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NewGeneration 4 Sicily  
"I giovani protagonisti delle politiche di coesione 

 
Giorno 6 Maggio 2022, dalle 10 alle 
13.00 circa, si terrà un evento online  
con le scuole e i team siciliani  
di A scuola di Opencoesione dal titolo:  
NewGeneration 4 Sicily "I giovani  
protagonisti delle politiche di coesione 
La manifestazione è organizzata 
dall’Euromed Carrefour Sicilia Centro  
Europe Direct, in collaborazione con 
la Commissione Europea Dg Comm,  
l'Agenzia per la Coesione Territoriale, 
la Regione Sicilia, la DG Regio della  
Commissione Europea, ed il team Asoc. 
All'evento parteciperanno circa n° 11 Istituti 
scolastici della Sicilia per un totale di  
almeno 25 Team ASOC, oltre 600  
studenti e docenti delle Scuole della Sicilia 
(Palermo, Licata, Bagheria, Gangi, Lentini, 
ecc).  
Quindi i protagonisti saranno i ragazzi dei 
team che hanno partecipato all'edizione 
21/22 che potranno raccontare (in 5 minuti 
max) la loro ricerca di monitoraggio. Tutti i team sono invitati a partecipare con un 
breve intervento sul progetto seguito. 
L'evento pubblico, inteso anche come importante momento formativo (sviluppo  
di competenze di cittadinanza europea, public speaking e comunicazione ...),  
per i ragazzi, rientra tra le attività di progetto (PCTO, Alternanza, Cittadinanza). 
Parteciperanno: 
Leoluca Orlando, Sindaco Comune di Palermo, ANCI Sicilia   
Gaetano Armao, Assessore dell'economia - Vicepresidente della Regione,  
Comitato delle Regioni –   
Gianluca Comuniello, Direzione Gen. Politica regionale e urbana (DG Regio), 
Commissione Europea  
Simona De Luca, Dipartimento per le politiche di coesione, Presidenza 
 del Consiglio dei Ministri (tbc) 
Marco Tornambè, Dipartimento della Programmazione, Presidenza  
della Regione Sicilia  
Team Asoc  

Per info:Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct     
Via Principe di Villafranca 50 - 90141 Palermo tel. 091335081  - 338 3942899 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 
PSR Sicilia 2014/2022 Misura 14 - Bando pubblico di attuazio-
ne 2022 Si comunica che sul sito del PSR Sicilia 2014/2022 - 
MISURA 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI - SOTTOMISU-
RA 14.1 - INTERVENTO 14.1.1 PAGAMENTO PER IL BE-
NESSERE DEGLI ANIMALI è stato pubblicato il DDS n.1662 
del 21/04/2022 di Approvazione - del Bando pubblico di attua-
zione 2022 Misura 14 - Bando pubblico di attuazione 2022 
PSR Sicilia 2014-2022 Misura 11 – Bando pubblico attuativo 
2022 Si comunica che sul sito del PSR SICILIA 2014-2022 MISURA 11 - Sottomisura 11.1 Operazione 11.1.1 
”Pagamenti per la conversione all’Agricoltura Biologica” e Sottomisura 11.2 Operazione 11.2.1 “Pagamenti per il 
mantenimento dell’Agricoltura Biologica” e stato pubblicato il DDS n.1667 del 21/04/2022 di Approvazione: - del Ban-
do pubblico di attuazione 2022. Misura 11 – Bando pubblico di attuazione 2022 
PSR Sicilia 2014/2022 Misura 13 - Operazioni 13.1.1 e 13.3.1 - Bando pubblico 2022 Si comunica che sul sito del 
PSR 2014/2022 - Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – 
operazione 13.1.1 “ Pagamento compensativo per le zone montane” ed operazione 13.3.1 “Pagamento compensati-
vo per le altre zone soggette a vincoli specifici 2022 - è stato pubblicato il DDS n.1666 del 21/04/2022 di Approvazio-
ne: - del Bando pubblico 2022. Misura 13 – Operazioni 13.1.1 e 13.3.1 – Bando pubblico 2022 
Gal Valle del Bèlice – Operazione 6.4.c Ambito 2 Azione 2 – Proroga Bando. Proroga Bando Sottomisura 19.2 
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 tec-
nologica”. Ambito 2 Azione 2.  Seconda edizione.  Azione PAL “Sostegno alla realizzazione di ricettività diffusa”. 
Codice Univoco Bando: 62201. Si comunica che i termini finali di presentazione delle domande di sostegno sul Sian 
viene prorogato al 15 Maggio 2022.  Gal Valle del Bèlice 
Metodologia per la ripartizione delle risorse della Transizione PSR Sicilia 2014/2022. Pubblicazione D.D.G. n. 1723 
del 26.04.2022, integrativo al D.D.G,. n. 1034 del 05.04.2022, Metodologia per la ripartizione delle risorse della Tran-
sizione PSR Sicilia 2014/2022 
 

