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NewGeneration 4 Sicily  
"I giovani protagonisti delle politiche di coesione” 

 
Vi ricordiamo che 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 poli-
tiche 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 Coe-
sione 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, Cittadi-

nanza). Parteciperanno: 
Gaetano Armao, Assessore dell'economia - Vicepresidente della Regione, Comitato delle Regioni 
Paolo Petralia Camassa, Assessore Politiche Giovanili, Sport, Innovazione, Comune Palermo 
Sandra Cavallo, Deputy Head of Unit, Networks in the Member States, Direzione Generale Comunica-
zione (Dg Comm) 
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 
Marco Tornambè, Dipartimento della Programmazione, Presidenza della Regione Sicilia 
Ilaria Di Leva, Team Asoc, Dip. per le politiche di Coesione Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Modera 
Simona Chines, Europe Direct Palermo, Euromed Carrefour Sicilia, 
Domenico Caeti, Europe Direct Palermo, Euromed Carrefour Sicilia 
I 25 Team Scuole Superiori Sicilia raccontano i progetti monitorati 
Scuole 
· Istituto Magistrale C. Finocchiaro Aprile, Palermo 
· Liceo Scientifico Cannizzaro, Palermo 
· Istituto Superiore G. Salerno, Gangi 
· Liceo V. Linares, Licata, Ag 
· Istituto Superiore E. Vittorini, Lentini Siracusa 
· I.I.S. E. Fermi, Licata, Ag 
· Liceo Ginnasio F. Scaduto, Bagheria 
· I.I.S. Einaudi - Pareto, Palermo 
· Istituto Blaise Pascal, Carini Palermo 
· Liceo Scientifico E. Basile, Palermo 
· Liceo Scientifico B. Croce, Palermo 

Per Info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct tel. 091335081 cell. 3383942899   
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Metropoli Est – Sottomisura 16.9 Ambito 2 – Pubblicazione proroga termini presentazione domande di 
sostegno Pubblicazione proroga termini presentazione domande di sostegno Bando Sottomisura 16.9 “Sostegno 
per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta 
dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare “. Ambito 2 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati 
e/o marginali” Azione PAL: 2.1.2.2 ” Sostegno ai progetti innovativi per la promozione di servizi con finalità sociali 
turistiche e ambientali in Agricoltura sociale”. Pubblicazione proroga termini presentazione domande di sostegno fino 
al 20 maggio 2022. Gal Metropoli Est 
Gal Eloro – Operazione 6.4.c – Pubblicazione bando seconda edizione Sottomisura 19.2 Pubblicazione bando 
Operazione 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, 
turistico, servizi, innovazione tecnologica” Azione 1.1.1. “Sostegno alla creazione o allo sviluppo di imprese extra 
agricole”. Seconda edizione Termini presentazione domande di sostegno: dal 02 maggio 2022 al 16 giugno 2022 
Gal Eloro 
Gal Golfo di Castellammare – Variante non sostanziale versione 3.1 Pubblicazione variante non sostanziale 
Versione 3.1 del Gal Golfo di Castellammare 
Sottomisura 19.3 – Approvazione bando e relativi allegati Pubblicazione D.D.G. n. 1786 del 29.04.2022 – Appro-
vazione bando e relativi allegati Sottomisura 19.3 
Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 16.4 Ambito 1 – Pubblicazione elenchi definitivi delle istanze Sottomisu-
ra 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e 
dei mercati locali”. Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, fore-
stali, artigianali, manifatturieri)”. AZIONE GAL 1.4.1: Sostenere la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra 
operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Codice univoco 
bando: 54956 Pubblicazione elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanzia-
mento; Gal Terre del Nisseno 
Incontro esplicativo sui nuovi bandi misure agro ambientali 
Webinar 05 Maggio 2022 ore 10:00 
Biologico 
Misura 11 
– Op 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica 
– Op 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento della agricoltura biologica” 
Indennità compensativa 
Misura 13 
– Op 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane 
– Op 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici” 
Zootecnia 
Misura 14 
– Op. 14.1.1 “Benessere degli animali” 

