ubicati in uno dei 27 Stati membri dell’UE, che sono 
ammissibili al programma indipendentemente dalla loro nazionalità (essendo comunque residenti 
nell’UE).La durata massima dei progetti è di 12 mesi.La disponibilità di bilancio complessiva per il finan-
ziamento di progetti ai sensi del presente invito a presentare proposte è stimata pari a 60 000 EUR. Tale 
importo sarà ripartito su due dotazioni annuali e la disponibilità dei fondi corrispondenti al bilancio per il 
2023 sarà soggetta all’adozione del bilancio da parte dell’autorità dell’Ufficio competente. 
La sovvenzione minima e massima per progetto sarà rispettivamente di 10 000 e 30 000 EUR. Il fascicolo 
di domanda è disponibile su internet, al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 
Le proposte devono essere presentate all’EUIPO mediante l’apposito modulo online (modulo elettronico) 
entro e non oltre il 19. maggio 2022 alle ore 13:00 (ora locale). 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte sono reperibili negli orientamenti per i 
proponenti alla seguente pagina Internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants  

GUUE C 163 del 19/04/2022 
 

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 organizza-
zioni. 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 centra-
le che le organizzazioni ricopriranno nella ricostruzione di un senso di collettività e dei legami sociali. In 
particolare, 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 ordinarie. 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 continuare 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 vo-
lontariato non è legato alla presentazione di un progetto o di un programma di lavoro, ma si basa sul rico-
noscimento della loro esperienza, 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 richie-
ste 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 so-
stenere 409 iniziative al Sud e 3,4 milioni per finanziare le attività ordinarie di 152 organizzazioni di volon-
tariato meridionale. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-volontariato-2022/ 
(Fondazione con il Sud) 
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1) marchi come indicatori di innovazione e di altre attività economiche; 

2) disegni e modelli come indicatori di innovazione e di altre attività economiche; 

3) ricorso ai diritti di PI da parte delle piccole e medie imprese per superare gli ostacoli alla crescita. 
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Povertà e diritti: bando  
“Realizziamo il cambiamento con il Sud” 
 