https://www.psrsicilia.it/ 
 

Pubblicato il V bando per i Contratti di Filiera  
nel settore agroalimentare 
 
È stato pubblicato il V bando per i Contratti di Filiera del settore agroa-
limentare, come da decreto firmato dal Ministro delle Politiche Agricole, 
alimentari e forestali Stefano Patuanelli lo scorso dicembre. La misu-
ra è finanziata dal fondo degli investimenti complementari al PNRR ed 
ha una dotazione totale di 1 miliardo e 203 milioni. 
I beneficiari del finanziamento saranno le imprese che concorrono di-
rettamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono 
servizi e mezzi di produzione. Per beneficiare dell'agevolazione le im-
prese dovranno aver sottoscritto un accordo di filiera, in ambito territo-
riale multiregionale, finalizzato alla realizzazione di un programma inte-
grato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale. 
L'importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare l'85% del totale dei costi 
ammissibili del Contratto di filiera. 
Sono ammessi i seguenti investimenti: investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole con-
nessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializ-
zazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari; 
partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agrico-
li; organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo; par-
tecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati 
da imprese di trasformazione. 
Sono ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera il cui importo complessivo degli investimenti ammissibili sia com-
preso tra 4 e 50 milioni di euro. Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale e del 
finanziamento agevolato, subordinate alla concessione di un finanziamento bancario. 
Con successi avvisi verranno destinate le ulteriori risorse ai distretti del cibo, al settore ittico e a quello forestale. 
 

Qui il link al bando e alla documentazione allegata: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18066 

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

 

 

Pagina 2 

Europa & Mediterraneo n. 17 del 27/04/2022 



Inverdimento della Commissione: un impegno a favore  
del patto europeo per il clima 

 
La Commissione europea mantiene la promessa di diventare climaticamente neutra entro il 2030, in 
linea con l'impegno assunto dalla Presidente von der Leyen nel quadro del Green Deal europeo. 
In occasione della Giornata della Terra celebrata oggi, la Commissione rinnova l’impegno nell'ambito 
del patto europeo per il clima un'iniziativa su scala UE 
che invita persone, comunità e organizzazioni a parteci-
pare all'azione per il clima e a costruire un'Europa più 
verde. 
La Commissione europea - prima istituzione dell'UE ad 
assumere formalmente questo impegno - ha illustrato in 
che modo intende conseguire il suo obiettivo in u-
na comunicazione e nel piano d'azione per l'inverdimen-
to che ha adottato il 5 aprile 2022. Si è impegnata a ri-
durre le emissioni di gas a effetto serra del 60% entro il 
2030 rispetto al 2005 e a compensare le emissioni rima-
nenti mediante la certificazione di assorbimenti di carbo-
nio di alta qualità. 
Le azioni concrete comprenderanno un maggior inverdi-
mento degli edifici della Commissione, in particolare la 
riduzione dello spazio totale degli uffici e del consumo 
energetico, l'aggiunta di pannelli solari e tetti verdi, viaggi di lavoro più sostenibili, l'incoraggiamento 
del personale a cambiare le abitudini di spostamento tra casa e ufficio, un parco veicoli di servizio del-
la Commissione completamente elettrico, l'uso di strumenti informatici efficienti sotto il profilo energeti-
co e la riduzione dell'impatto ambientale degli appalti pubbici della Commissione. 
Al di là dell’impegno istituzionale, la Commissione incoraggia il proprio personale ad prendere impegni 
specifici sulla piattaforma Count Us In e a diventare "ambasciatori" del patto per il clima. La Commis-
sione invita altre istituzioni, organizzazioni e parti interessate a fare altrettanto sul fronte del clima. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/inverdimento-della-
commissione-un-impegno-favore-del-patto-europeo-il-clima-2022-04-22_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