https://www.psrsicilia.it/ 
Avviso pubblico - Consultazione preliminare di mercato Consultazione preliminare di mercato ai sensi 
dell’articolo 66 del D.lgs n.50/2016 per l'avvio di un progetto innovativo per la fornitura di cannabis terapeutica nella 
forma del partenariato con le società presenti sul territorio nazionale finalizzato all'avvio delle procedure previste 
dall'art. 17, comma 1, del Presidente della Repubblica n. 309/90. 
Servizio Fitosanitario Regionale - Avviso pubblico manifestazione di interesse Manifestazione di interesse finaliz-
zato all'affidamento del supporto in materia di contratti pubblici, normative comunitarie e finanziamenti pubblici 
Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica 
Con D.D.G. n. 1804 del 03/05/2022 è stata approvata la modifica e l'integrazione alla graduatoria regionale definitiva 
delle domande di aiuto ammissibili e la modifica all’elenco regionale definitivo delle domande di aiuto non ricevibili/
non ammissibili di cui al D.D.G. n. 5261 del 23/12/2021 - Avviso pubblico “Interventi a supporto delle imprese agrico-
le contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento Deliberazione di Giunta n. 
559 del 27 novembre 2020”, approvato con D.D.G. n. 46 del 22/01/2021 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-
pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura 

 

Cannabis terapeutica, bando per la produzione in Sicilia 
 
Nei prossimi giorni, la Regione Siciliana pubblicherà un avviso pubblico per l’avvio di un progetto innovativo per la 
fornitura di cannabis terapeutica da utilizzare in campo medico. Lo ha annunciato l’assessore regionale 
all’agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, Toni Scilla. Non si conoscono ancora i dettagli dell’iniziativa, 
poiché, come spiega lo stesso Assessore, servirà ancora del tempo per il rilascio delle autorizzazioni ministeriali. 
“Bisognerà comunque attendere – ha detto Scilla – 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”. 

(Agrisette) 
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Sostegno agli agricoltori siciliani che coltivano aree vincolate 
 
L’obiettivo della Misura 13 del PSR- “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli speci-
fici” è volto a mantenere e far proseguire l’attività agricola-zootecnica agli agricoltori che operano nelle zone monta-
ne e nelle altre zone soggette a vincoli specifici, a garantire il presidio per la salvaguardia del territorio, a compensa-
re gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali e 
la conservazione del paesaggio. Gli interventi previsti a sostegno degli agricoltori sono: - 13.1.1 “Pagamento com-
pensativo per le zone montane” con una dotazione complessiva pari ad euro 29.217.714,90 - 13.3.1 “Pagamento 
compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici” con una dotazione complessiva pari ad euro 100mila. Gli 
Agricoltori singoli e associati in attività, richiedenti, dovranno presentare la domande di sostegno e pagamento tele-
maticamente attraverso la funzionalità on-line sul portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il 
fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati, entro il termine ultimo del 16 maggio 2022 Maggiori 
informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.psrsicilia.it/notizie/misura-13-operazioni-13-1-1-e-13-3-1-
bando-pubblico-2022/ 

(Agrisette) 
 

Gal Valle Belice, un bando per il turismo 
 
Il Gal Valle del Belice ha pubblicato la seconda edizione del bando sottomisura 16.3 “Cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo/la commercializzazione del turismo” Ambito 1 promosso dal Gal valle del Belice. La finalità del bando è 
quella di sostenere la nascita di reti tra aziende dell’intero territorio del Gal Valle del Belìce finalizzate a favorire: - la 
promozione e informazione sui prodotti in Italia ed all’estero; - il rafforzamento dell’offerta turistica; - l’incremento 
della competitività dei produttori primari; - l’internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggio-
re tutela dei consumatori; - la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti trasformati. I beneficiari diretti 
dell’Azione sono gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per la pro-
mozione di mestieri e attività artigianali, ecc.) che possono partecipare singolarmente o in partenariato. L’intensità 
del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammes-
sa di euro 150mila per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto abbia la durata di un 
anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 75mila. Le domande 
di sostegno potranno essere inviate dal 21 marzo al 21 giugno 2022 utilizzando la documentazione ufficiale disponi-
bile al seguente link:  

https://www.psrsicilia.it/notizie/gal-valle-del-belice-sottomisura-16-3-ambito-1-pubblicazione-bando-seconda-
edizione/ 

(Agrisette) 