Fondazione CON IL SUD e ActionAid Italia, tramite la collaborazione con Fondazione Realizza il 
Cambiamento, promuovono il bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud” per contrastare la 
povertà economica e tutelare i diritti dei più fragili nelle regioni meridionali. 
 Il bando si rivolge alle organizzazioni di terzo settore, che potranno collaborare con istituzioni, universi-
tà, mondo economico e della ricerca per azioni di contrasto alla povertà economica e marginalità socia-
le, per migliorare l’accesso ai diritti umani e civili delle persone, prevenire e contrastare la vio-
lenza di genere, favorire l’empowerment, puntando sul welfare di comunità. A disposizione com-
plessivamente 1 milione di euro. La prima scadenza è il 30 maggio. 
Partire dal welfare comunitario, dalla piena partecipazione e messa in rete di persone in difficoltà e or-
ganizzazioni attivamente coinvolte per costruire percorsi di tutela e promozione dei diritti e di contrasto 
alla povertà.  
È l’obiettivo del bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud” da 1 milione di euro, promosso da Fon-
dazione CON IL SUD e ActionAid Italia (che mettono ciascuna a disposizione il 50% del contributo tota-
le), tramite la collaborazione di Fondazione Realizza il Cambiamento. 
Il contributo sarà erogato da Fondazione Realizza il Cambiamento attraverso due edizioni del bando 
nelle annualità 2022 e 2023: per ciascuna saranno messi a disposizione 500 mila euro. 
Gli interventi dovranno realizzarsi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e ri-
volgersi a persone in difficoltà, come immigrati, donne, giovani e altre fasce sociali che si trovano in 
condizioni di povertà o i cui diritti siano stati negati. 
Due gli ambiti di intervento del bando: povertà e diritti. Le proposte potranno prevedere interventi su 
uno o entrambi. 
 Per quanto riguarda il primo ambito, l’obiettivo è sostenere iniziative che contribuiscano al-
la fuoriuscita da condizioni di povertà economica e marginalità sociale, che promuovano solu-
zioni di welfare comunitario per favorire l’accesso ai servizi e alle risorse locali e di welfare ge-
nerativo per migliorare le opportunità di inclusione delle persone che vivono in contesti difficili, 
attraverso la progettazione partecipata. L’ambito di intervento dedicato ai diritti prevede, inve-
ce, iniziative che promuovano la tutela dei diritti umani e civili di cittadini con fragilità  
(es. persone con background migratorio) tramite l’accesso ai servizi sociali (abitativi, scolastici, lavo-
rativi); favoriscano l’empowerment socio-economico delle persone vulnerabili; prevedano inter-
venti di prevenzione e contrasto della violenza di genere in ogni sua forma e iniziative volte a 
potenziare l’accoglienza e la protezione di bambine, giovani e donne che subiscono violenza. 
“Questo bando è l’ennesima dimostrazione che la collaborazione con altre organizzazioni che portano 
avanti i nostri stessi valori e il nostro stesso impegno è una ricchezza”, ha dichiarato Carlo Borgomeo, 
Presidente della Fondazione CON IL SUD.  
“L’unione di intenti su temi come quelli affrontati dal bando, purtroppo sempre attuali e ancor più in que-
sto momento storico, è lo strumento più potente che abbiamo per rispondere ai bisogni di tante persone 
che vivono situazioni difficili, perché non hanno il necessario per vivere dignitosamente o perché sono 
vittime di abusi, violenze, di una negazione di diritti che porta con sé conseguenze devastanti dal punto 
di vista psicologico, sociale, economico”. 
“Abbiamo scelto due ambiti di intervento che sono strettamente collegati tra loro: l’esclusione dai diritti 
infatti genera povertà e a sua volta la condizione di povertà non consente l’esercizio dei propri diritti, ha 
dichiarato Katia Scannavini, Vicesegretaria generale ActionAid Italia.  
“Con questo bando vogliamo creare dei circoli virtuosi d’intervento in grado di dare risposte più efficaci 
e sostenibili a situazioni di marginalità e di vulnerabilità. La chiave è mettere al centro le persone, ren-
dendole protagoniste, in grado di partecipare alle decisioni che le riguardano. Vogliamo inoltre rinforza-
re il tessuto sociale locale, sostenendo le associazioni del territorio, che – con la dura esperienza del 
Covid – in molti casi sono state a rischio di chiusura. ActionAid crede fortemente nella forza territorio e 
nella pluralità del mondo dell’associazionismo, vogliamo dimostrarlo contribuendo concretamente.” 
Le proposte dovranno essere presentate da partnership composte da almeno 3 organizzazioni non pro-
fit, a cui potranno aggiungersi il mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca e quello economico. 
Ciascun partner potrà aderire ad una sola proposta. 
Le proposte progettuali, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e in-
viate tramite il format d’invio delle proposte disponibile sulla pagina del bando www.actionaid.it/
cambiamentoconilsud entro il 30 maggio. 
BANDO E ALLEGATI SONO DISPONIBILI SULLA PAGINA DEDICATA>>https://www.actionaid.it/
cambiamentoconilsud 
https://www.fondazioneconilsud.it/news/poverta-e-diritti-bando-realizziamo-il-cambiamento-con-il-sud/?

utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_7marzo 
(Fondazione con il Sud) 
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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) 

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 Politi-
che giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia 
Nazionale per le Politiche 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 com-
presa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. L’iniziativa rientra nel “PIANO 
NEET”, un piano strategico di emersione e orientamento dei giovani inattivi, promosso dal Ministero per le Politi-
che 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 gio-
vani inattivi, sensibilizzarli e offrire 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 diverse attività in programma, ricevere informazioni e assistenza, e con-
frontarsi con le numerose realtà (istituzionali, commerciali 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) 

 