EU 
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Cannabis terapeutica, Scilla: «Un avviso per realizzare  
la filiera anche in Sicilia» 

 
«Sarà pubblicato un avviso pubblico per l’avvio di un progetto innovativo per la fornitura di cannabis 
terapeutica da utilizzare in campo medico». Lo riferisce l’assessore regionale all'agricoltura, sviluppo 
rurale e  pesca mediterranea, Toni Scilla. 
«Bisognerà comunque attendere - prosegue l’assessore della giunta Musumeci - il rilascio preventivo 
delle autorizzazioni alla sperimentazione da parte del Ministero della Salute. Dopo avere individuato, 
con la procedura di evidenza pubblica, il partenariato che abbia le adeguate competenze tecniche, 
professionali e finanziarie per la realizzazione dell’intera filiera, la Regione si attiverà richiedendo 
l’autorizzazione preventiva per lo sviluppo del progetto». 
«Da un lato quindi, saremo in grado di rispondere alle richieste derivanti dal fabbisogno accertato dal-
le autorità sanitarie nazionali di produzione di cannabis terapeutica – conclude Scilla - dall’altro lato, 
potremo così offrire una nuova occasione di reddito agli agricoltori siciliani». 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/cannabis-terapeutica-scilla-avviso-realizzare-
filiera-anche-sicilia 

 
 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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La Legge sui Mercati Digitali dell'UE  
e la Legge sui Servizi Digitali, spiegate in dettaglio. 
 
Il panorama digitale sta per essere cambiato da due 
importanti leggi dell'UE. Scopri in dettaglio di cosa 
trattano la legge sui mercati digitali e la legge sui 
servizi digitali. 
Il potere delle piattaforme digitali 
Nel corso degli ultimi due decenni, le piattaforme 
digitali sono diventate parte integrante delle nostre 
vite, al punto che al giorno d'oggi è difficile immagi-
nare di fare qualcosa online senza Amazon, Google 
o Facebook. 
Al netto degli evidenti vantaggi di questa trasforma-
zione, alcune di queste piattaforme hanno assunto 
una posizione dominante.  
Questo, conferisce loro dei vantaggi significativi 
rispetto ai concorrenti e al tempo stesso esercita 
un'influenza sulla democrazia, sui diritti fondamenta-
li, sulla società e sull'economia.  
Tali imprese, talvolta finiscono per giocare un ruolo 
determinante sulle innovazioni future o sulla scelta 
dei consumatori, esercitando di fatto una funzione di 
controllo su imprese ed utenti su Internet 
(c.d. 'gatekeeper'). 
Regolamentare le pratiche delle grandi aziende tecnologiche (Big tech): Legge sui Mercati Digitali 
L'obiettivo della Legge sui mercati digitali, è quello di garantire condizioni di parità tra le aziende digitali, indipen-
dentemente dalle loro dimensioni. Il nuovo regolamento fisserà regole chiare per le grandi piattaforme - introdu-
cendo un elenco di "cosa da fare" e "da non fare" - che puntano a evitare l'imposizione di condizioni inique per 
imprese e consumatori.  
Fra tali pratiche è compreso il posizionamento più in alto nelle liste di ricerca, dei servizi e prodotti offerti 
dal gatekeeper stesso, rispetto a servizi o prodotti offerti da terzi sulla piattaforma del gatekeeper o ancora la pra-
tica che non permette agli utenti la possibilità di disinstallare un software o una app preinstallata su un dispositivo 
nuovo.  
L’interoperabilità tra le piattaforme di messaggistica migliorerà: gli utenti di piccole e grandi piattaforme potranno 
scambiare messaggi, inviare documenti o effettuare videochiamate attraverso le app di messaggistica. 
Tali regole dovrebbero dare una spinta all'innovazione, alla crescita, alla competitività e aiutare piccole imprese e 
start-up a competere con concorrenti molto più grandi di loro. 
La Legge sui mercati digitali, definirà anche i criteri per qualificare una grande piattaforma online co-
me gatekeeper e fornirà alla Commissione Europea il potere di svolgere indagini di mercato. All'occorrenza, que-
sto consentirà altresì la revisione degli obblighi di aggiornamento per i gatekeeper e la possibilità di sanzionare i 
comportamenti scorretti. 
La Legge sui servizi digitali: per uno spazio digitale più sicuro: 
La Legge sui servizi digitali, darà alle persone un maggiore controllo su ciò che vedono online: gli utenti avranno 
migliori informazioni sulle ragioni per cui vengono consigliati contenuti specifici e potranno scegliere un'opzione 
che non include la profilazione. La pubblicità mirata sarà vietata per i minori e non sarà consentito l'uso di dati 
sensibili, come l'orientamento sessuale, la religione o l'etnia. 
Le nuove regole aumenteranno la protezione degli utenti da contenuti dannosi e illegali.  
Miglioreranno in modo significativo la rimozione dei contenuti illegali, assicurando che venga effettuata nel modo 
più rapido possibile.  
La normativa aiuterà anche ad affrontare il tema dei contenuti dannosi, come la disinformazione politica o quella 
relativa alla salute e ad introdurre regole migliori per la protezione della libertà di espressione. 
La Legge sui servizi digitali, consentirà anche l'introduzione di regole per garantire che i prodotti venduti online 
siano sicuri e seguano i più elevati standard fissati dall'UE. Gli utenti avranno la possibilità di conoscere meglio i 
reali venditori dei prodotti acquistati online. 
Passi successivi 
Il 24 marzo, i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo preliminare sulla Legge sui 
servizi digitali. Un accordo preliminare riguardante la legge sui servizi digitali è stato raggiunto il 23 aprile 2022. 
Entrambi gli accordi adesso dovranno essere approvati dalle due istituzioni. 
Scoprite di più su come l'UE sta plasmando il mondo digitale 
Il 14 dicembre il Parlamento ha discusso la sua posizione sulla legge sui mercati digitali e l'ha approvata il 15 
dicembre. I negoziati con i governi dell'UE dovrebbero iniziare nella prima metà del 2022. 
 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220412IPR27111/legge-sui-servizi-digitali-accordo-su-uno-