DeGustiArte 2022: vino, cibo, arte e workshop a Palermo 
 
Vino, arte, show cooking, focus su produzioni enogastronomiche ed economia e il racconto di storie 
imprenditoriali di successo. Tutto questo concentrato in tre giorni di degustazioni, musica e incontri: 
è questo in sintesi DeGustiArte, la manifestazione organizzata da Inkilo in programma dal 13 al 15 
maggio a Villa Filippina a Palermo che fa il bis, dopo il successo del 2021. Durante i tre giorni sa-
ranno presenti 50 aziende siciliane tra cantine vinicole, distillerie, caseifici e altri produttori di eccellenze gastronomi-
che locali. L’obiettivo principale è dare spazio ai giovani imprenditori che stanno imprimendo una forte innovazione 
nel settore in Sicilia. Il via della kermesse sarà alle 16 di venerdì 13 maggio e nel corso della manifestazione, oltre 
all’esposizione e alla degustazione dei prodotti, si svolgeranno una serie di iniziative con l’obiettivo di approfondire 
temi legati al mondo delle produzioni agroalimentari siciliane e al loro ruolo nel mercato italiano e internazionale. I 
“Focus” tratteranno tematiche come frutta tropicale, botteghe Slow Food, filiere, prodotti di montagna, vini sperimen-
tali, zootecnia, dieta mediterranea e Pnrr. 

(Agrisette) 

Firmato accordo di cooperazione in campo agricolo  
con la Repubblica della Macedonia del Nord 
 
E' stato sottoscritto al MiPAAF dal Ministro Stefano Patuanelli e dal Ministro dell'Agricoltu-
ra, delle foreste e della gestione delle acque della Repubblica della Macedonia del 
Nord Ljupco Nikolovski, il Memorandum di intesa di cooperazione in campo agricolo tra 
Italia e Macedonia del Nord. L'accordo sottoscritto ha un una durata di 5 anni e prevede la cooperazione tra i due 
paesi nel campo dei prodotti a denominazione di origine, nel biologico, nei prodotti fiitosanitari, nelle politiche irrigue, 
nella cooperazione tra i Carabinieri forestali e il Dipartimento di Polizia forestale, nelle politiche di promozione vitivini-
cola, nel supporto finanziario e associazionismo delle aziende, nelle assicurazioni e in tutto ciò che è utile per la ge-
stione di un mercato reciproco.  Il Memorandum prevede la creazione di un gruppo di lavoro che si riunirà alternata-
mente  nella Repubblica della Macedonia del Nord e in Italia e che definirà il piano d'azione nell'ambito dei settori di 
cooperazione concordati e monitorerà' le iniziative che saranno programmate sul percorso di sviluppo rurale.  La 
cooperazione tra Italia e Macedonia del Nord si avvarrà inoltre di seminari, conferenze, attività di formazione pro-
fessionale e di visite di studio in entrambi i Paesi con il fine di scambiare esperienze e buone pratiche. 

 https://www.politicheagricole.it/Accordo_cooperazione_con_Repubblica_Macedonia_Nord                              
(MIPAAF) 
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Raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni  
sui provvedimenti in materia di biosicurezza,  
avicolo e biologico 
 
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le 
Regioni e le Province autonome hanno raggiunto l'intesa 
su importanti provvedimenti fortemente voluti dal Ministro della 
Politiche agricole alimentari e forestali Stefa-
no Patuanelli destinati al sostegno e allo sviluppo del settore 
agricolo.  
Le principali misure riguardano la durata della strategia di so-
stegno alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli la cui 
scadenza viene spostata al 2025, la raccolta dati in alleva-
mento per il 2022 finalizzata alla realizzazione dei programmi 
genetici, gli incentivi a favore della biosicurezza per contrasta-
re il diffondersi della peste suina, i sostegni a supporto del settore biologico e di quello avicolo e, infine, le deroghe al 
Regolamento UE in merito ai terreni lasciati a riposo.  
In particolare, è stato approvato il decreto ministeriale che definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli inter-
venti destinati alle forme di produzione agricola e di promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, a valere 
sul "Fondo per l'agricoltura biologica". L'obiettivo è quello di promuovere la riconversione biologica ed ecologica del 
comparto agroalimentare, sviluppare l'integrazione fra i soggetti della filiera e garantire ricadute positive sull'econo-
mia del territorio. Successivi provvedimenti definiranno i dettagli dei requisiti di accesso dei soggetti proponenti, delle 
condizioni di ammissibilità dei progetti e delle ulteriori modalità operative.  
Relativamente al biologico la Conferenza ha sancito l'intesa anche sul decreto che attua il Regolamento della UE 
2018/848 relativo alla produzione biologica, alla ristorazione collettiva biologica, agli adempimenti degli operatori ai 
fini del controllo e alla semplificazione dell'etichettatura dei prodotti biologici.  
A sostegno delle aziende che subiscono gli effetti negativi dell'influenza aviaria la Conferenza ha dato il via libera al 
decreto che prevede interventi per 30 milioni di euro a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto 
danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 
ottobre - 31 dicembre 2021. Il decreto disciplina i criteri e le procedure per la concessione delle agevolazioni, che 
ammontano al 25% del danno subito.  
Inoltre, si è sancita l'intesa sul decreto che ripartisce tra le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e 
Toscana il Fondo di 15 milioni di euro per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, per fronteg-
giare la PSA. È stata inoltre data l'intesa sulla modifica della data di scadenza per la presentazione delle domande 
per l'accesso alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti: per il 2022 è il 31 maggio. 