Le opportunità di tirocinio presso le Istituzioni europee 
 
Ogni anno sono circa 1.900 giovani che ampliano le loro competenze professionali, attra-
verso i programmi di tirocinio dell'UE. La maggior parte delle istituzioni europee organizza 
infatti tirocini per giovani laureati che di solito durano tra 3 e 5 mesi. Durante il webinar 
verranno presentate le procedure di selezione dei tirocinanti gestite dalle singole istituzioni 
e agenzie dell'UE. Verrà inoltre dato spazio ad alcune testimonianze di esperienze profes-
sionali come tirocinanti presso alcune istituzioni (Commissione europea, Parlamento euro-
peo, Comitato delle Regioni). Relatori: il webinar sarà condotto da Giovanni Maccioni di Eurodesk Italy in colla-
borazione con l’associazione REGIB, della Rete Giovani Italiani in Belgio. 

https://register.gotowebinar.com/register/7411465256507097616 
(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 
 
  

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

del-dovere-e-il-principio-costituzionale-di-uguaglianza-per-l-ann-1 
 

 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/152/22 — Assistenti linguistici (AST 1) per 
 le seguenti lingue: estone (ET), croato (HR), italiano (IT), 
neerlandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT) 
 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell'UE. 
Inoltre occorre possedere :  
un livello di studi superiori attestato da un diploma attinente alla natura delle funzioni da svolgere, 
oppure un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore 
e un'esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere. 
Per candidarsi, occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crear-
lo. 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: 
24 maggio 2022 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 167 del 21/04/2022 
 
 

Infopoint sul Corpo Europeo di Solidarietà anche in presenza!  
Scopri tutte le opportunità di volontariato in Berlino,  
Spagna e Finlandia. 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
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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/ 
 
 

Premio Europeo per il Volontariato Giovanile:  
aperte le candidature 
 
I partner del progetto finanziato da eQyvol Erasmus+ (European Quality Standards in Youth Volunteering) hanno 
lanciato il primo Premio Europeo per il Volontariato Giovanile -European Youth Volunteering Award. 
Le organizzazioni dei paesi del programma Erasmus+, coinvolte nel coordinamento o nella gestione di pro-
getti e/o attività di volontariato giovanile, possono partecipare al premio compilando la domanda e inviando-
la entro il 15 maggio 2022 all'indirizzo e-mail: award@eqyvol.eu. Il vincitore sarà invitato (una persona con tutte le 
spese coperte) a partecipare alla cerimonia di premiazione a Bruxelles, Belgio, il 28 giugno 2022. 

https://www.eqyvol.eu/?utm_source=YO%21News&utm_campaign=c95e699ce9-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_09_09_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-

c95e699ce9-146462035&mc_cid=c95e699ce9&mc_eid=7cf9cc81ec 
(Eurodesk) 
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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 ) 
 
 

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 parteci-
pare 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)  

Pagina 

20 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 16 del 20/04/2022 



 

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 mag-
gio a luglio con manager ed esperti. 
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) 
 

20-22 maggio: Fiera Didacta Italia 2022 
Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico 
dedicato all’innovazione della scuola, che si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2022 alla Fortezza da Basso a Firen-
ze. Fiera Didacta Italia presenta un programma scientifico coordinato da INDIRE e coinvolge le più rilevanti realtà 
italiane e internazionali nell’ambito dell’istruzione e della formazione, insieme ai Ministeri dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione. La quinta edizione 
è dedicata alla pedagogista Maria Montessori, una delle personalità più importanti a livello mondiale nel campo 
dell’educazione dell’infanzia. Sono oltre 250 gli eventi formativi, tra convegni, workshop immersivi e seminari, 
progettati su varie tematiche, dall’ambito scientifico e umanistico a quello tecnologico, fino allo spazio 
dell’apprendimento. Il programma è suddiviso per diverse tipologie di attività che possono interessare i dirigen-
ti, gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, il mondo della ricerca 
e quello universitario. Novità assoluta, lo spazio dedicato all’educazione motoria e al valore educativo dello sport a 
scuola. Per partecipare agli eventi formativi di Fiera Didacta 2022 è necessario consultare il programma scientifico 
(https://fieradidacta.indire.it/it/programma/) e selezionare le attività interessate, completando la procedura con 
l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, anche utilizzando la carta del docente. 