spazio-online-sicuro-e-trasparente 
(Parlamento Europeo) 

 

 

Pagina 4 

Europa & Mediterraneo n. 17 del 27/04/2022 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

(Il DSA creerà uno spazio online più sicuro e agevolerà 
l'eliminazione più rapida dei contenuti illegali. 

 © AdobeStock/Rawpixel.com) 



Conferenza sul Futuro dell'Europa:  
l’ultima Plenaria finalizzerà le proposte 
 
Il 29-30 aprile, la Plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa si riunirà a Strasburgo  
per l'ultima volta, per finalizzare le sue proposte. 
Dopo due sessioni (a fine marzo e a inizio aprile) durante le quali sono state discusse le proposte preliminari pre-
sentate dai nove gruppi di lavoro, la Plenaria della Conferenza approverà le proposte finali. Queste saranno adot-
tate su base consensuale. La riunione plenaria di sabato sarà incentrata sulle valutazioni e sulle posizioni in meri-
to alle proposte dei rappresentanti dei cittadini. 
Quando: venerdì 29 - sabato 30 aprile 2022 (comprese le riunioni preparatorie e quelle dei gruppi politici) 
Dove: Parlamento europeo a Strasburgo 
Le proposte riguardano i seguenti temi: 
Salute 
Democrazia europea 
Migrazione 
Valori e diritti, Stato di diritto e sicurezza 
Istruzione, cultura e gioventù 
Economia più forte, giustizia sociale e lavoro 
Cambiamento climatico e ambiente 
L’UE nel mondo 
Trasformazione digitale 
Per saperne di più sulla composizione, lo scopo e il lavoro della plenaria e per scaricare tutti i documenti pertinen-
ti (compreso l'ordine del giorno) per il prossimo fine settimana, consultare la pagina web della plenaria della Con-
ferenza. Il 9 maggio a Strasburgo il comitato esecutivo consegnerà la relazione finale della Conferenza ai presi-
denti delle istituzioni UE. 
Contesto 
I progetti di proposte della Plenaria si basano sulle raccomandazioni formulate dai gruppi di cittadini europei, sui 
contributi dei gruppi nazionali e sulle idee raccolte attraverso la piattaforma digitale multilingue, nonché sugli 
scambi avvenuti durante le precedenti sessioni plenarie della Conferenza e le riunioni dei gruppi di lavoro. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220425IPR27815/conferenza-sul-futuro-dell-europa-l-
ultima-plenaria-finalizzera-le-proposte 