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

 

Il Ministro Patuanelli firma il decreto da 15 milioni di euro  
per gli interventi sulla Peste Suina Africana   
 
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha sottoscritto , vista l'intesa raggiunta in 
Conferenza Stato-Regioni, il decreto di ripartizione del 
"Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e 
funzionali in materia di biosicurezza" per il controllo della 
diffusione della Peste Suina Africana con un finanzia-
mento pari a 15 milioni di euro.   
Il Fondo, istituito con il decreto Sostegni ter (d.l. 4/2022), 
ha il fine di rafforzare gli interventi strutturali e funzionali 
in materia di biosicurezza definiti con specifici provvedi-
menti e confronti tra Istituzioni a partire da gennaio 
2022.   
Il decreto stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo 
di parte capitale. Le risorse finanziarie a disposizione 
sono distribuite in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna e Toscana, per arginare le gravi ripercussioni 
sulla salute della popolazione animale dei suidi e le pe-
santissime perdite economiche per tutta la filiera suinico-
la italiana.   
Vengono definiti i criteri specifici per la ripartizione de contributi concessi come aiuti de minimis, quali la consistenza 
del patrimonio suinicolo e le differenti tipologie di allevamenti di suini. I territori interessati sono stati classificati 
come "Zona Infetta", "Zona di Protezione" e "Zona di Sorveglianza Esterna". 

https://www.politicheagricole.it/Decreto_Biosicurezza 
(MIPAAF) 
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Agricoltura: all'inizio del 2022 registrato un forte 
aumento del commercio agroalimentare dell'UE 
 
Gli ultimi dati sul commercio agroalimentare dell'UE pubblicati  mostrano che il valore totale 
del commercio agroalimentare dell'UE ha raggiunto 28,3 miliardi di € nel gennaio 2022, un 
aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le esportazioni hanno toccato 
i 15,8 miliardi di €, mentre le importazioni sono state valutate a 12,5 miliardi di €, con un aumento rispettivamente del 
16% e del 38%. A gennaio è proseguita la tendenza verso il calo delle esportazioni e l'aumento delle importazioni di 
prodotti agroalimentari, iniziata nell'autunno 2021. 
I maggiori aumenti delle esportazioni sono stati registrati verso il Regno Unito e gli Stati Uniti, che insieme alla Cina 
rappresentano il 40% di tutte le esportazioni agroalimentari dell'UE. Le principali fonti di importazioni agroalimentari 
nel gennaio 2022 sono state gli Stati Uniti e il Brasile, seguiti dal Regno Unito e dall'Ucraina. Questi quattro paesi 
rappresentano il 35% di tutte le importazioni agroalimentari verso l’UE. Prima dell'invasione russa, le importazioni 
dall'Ucraina erano aumentate anno dopo anno fino all'88% nel gennaio 2022, raggiungendo un valore di 1 miliardo di 
€. Questo era dovuto principalmente alle importazioni di cereali, che sono aumentate di 258 milioni di € (136%). Per 
quanto riguarda altre zone, le importazioni dagli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 16%, mentre le importa-
zioni dalla Cina hanno subito un incremento del 67%. Passando ai prodotti specifici, le tre principali categorie di e-
sportazione dell'UE sono i preparati a base di cereali e i prodotti della macinazione, quelli lattiero-caseari, nonché le 
bevande a base di vino e il vino: questi tre settori, che rappresentano un quarto di tutte le esportazioni agroalimenta-
ri, nel gennaio 2022 hanno aumentato il valore delle esportazioni rispettivamente di 203 milioni di €, di 219 milioni di 
€ e di 227 milioni di €. Anche le esportazioni di cereali hanno registrato una forte crescita, pari a 210 milioni di €, vale 
a dire il 24%. Nonostante la carne suina rimanga il quarto più importante settore di esportazione, il valore delle e-
sportazioni di carni suine è diminuito di 233 milioni di € (-16%) rispetto al gennaio dello scorso anno. 
Per quanto riguarda le importazioni, nel gennaio 2022 quelle di semi oleosi e colture proteiche hanno raggiunto 1,7 
miliardi di €. Questi prodotti rappresentano il 14% di tutte le importazioni agroalimentari del 2021. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/agricoltura-allinizio-del-2022-registrato-un-forte-
aumento-del-commercio-agroalimentare-dellue-2022-05-03_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 
 