https://fieradidacta.indire.it/it/news/apertura-iscrizioni-a-fiera-didacta-italia-2022-250-eventi-tra-workshop-
immersivi-convegni-e-seminari/ 

 (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 terri-
torio 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 con-
sulenze mirate in campo metodologico, tecnico, normativo, finanziario e socioeconomico fornite dal gruppo di e-
sperti 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 
 
 

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 Cluster, 
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)  
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DiscoverEU: nuovo invito per consentire  
ad ancora più giovani di viaggiare 

 
DiscoverEU, l'azione della Commissione che permette ai diciottenni di esplorare l'Eu-
ropa prevalentemente in treno, dà il via alla prima tornata di candidature del 2022. 
Dalle 12.00 di domani, 7 aprile, alle 12.00 del 21 aprile potranno presentare doman-
da per ottenere uno dei 35 000 pass di viaggio gratuiti i giovani che vivono nei paesi 
partecipanti al programma Erasmus+. L'edizione di quest'anno segna l'ingresso di DiscoverEU in Erasmus+. Tra-
mite questo cambiamento e i finanziamenti straordinari mobilitati nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani 2022nel 
2022 saranno messi a disposizione 70 000 pass di viaggio: 35 000 nella tornata di candidature annunciata oggi e 
altri 35 000 nella tornata prevista per ottobre. L'integrazione di DiscoverEU in Erasmus+ apre inoltre le porte a can-
didati provenienti da Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia, i quali potranno par-
tecipare all'azione per la prima volta. 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "DiscoverEU offre 
ai giovani più opportunità che mai di viaggiare. Con l'Anno europeo dei giovani celebriamo i giovani: lo dobbiamo a 
un'intera generazione che negli ultimi due anni non ha potuto viaggiare. Buona fortuna a tutti!" 
Ha dichiarato a sua volta Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i gio-
vani: "Oggi offriamo ai diciottenni 35 000 pass per viaggiare in tutta Europa, che vanno a sommarsi ai 130 000 già 
assegnati a partire dal 2018. Il nostro obiettivo è dare al maggior numero possibile di giovani la possibilità di viag-
giare, scoprire nuovi luoghi e fare incontri che ricorderanno per tutta la loro vita. Auguro il meglio a tutti i parteci-
panti!" 
I candidati nati tra il 1º luglio 2003 e il 30 giugno 2004 che supereranno con successo il quiz di selezione avranno 
la possibilità di viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni durante il periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 
30 giugno 2023. I giovani che compiono 18 anni nella seconda metà dell'anno potranno partecipare durante la tor-
nata di ottobre. 
Inoltre i vincitori di un pass di viaggio ricevono ora una tessera di sconto DiscoverEU, che darà loro accesso a oltre 
40 000 possibilità di sconto su trasporti pubblici, attività culturali, alloggio, ristorazione, attività sportive e altri servizi 
disponibili in tutti i paesi ammissibili. 
Al fine di ampliare la dimensione di apprendimento dell'esperienza DiscoverEU, le agenzie nazionali Era-
smus+ agevoleranno le riunioni e gli incontri informativi per preparare i giovani ai loro viaggi e per creare un'espe-
rienza di apprendimento tra pari. Attraverso questi incontri DiscoverEU intende promuovere dibattiti su temi come 
la sostenibilità, la cultura e l'identità europea. Un'attenzione particolare è dedicata all'inclusione. I partecipanti con 
disabilità o problemi di salute possono essere accompagnati durante il viaggio. Oltre alla copertura delle spese di 
viaggio, viene offerta assistenza individuale supplementare. 
La Commissione incoraggia a viaggiare in modo sostenibile usando la rete ferroviaria, ma sono previste eccezioni 
per coloro che hanno difficoltà a raggiungere l'Europa continentale prima di poter iniziare il viaggio in treno. Esisto-
no quindi disposizioni speciali per i giovani provenienti da regioni ultraperiferiche, paesi e territori d'oltremare, zone 
remote e isole. 
Contesto 
La Commissione ha lanciato DiscoverEU nel giugno 2018, a seguito di un'azione preparatoria del Parlamento euro-
peo. L'iniziativa è stata formalmente integrata nel nuovo programma Erasmus+ 2021-2027. 
Dal 2018 per un totale di 130 000 pass di viaggio disponibili hanno presentato domanda più di 860 000 candidati, il 
66% dei quali, secondo l'ultima indagine, ha dichiarato di aver viaggiato per la prima volta in treno fuori dal paese 
di residenza. Per molti si è trattato anche del primo viaggio senza genitori o accompagnatori adulti e la maggior 
parte ha dichiarato di essere diventata più indipendente. 
L'esperienza DiscoverEU ha consentito loro di comprendere meglio le altre culture e la storia europea, e di miglio-
rare la conoscenza delle lingue straniere. I due terzi hanno dichiarato che non sarebbero stati in grado di acquista-
re il pass di viaggio senza DiscoverEU. I partecipanti sono invitati a diventare ambasciatori DiscoverEU per soste-
nere l'iniziativa e a contattare gli altri viaggiatori tramite il gruppo online DiscoverEU ufficiale per condividere espe-
rienze e scambiare consigli, in particolare sulle esperienze culturali o su come viaggiare in modo digitale e sosteni-
bile. 
Per presentare domanda i candidati ammissibili devono rispondere a un quiz a scelta multipla riguardante l'Unione 
europea in generale e altre iniziative dell'UE rivolte ai giovani. In una domanda aggiuntiva i candidati sono invitati a 
fare una stima del numero di candidati nati di martedì fra i partecipanti all'edizione in corso. Più la stima si avvicina 
alla risposta esatta, maggiore è il punteggio ottenuto. Questo consentirà alla Commissione di stilare una graduato-
ria dei candidati e quindi offrire pass di viaggio ai candidati in base alla graduatoria, fino ad esaurimento dei biglietti 
disponibili. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/discovereu-nuovo-invito-consentire-ad-ancora-piu-