(Parlamento Europeo) 
 

Il Consiglio europeo della ricerca stanzia 624 milioni di € 
per i ricercatori esperti 
 
Il Consiglio europeo della ricerca ha annunciato i vincitori dell’ultima edi-
zione della competizione “Advanced Grants”.  
Il finanziamento, dal valore totale di 624 milioni di €, sarà destinato a 253 
ricercatori esperti sul territorio  
europeo.  
Il loro lavoro si pone l’obiettivo di fornire nuove conoscenze in diversi am-
biti, come l’uso della matematica per migliori modalità di impiego per anti-
biotici e chemioterapia, la protezione della biodiversità delle isole, 
l’esplorazione dell’alba cosmica  
e la comprensione del cambiamento dei suoni delle lingue nel corso  
del tempo.  
Le sovvenzioni “Advanced Grants” del Consiglio europeo della ricerca 
sono pensate per sostenere gli scienziati e gli studiosi d’eccellenza di 
qualsiasi settore in una fase della carriera in cui si sono già affermati come leader nella ricerca, con risultati di 
ricerca comprovati.  
Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’educazione e i giovani, ha dichiarato:  
“Le sovvenzioni ‘Advanced Grants’ del Consiglio europeo della ricerca sostengono il lavoro di ricercatori 
all’avanguardia in tutta Europa. Offrono ai nostri ricercatori di talento la possibilità di concretizzare le loro idee 
creative. La loro attività pioneristica contribuisce ad affrontare le sfide più urgenti in ambito sociale, economico e 
ambientale.”  
Questo nuovo ciclo di sovvenzioni genererà circa 2 300 nuovi posti di lavoro per borsisti post-dottorato, dottorandi 
e altro personale. I beneficiari rappresentano 28 diverse nazionalità e porteranno avanti i loro progetti in università 
e centri di ricerca di 21 Stati membri dell’UE e dei paesi associati a Orizzonte Europa. In occasione di 
quest’ultimo bando, hanno presentato proposte 1 735 candidati, dei quali circa il 14,6% riceverà un finanziamen-
to. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-consiglio-europeo-della-ricerca-stanzia-624-
milioni-di-eu-i-ricercatori-esperti-2022-04-26_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Settimana europea delle competenze per l'istruzione  
e formazione professionale: apre il voto online  
per i premi all'eccellenza 
 
La Commissione apre il voto online per i premi all'eccellenza 
nell'istruzione e formazione professionale (IFP). I premi si inse-
riscono nel quadro della Settimana europea delle competenze 
per l'istruzione e formazione professionale, che si svolgerà dal 
16 al 20 maggio 2022. La Settimana celebra le organizzazioni e 
i singoli individui che aiutano giovani e adulti a sviluppare com-
petenze, trovare un lavoro e far progredire la loro carriera. 
Questa sesta edizione si concentra in particolare sulla transizio-
ne ecologica. Gli istituti di istruzione e formazione sono fonda-
mentali per preparare i cittadini a posti di lavoro nei settori verdi 
emergenti e a posti di lavoro verdi in tutti gli altri settori in cui 
potrebbero esservi carenze di competenze. 
 L'istruzione e formazione professionale svolge pertanto un 
ruolo fondamentale nell'attuazione del Green Deal europeo, in 
linea con l'agenda per le competenze per l'Europa e con la raccomandazione del Consiglio del 2020 sull'istruzio-
ne e formazione professionale. 
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato:  
"I premi all'eccellenza nell'istruzione e formazione professionale mettono in luce esempi straordinari di istruzione 
e formazione professionale provenienti da tutta l'UE e da altri paesi. Investendo nelle competenze richieste per la 
transizione ecologica, i discenti creano opportunità per sé stessi e contribuiscono a costruire un'economia più 
sostenibile. Accolgo con favore questi approcci innovativi e attendo con interesse di conoscere le numerose can-
didature da cui trarre ispirazione." 
Fino al 15 maggio sarà possibile votare attraverso questo link per i candidati preferiti in diverse categorie di premi, 
tra cui "Imprese e discenti", " Innovatori dell'istruzione e formazione professionale", "Formazione sul lavoro" e 
"Apprendistato". 
Saranno inoltre assegnati premi a progetti che beneficiano di finanziamenti dell'UE nell'ambito del Fondo sociale 
europeo e di Erasmus+.  
Questi premi si concentreranno su esempi di formazione per una transizione ecologica giusta e sulla creazione di 
programmi di studio innovativi per la transizione ecologica e di opportunità di apprendimento per i giovani prove-
nienti da contesti svantaggiati.  
Infine, vi sono anche categorie di premi della Fondazione europea per la formazione (ETF), del Centro europeo 
per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) e di altri partner. 
I candidati ai premi provengono da Albania, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Italia, 
Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Turchia e Ungheria. I vincitori saranno 
annunciati in occasione della cerimonia di premiazione del 18 maggio, che sarà trasmessa in diretta streaming. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/settimana-europea-delle-competenze-listruzione-