Il Ministro Patuanelli a Cibus, focus su sicurezza alimentare, 
sostenibilità economica e sociale ed etichettatura alimentare 
 
Sicurezza alimentare, sostenibilità economica e sociale, etichettatura alimenta-
re. Sono stati questi i temi affrontati dal Ministro delle Politiche Agricole Stefa-
no Patuanelli all'inaugurazione di CIBUS - il 21° Salone internazionale dell'a-
limentazione in corso a Parma. Al convegno di apertura di CIBUS, a cui han-
no partecipato Renzo Sartori - Presidente Number 1 e Associazione NEXT, 
Ambrogio Invernizzi Presidente Inalpi, Michele Andriani Amministratore Delega-
to Andriani Pasta Felicia, Antonio Auricchio Presidente AFIDOP e Manlio Di 
Stefano Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, il Ministro Stefano Patuanelli, si è soffermato sul tema 
della sostenibilità che rappresenta il presente e il futuro dell'agricoltura, su co-
me sia centrale in questo momento il tema dell'energia e quanto siano importanti le opportunità che possono scaturi-
re dal PNRR, a partire dal Parco Agrisolare e dallo sviluppo del biometano, che puntano a sostenere l'autosufficien-
za energetica delle imprese agricole, dai Contratti di Filiera che possono potenziare la struttura e l'efficienza delle 
nostre catene produttive e dalla Meccanizzazione e sui passi da compiere anche in termini di semplificazione e sbu-
rocratizzazione, implementando gli strumenti che gli imprenditori già conoscono, per poterli usare al meglio: l'unico 
strumento che abbiamo per arrivare a produrre sempre più cibo, impattando meno e che sia accessibile a tutti, è 
l'innovazione. 
Nel pomeriggio il Ministro Patuanelli ha partecipato all'Assemblea nazionale di Federalimentare dal titolo "Dal Covid 
alla guerra: il diritto al cibo, la coesione sociale. Il ruolo dell'industria alimentare'' con il sen. Pier Ferdinando Casini, il 
Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il Presidente di Federalimentare Ivano Vacondio e il Segretario Generale 
del Banco Alimentare Marco Lucchini. Il Ministro ha analizzato le ricadute della guerra tra Russia e Ucraina sull'agro-
alimentare e la sicurezza alimentare, messa in crisi dal conflitto bellico. Per quanto riguarda la PAC, Patuanelli ha 
ribadito la necessità di valutare un regime transitorio per il prossimo periodo senza introdurre modifiche radicali, non 
retrocedere dalla necessità di un'agricoltura produttiva e più compatibile con l'ambiente trovando gli strumenti per 
dipendere sempre meno a livello europeo dalle importazioni dei Paesi terzi per i prodotti agroalimentari. 
Infine Patuanelli, per quanto riguarda il sistema di etichettatura, ha sottolineato come il 2022 sarà un anno che ci 
vedrà molto impegnati a livello europeo per la contemporanea revisione della normativa in materia di etichettatura 
degli alimenti e del vino e del sistema delle Indicazioni Geografiche. L'Italia propone, in alternativa al Nutriscore, 
come è noto, l'adozione del Nutrinform Battery. Il nuovo parere dell'EFSA conferma la validità della posizione italiana 
e del Nutrinform, chiarendo l'importanza della dieta complessiva, delle porzioni e dei valori di riferimento giornalie-
ri (DRV) per i nutrienti. 