giovani-di-viaggiare-2022-04-06_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

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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Giornalismo europeo: aspiranti giornalisti invitati  
a fare domanda per un programma di formazione 
 
La Commissione accetta le candidature per la sesta edizione del programma 
Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti. Sono ammesse domande 
dagli Stati membri dell'UE e dai paesi vicini e paesi aderenti. 
I 38 vincitori del concorso si riuniranno a Bruxelles dall'8 al 14 ottobre per seguire corsi di 
formazione, ricevere tutoraggio di giornalisti esperti, lavorare insieme a loro nella sala 
stampa e visitare le istituzioni europee e i media. I vincitori parteciperanno anche al con-
corso per il premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti che verrà assegnato l’11 
ottobre. Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione sono disponibili sul-
la pagina web del programma fino all'11 luglio 2022. 
#Youth4Regions è un programma della Commissione europea che aiuta studenti e giovani giornalisti a scoprire 
come opera l'UE nella loro regione. Dal suo lancio nel 2017 hanno partecipato oltre 130 giovani di tutta Europa. 
Da un'indagine condotta presso i precedenti partecipanti emerge che il 78% di questi ritiene che la propria carriera 
abbia tratto vantaggi dal programma in termini di networking e consulenza professionale. Per il 93% il programma 
aiuta a comprendere meglio l’Unione e la politica di coesione. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornalismo-europeo-aspiranti-giornalisti-invitati-
fare-domanda-un-programma-di-formazione-2022-04-11_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Participation LAB: come supportare  