e-formazione-professionale-apre-il-voto-online-i-2022-04-26_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

Podcast "Storie diplomatiche" sull'avvio  
del processo d'integrazione europea dal 1950 al 1957 
 
Di seguito il link alla IV puntata del podcast “Storie Diplomatiche” realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale - UAP SDS -Archivio 
Storico Diplomatico,  che tratta dell’avvio del processo d’integrazione europea, dal 1950 al 1957. 
 ASCOLTA 
https://ASCOLTA spreaker.com/episode/49183176 
 GUARDA 
https://youtu.be/KpavjvF3ixw 
 

 

Museo regionale di Messina - Giardino del Mediterraneo - 
 Sponsorizzazione tecnica 
 
Il Museo regionale di Messina emana un avviso pubblico per l'affidamento di un 
contratto di sponsorizzazione tecnica per la cura, la manutenzione e il manteni-
mento del Giardino del Mediterraneo e Giardino storico 

 

 

 

Pagina 6 

Europa & Mediterraneo n. 17 del 27/04/2022 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

EC 



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 
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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. 17 del 27/04/2022 
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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 strumento 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 
necessità, e la circolazione delle merci e delle persone e l'accesso a forniture e servizi es-
senziali 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, indipendentemen-
te dalla sua natura, potrebbe causare gravi perturbazioni alla domanda o all'offerta, colpen-
do le nostre industrie e frammentando il mercato unico.  
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) 

European Commission 
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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) 

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. 

Europa & Mediterraneo n. 17 del 27/04/2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

P 

O 

S 

T 

E 

 

 

 

I 

N 

V 

I 

T 

I  
 

A 
 

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 

R 

E 

 

Pagina 11 

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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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, preve-
de l’assegnazione di borse di studio per l’acquisto di materiale scolastico, destinate ai giovani vincitori ed ero-
gate mediante il contributo delle famiglie delle Vittime del Dovere. Tema di quest’anno, l’articolo 3 della Costitu-
zione.  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 crearlo. È possibile creare un solo account per tutte le candida-
ture 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/ 
 
 

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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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 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) 

 

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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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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Nuovi bandi e opportunità pubblicati 
 
Titolo: 19 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 20 GIUGNO 2022.  Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE.  Ufficio: Vari. Codice po-
sto: AGRI.H3 / CLIMA.D2 / COMP.C1 / ECFIN.A4 / EMPL.C2 / EMPL.E3_Dél Genè-
ve / ESTAT.A1 / FISMA.D3 / GROW.B4 / HOME.A1 / JUST.E1 / MARE.A1 / RTD.B3 / RTD.E1 / R
TD.G3 / SANTE.G3 / SANTE.G5 / TAXUD.A2 / TAXUD.D1 

 Guarda tutti i bandi END: https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/
opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati/ 

 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2022/6 Un posto di 
direttore/direttrice (gruppo di funzioni AD, grado 14) Au-
dit 
 