https://www.politicheagricole.it/Cibus_Ministro_Patuanelli 
(MIPAAF) 
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Migrazione legale: attirare competenze e talenti nell'UE 
 
La Commissione propone una politica di migrazione legale ambiziosa e sostenibile. Nell'ambito dell'approccio glo-
bale alla migrazione definito nel patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissione propone iniziative giuridiche, ope-
rative e strategiche che favoriranno l'economia dell'UE, rafforzeranno la cooperazione con i paesi terzi e, a lungo 
termine, miglioreranno la gestione complessiva della migrazione. La serie 
di proposte comprende anche azioni specifiche volte ad agevolare l'inseri-
mento nel mercato del lavoro dell'UE di coloro che stanno fuggendo dall'U-
craina a causa dell'invasione russa. 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita 
europeo, ha dichiarato: "I nostri Stati membri sono impegnati a gestire l'ar-
rivo di oltre 5 milioni di persone dall'Ucraina; tuttavia, ciò non esclude la 
necessità di gettare le basi di un approccio comune e sostenibile alla mi-
grazione dei lavoratori per dare una risposta a lungo termine alle esigenze 
dell'UE in termini di competenze. Con le iniziative odierne riconosciamo 
che la migrazione legale ha un impatto positivo in ogni sua aspetto: offre a 
coloro che intendono emigrare l'opportunità di migliorare la propria situa-
zione, fornendo al contempo lavoratori più qualificati ai paesi ospitanti. Tut-
to ciò stimola a sua volta l'economia, a vantaggio di tutti." 
La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha dichiarato: "Ogni anno arrivano legalmente nell'UE da 2 
a 3 milioni di cittadini di paesi terzi, contro i 125 000 - 200 000 arrivi irregolari. La migrazione legale è essenziale 
per la ripresa economica, la transizione digitale e la transizione verde e per creare canali sicuri verso l'Europa, ridu-
cendo nel contempo la migrazione irregolare. Con il pacchetto odierno intendiamo semplificare la procedura di 
domanda che permette di vivere e lavorare nell'UE, rafforzando i diritti dei residenti e dei loro familiari. Sono con-
vinta che stiamo imbastendo una soluzione solida per attrarre nuovi talenti nell'UE nel presente e nel futuro." 
Un quadro legislativo rafforzato 
Per fornire un quadro più efficace per i percorsi legali verso l'UE, la Commissione propone di rivedere la direttiva 
sul permesso unico e la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo. 
Una procedura semplificata per il permesso unico, per combinare lavoro e soggiorno, renderà il processo più 
rapido e più facile per i richiedenti e per i datori di lavoro, consentendo di presentare la domanda sia nei paesi terzi 
che negli Stati membri dell'UE e rafforzando le garanzie per la parità di trattamento e la protezione dallo sfrutta-
mento della manodopera. 
La revisione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo agevolerà l'acquisizione dello status di soggior-
nante di lungo periodo dell'UE semplificando le condizioni di ammissione, ad esempio consentendo il cumulo di 
periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Inoltre, la revisione rafforzerà i diritti dei soggiornanti di lungo periodo e 
dei loro familiari, fra l'altro migliorando il ricongiungimento familiare e favorendo la mobilità all'interno dell'UE. 
Migliore corrispondenza tra competenze ed esigenze del mercato del lavoro 
La Commissione propone di intensificare la cooperazione operativa a livello dell'UE tra gli Stati membri e con i 
paesi partner. Per una serie di iniziative chiave volte a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e il fabbisogno 
di competenze degli Stati membri e dei paesi partner i lavori sono già a buon punto. A seguito 
dell'avvio dei partenariati per i talenti nel giugno 2021, la Commissione propone ora una serie di tappe per ren-
derli operativi al fine di concordare i primi partenariati di questo tipo entro la fine del 2022. 
La Commissione propone di istituire la prima piattaforma e il primo strumento di abbinamento a livello dell'UE, 
un bacino di talenti dell'UE, per rendere l'Unione più attraente per i cittadini di paesi terzi in cerca di opportunità e 
aiutare i datori di lavoro a trovare i talenti di cui hanno bisogno. Per affrontare l'urgente necessità di agevolare l'ac-
cesso al mercato del lavoro ai nuovi arrivati dall'Ucraina, la Commissione propone un'iniziativa pilota che dovreb-
be essere operativa entro l'estate del 2022. 
Una politica di migrazione legale lungimirante 
Infine, la Commissione sta esplorando ulteriori modalità di migrazione legale verso l'UE nel medio e lungo termine. 
Secondo la Commissione è utile concentrarsi su politiche lungimiranti in tre aree di intervento: assistenza, gioventù 
e innovazione. Gli obiettivi sono: 
attrarre competenze e talenti nei settori maggiormente carenti e che necessitano di forza lavoro, ad esempio quello 
dell'assistenza a lungo termine; 
offrire ai giovani l'opportunità di esplorare nuovi paesi, traendo vantaggio dai viaggi e dal lavoro; 
promuovere l'imprenditorialità d'innovazione all'interno dell'UE e investire nella sovranità tecnologica europea. 
Contesto 
Sebbene gli Stati membri decidano autonomamente il numero di migranti legali che intendono accogliere, l'UE può 
fornire loro sostegno tramite strumenti pratici e operativi. Negli ultimi vent'anni l'UE ha sviluppato un quadro giuridi-
co che armonizza ampiamente le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri. 
La valutazione di tale quadro giuridico avvenuta nel 2019 ha dimostrato che si potrebbe fare di più per aumentare 
l'incidenza del quadro dell'UE in materia di migrazione legale sulle sfide demografiche e migratorie dell'UE. A se-
guito di un'ampia consultazione pubblica e di due risoluzioni del Parlamento europeo nel 2021, la Commissione è 
stata invitata a presentare una serie di proposte per agevolare la migrazione legale verso l'UE con l'obiettivo di 
ridurre la burocrazia, rafforzare l'armonizzazione, promuovere i diritti fondamentali e la parità di trattamento e pre-
venire lo sfruttamento lavorativo. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/migrazione-legale-attirare-competenze-e-talenti-