la partecipazione giovanile 
 
Nell’ambito delle attività di formazione e cooperazione (TCA), l’Agenzia nazionale per i giovani intende sviluppare 
le priorità strategiche dei Programmi europei, fornendo ai potenziali beneficiari opportunità di riflessione su cono-
scenze, competenze, strumenti e documenti esistenti alla base delle progettualità dei programmi Erasmus+ e Cor-
po Europeo di Solidarietà. In quest’ottica l’ANG realizzerà a Roma, dal 6 al 10 giugno 2022, un’attività incentrata 
sulla partecipazione giovanile e i progetti a supporto della partecipazione giovanile, alla luce di esigenze progettuali 
nazionali ma anche di proposte condivise nell’ambito della partnership strategica europea “New power in Youth” di 
cui ANG è membro dal 2021. L’attività intende essere un “Laboratorio di idee e progettualità”, LAB appunto, e coin-
volgerà 30 partecipanti tra youth workers, trainers, rappresentanti di gruppi informali di giovani, youth leaders, gio-
vani attivisti, interessati a sviluppare, condividere, approfondire e tradurre in concreto opportunità progettuali che 
sviluppino la partecipazione giovanile a livello locale e transnazionale. Il LAB sarà un’opportunità pratica in cui con-
frontare e sviluppare a livello nazionale strategie di qualità per la partecipazione giovanile nel quadro del-
la Strategia Europea per la Gioventù (European Youth Strategy) e degli Youth Goals ivi previsti, con particolare 
focus sulla Youth Participation Strategy appositamente ideata. 
L’obiettivo del LAB è supportare i partecipanti nella creazione di progetti di partecipazione di qualità (Youth Partici-
pation Activities). L’attività sarà tesa a favorire l’attuazione di questa nuova opportunità nell’ambito dell’Azione chia-
ve 1 del programma Erasmus+, a contribuire al miglioramento qualitativo dei progetti di partecipazione e a creare 
delle connessioni possibili a livello europeo. L’attività sarà in presenza: al momento non è possibile prevedere se e 
quali tipi di restrizioni potranno/dovranno essere adottate al fine di contenere la diffusione del Covid 19. Per pre-
sentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di partecipazione ed inviarla 
a tca@agenziagiovani.it, entro e non oltre l’8 maggio 2022. 
https://agenziagiovani.it/news/erasmus-news/participation-lab-come-le-youth-participation-activities-supportano-la-

partecipazione-giovanile-a-livello-locale-nazionale-e-europeo/ 
(Eurodesk) 

Bandi END  
 
Titolo: UN END PRESSO FRONTEX Scadenza: 13 maggio 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER 
LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA 
Codice posto: FRONTEX/SNE/2022/15 
 Titolo: UN END PRESSO EMSA - Project Officer for Ship Safety Scadenza: 2 maggio 2022 Agenzia/
Istituzione: EMSA – Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Unit 2.1 ‘Ship Safety’ - Lisbona (Portogallo) 
Codice posto: EMSA/SNE/2022/05 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE Scadenza: 27 aprile2022 Agenzia/Istituzione: European External Action Service 
(EEAS) Ufficio: DIR. CPCC – BRUXELLES Codice posto: 227778 

Guarda tutti i bandi END >> 
  Bandi Opportunità per tutti 
Titolo: Internal Control Officer (Agente a contratto – FG IV) Scadenza:  13 maggio 2022 (23.59 – CEST) 
Agenzia/Istituzione: IMI2 JU - Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking Ufficio: Administration and Finan-
ce - IMI2 JU – Bruxelles (Belgio) Codice posto: IHI/2022/CA/001 

Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti >>  
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3 Maggio 2022: evento  
"Giovani, politiche giovanili e pandemia" 
 
Organizzata dalla rete RAY, la serie "Youth Research Dialogues" mira a rendere la ricerca di RAY e altri studi 
europei più accessibili e a creare un dialogo tra i ricercatori sui risultati del loro lavoro. L'evento del 3 maggio 
2022, dalle 15:00 alle 15:45 CEST, si concentrerà sui recenti risultati della ricerca RAY sull'impatto della pandemi-
a di Corona in Europa: "Giovani, politiche giovanili e pandemia", nell’ambito del processo di preparazione per 
la Youth Work Recovery Conference, che si terrà nel giugno 2022 a Helsinki. Sarà possibile seguire l’evento in 
diretta qui (il link non è ancora accessibile). 

https://www.researchyouth.net/events/next-youth-research-dialogue-on-3-may-2/?
fbclid=IwAR09DETErI6hCzxkGv5kD9d0A1A0Le4WV1Xy6_L9MHuipgSy2Bi9dR1nR4w 

(Eurodesk) 
 