La Corte dei conti europea (di seguito: «la Corte») è stata istituita nel 1975 quale revisore esterno 
dell’Unione europea (UE). È una delle sette istituzioni dell’UE, ha sede a Lussemburgo e conta un 
organico di circa 900 persone, di tutte le nazionalità dell’Unione, che svolgono attività di audit, di 
supporto o amministrative. Requisiti: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, 
quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi 
è almeno pari a tre anni, o 
ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente 
Esperienza professionale 
Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di 
studi precedentemente indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane e di 
bilancio. In particolare, è richiesta una solida e comprovata esperienza di almeno 10 anni in mate-
ria di audit (compresi pianificazione, supervisione, controllo qualità e rendicontazione relativi ad 
audit). 
Conoscenza delle lingue 
Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, sono richieste una buona 
padronanza di una di queste lingue (un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione 
orale e la produzione scritta) e una buona conoscenza dell’altra lingua (un livello minimo pari a B2 
per le medesime categorie). 
Per stabilire il proprio livello di conoscenza di una o più lingue straniere, si può consultare il sito: 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-
common-reference-levels-self-assessment-grid 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle o-
re 12:00 (mezzogiorno), ora dell’Europa centrale, del 20 maggio 2022. 
Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e dovranno essere 
presentate unicamente mediante il modulo online fornito in fondo all’avviso di posto vacan-
te (EN o FR) disponibile nella pagina delle opportunità di lavoro presso la Corte  
[rubrica «open positions» («posizioni aperte»)]: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/
JobOpportunities.aspx. 
Le candidature devono includere: una lettera di motivazione (al massimo 4 pagine),  
un CV aggiornato (al massimo 7 pagine), preferibilmente nel modello «Europass». 
Per maggiori informazioni, cfr. l’informativa specifica relativa alle procedure di assunzione presso 
la Corte dei conti europea disponibile al seguente indirizzo:https://www.eca.europa.eu/Lists/
ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/
Specific_Privacy_Statement_vacancies_IT.PDF 

 
GUUE C 173 del 27/04/2022 
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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 

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) 
 

PES2 - NATIONAL BRIDAL MARKET CHICAGO 
 (28-30 agosto 2022) 
 
In attesa dell'autorizzazione al finanziamento dell'iniziativa, l’ICE – 
Agenzia comunica che intende organizzare, per la prima volta, la 
partecipazione collettiva di aziende italiane alla “NATIONAL BRI-
DAL MARKET CHICAGO", l’unica fiera negli USA destinata esclu-
sivamente al commercio con gli operatori del settore della moda 
sposa e da cerimonia. che si svolgerà a Chicago dal 28 al 30 ago-
sto 2022, con la partecipazione prevista di oltre 150 espositori. 
L’edizione 2022 si svolgerà in presenza a Chicago presso lo stori-
co edificio Merchandise Mart e consentirà gli incontri tra produttori 
e operatori, che si ritroveranno per comprendere le nuove e più 
importanti tendenze della moda sposi nel mercato nordamericano. 
L’Agenzia ICE intende sostenere la partecipazione delle aziende 
produttrici del settore con sede operativa nelle Regioni meno svi-
luppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle 
Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pes2-national-
bridal-market-chicago-28-30-agosto-2022 

PES2 - Partecipazione collettiva alla fiera Gourmet Paris 
2022 (Parigi, 25-26 Settembre 2022) 
 
Nell'ambito del Piano Export Sud II, l'ICE-Agenzia organizza una partecipazione collettiva alla Fiera Gourmet Paris 

2022 (Parigi 25-26 settembre 2022). La partecipazione è riservata alle aziende provenienti dalle Regioni Meno 
Sviluppate (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania) che 

presentano un'offerta di nicchia ed è subordinata all'approvazio-
ne finale da parte del Comitato di Selezione dell'Ente Fiera. La 

manifestazione non è rivolta al vino e ai prodotti alcolici. La Fiera, 
giunta alla sua dodicesima edizione, è l’unica dedicata esclusiva-

mente al canale retail specializzato. Rappresenta, pertanto, 
un’occasione di visibilità per le imprese con prodotti di nicchia del 

comparto agroalimentare, legati al territorio e con packaging di 
qualità. 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pes2-
partecipazione-collettiva-alla-fiera-gourmet-paris-2022-parigi-25-

26-settembre-2022 
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Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al 
disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, 
paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 

GUUE C 172 del 26/04/2022 

Regimi di identificazione elettronica notificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in ma-
teria di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche 
nel mercato interno 

GUUE C 173 I del 27/04/2022 
  