nellue-2022-04-27_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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COVID-19: la Commissione invita gli Stati membri a intensificare 
 la preparazione per la prossima fase della pandemia 
 
La Commissione propone una serie di azioni per gestire l'attua-
le fase della pandemia di COVID-19 e prepararsi alla prossima. 
Finora, lavorando insieme, l'UE ha salvato centinaia di migliaia 
di vite grazie ai vaccini contro la COVID-19, ha mantenuto in 
funzione il suo mercato unico, ha ridotto al minimo le restrizioni 
di viaggio e ha mobilitato le capacità di produzione dei prodotti 
critici quando le catene di approvvigionamento erano interrotte. 
Nella nuova fase della pandemia, che richiederà il sostegno 
della preparazione e della risposta, il coordinamento sarà anco-
ra una volta essenziale. La Commissione invita quindi gli Stati 
membri ad adottare misure prima dell'autunno per garantire la 
vigilanza e il coordinamento continuo della preparazione e della 
risposta sanitaria. 
Restare vigili durante la graduale uscita dalla fase acuta 
della pandemia di COVID-19 
Gli attuali livelli più bassi di infezione da COVID-19 offrono agli 
Stati membri l'opportunità di rafforzare la sorveglianza, i sistemi sanitari e la preparazione generale alle pandemie. 
La Commissione invita in particolare gli Stati membri a: 
intensificare la vaccinazione e la somministrazione di dosi di richiamo, tenendo conto della circolazione simul-
tanea della COVID-19 e dell'influenza stagionale; 
istituire sistemi di sorveglianza integrati non più basati sull'individuazione e la segnalazione di tutti i casi di CO-
VID-19, ma piuttosto sull'acquisizione di stime affidabili e rappresentative; 
continuare a eseguire test e sequenziamenti mirati di campioni sufficienti per stimare accuratamente la circolazio-
ne delle varianti e individuare nuove varianti; 
investire nella ripresa dei sistemi sanitari e valutare gli effetti più ampi della pandemia sulla salute, compresi i 
ritardi nelle cure e nei trattamenti e l'impatto sulla salute mentale; 
applicare norme coordinate a livello dell'UE per garantire la possibilità di viaggiare in maniera libera e sicura, 
sia all'interno dell'UE che con i partner internazionali; 
sostenere lo sviluppo della prossima generazione di vaccini e strumenti terapeutici; 
intensificare la collaborazione nella lotta contro la disinformazione e la cattiva informazione sui vaccini contro la 
COVID-19; 
continuare a dare prova di solidarietà a livello mondiale e migliorare la governance globale. 
La Commissione annuncia inoltre azioni per garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento per l'intera 
durata della pandemia, per quanto riguarda sia le contromisure mediche sia i prodotti critici in tutti gli ecosistemi 
industriali, e lancia oggi una gara d'appalto nell'ambito dell'iniziativa EU FAB per la riserva di capacità di produzio-
ne di vaccini a mRNA e a vettore virale, che riserverà capacità di produzione di recente creazione da utilizzare in 
caso di future emergenze sanitarie. La gara d'appalto è rivolta ai produttori di vaccini che dispongono di impianti 
nell'UE/SEE, che potranno inviare la domanda di partecipazione fino alle ore 16:00 CEST del 3 giugno 2022. 
Le misure a medio e lungo termine comprendono l'ulteriore rafforzamento della preparazione alle pandemie e un 
maggiore coordinamento della risposta tra gli Stati membri e a livello globale, l'attuazione delle proposte relative 