Mostra fotografica. L'Europa Unita e i suoi Protagonisti.  
Firma dei Trattati di Roma nel 1957. Foto di Carlo Riccardi 
 

Nell’ambito delle celebrazioni dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma (25/03/1957), la Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea organizza la mostra fotografica “L'Europa Unita e i suoi protagonisti – La fir-
ma dei Trattati di Roma nel 1957: 65 anni di pace”, in collaborazione con la Città metropolitana di Roma 
Capitale e l’Archivio Riccardi. La mostra fotografica ripercorre i momenti cruciali del processo di integrazione 
europea, volgendo l’attenzione ai personaggi storici che ne furono fautori e che contribuirono, grazie al loro impe-
gno, al mantenimento della pace in Europa per intere generazioni.  Esposizione che sarà visibile fino al 22 aprile 
nei giorni e orari seguenti. Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/eventi/mostra-fotografica-leuropa-unita-e-i-suoi-
protagonisti-firma-dei-trattati-di-roma-nel-1957-foto-di-2022-03-25_it 

 

22 aprile 2022 “Il Futuro è tuo – Io rispondo Europa” 
 
Il 22 aprile, dalle 17.00 alle 19.00, si terrà a Roma, “Il Futuro è tuo – Io rispondo Europa”, un evento organizzato 
dal Consiglio Nazionale dei Giovani nell’ambito delle attività svolte dal Cng per l’Anno europeo dei giovani, in colla-
borazione con il Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza italiana della Commissione europea e il Diparti-
mento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
L’evento rientra nelle iniziative previste per la Conferenza sul Futuro dell’Europa, un’occasione unica per far 
partecipare i giovani ai processi decisionali nazionali ed europei con l’obiettivo di rispondere alle grandi sfide 
sul futuro dell’Unione e delle nuove generazioni. All’evento, che si terrà anche in diretta streaming sui canali so-
cial del Consiglio Nazionale del Giovani e del Parlamento europeo in Italia, e su Ansa Europa e su Europa Today, 
prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee e diversi policy makers. In questa occasio-
ne verrà presentato il report finale con le proposte raccolte durante le agorà locali organizzate dalle associazioni 
giovanili del Cng e poi elaborate dai giovani. Diverse le tematiche affrontate: ambiente, cambiamento climatico e 
trasformazione digitale; economia, giustizia sociale e occupazione; l’Ue nel mondo, democrazia europea, Stato di 
diritto e sicurezza; istruzione, cultura, gioventù, sport e salute. 

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/%E2%80%9Cil-futuro-%C3%A8-tuo-%E2%80%93-io-
rispondo-europa%E2%80%9D-22-aprile-2022-ore-17-00 

(Eurodesk) 
 

Incontro in presenza "Per una migliore governance  
delle migrazioni: il ruolo delle Autonomie locali, 
 26 aprile 2022 ore 9.30 
 
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza, organizza un incontro dal titolo: 
 PER UNA MIGLIORE GOVERNANCE DELLE MIGRAZIONI: IL RUOLO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
L’evento, di cui si allega il programma, si svolgerà a Palermo, presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini (Via 
Maqueda), il 26 aprile 2022 a partire dalle ore 9.30. 
 L’iniziativa rappresenta la conclusione del Terzo modulo del corso la “Gestione delle migrazioni: formazione delle 
PA locali”, un percorso formativo dedicato alle politiche di integrazione e di antidiscriminazione promosso 
dall’Università di Roma La Sapienza e Unitelma Sapienza, in partnership con ANCI Sicilia, Anci Lombardia, Anci 
Umbria e l’Area Metropolitana di Roma, nell’ambito del progetto, finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazioni, Inte-
grazione). 
La richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni. 
 Nel rispetto delle normative vigenti connesse all’emergenza Covid-19 si ricorda si informa che è obbligato-
rio indossare la mascherina ed esibire il GREEN PASS per l’accesso in Sala. 
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REGOLAMENTI  
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/630 della Commissione, dell'8 aprile 2022, re-
cante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Carne Mertolenga» (DOP)] 

GUUE L 117 del 19/04/2022 