all'Unione europea della salute, il contrasto agli effetti più ampi della pandemia sulla salute, compresi la sindrome 
post-COVID (long COVID) e l'impatto sulla salute mentale, e l'accelerazione della digitalizzazione in campo sanita-
rio. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Stiamo entrando in una nuova fase 
della pandemia perché stiamo passando dallo stato di emergenza a una gestione della COVID-19 più sostenibi-
le. Dobbiamo tuttavia rimanere vigili: il numero di infezioni nell'UE è ancora elevato e molte persone continuano a 
morire di COVID-19 in tutto il mondo. È inoltre possibile che nuove varianti compaiano e si diffondano in fretta. Ma 
sappiamo come procedere. Dobbiamo intensificare ulteriormente la vaccinazione, la somministrazione di dosi di 
richiamo e i test mirati, e continuare a coordinare strettamente le nostre risposte nell'UE." 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: «La pandemia di 
COVID-19 non è finita e il virus è destinato a rimanere. Sebbene la situazione sanitaria stia migliorando, dobbiamo 
prepararci a diversi scenari in modo coordinato. La comparsa di nuove varianti non è una questione di 'se', ma di 
'quando'. L'improvvisazione e la frammentazione non sono ammissibili. La vigilanza e la preparazione rimangono 
quanto mai essenziali e dobbiamo continuare a lavorare senza sosta. Per questo motivo stiamo adottando misure 
a livello nazionale e dell'UE sulla base dell'efficacia del coordinamento a livello dell'UE per la preparazione e la 
risposta sanitaria. Ora che abbiamo domato le fiamme dell'emergenza possiamo trasformarci in architetti di un'U-
nione della salute che protegga la salute pubblica mantenendo nel contempo la nostra società e la nostra economi-
a aperte e resilienti.  Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "La pandemia di COVID-
19 ha dimostrato l'importanza di una capacità di produzione di vaccini prontamente disponibile in tempi di crisi. A 
seguito di un'espansione senza precedenti, l'UE ha raggiunto una capacità di produzione equivalente a 3-4 miliardi 
di dosi di vaccino all'anno. EU FAB ci consentirà di conservare parte di questa capacità e mantenerla operativa in 
caso di crisi sanitarie future. Si tratta di una pietra angolare della dimensione industriale della nostra preparazione 
alle emergenze sanitarie." 

Continua a pag. 8 
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La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: "La vaccinazione, il 
forte approccio coordinato a livello dell'UE e l'immunità naturale ci offrono un'opportunità quanto mai gradita per 
passare dallo stato di emergenza a una gestione più sostenibile della COVID-19. Il numero di infezioni è ancora 
elevato nell'UE, ma la pressione sul settore dell'assistenza sanitaria è diminuita e le nostre società ed economie 
sono nuovamente aperte. Dopo due anni e mezzo fuori dall'ordinario e difficili, i nostri cittadini possono finalmente 
godere di questo periodo caratterizzato da molte meno restrizioni alla vita quotidiana. È tuttavia fondamentale che 
gli Stati membri mantengano un elevato livello di vigilanza e di preparazione in caso di nuovi focolai e della com-
parsa di nuove varianti, perché la pandemia non è ancora finita. Adesso che la fornitura di vaccini non è più un 
problema, dobbiamo fare di più per aumentare le vaccinazioni nel mondo. Gli effetti della COVID-19 sulle nostre 
vite negli anni a venire dipenderanno fortemente dalle decisioni che prenderemo oggi, nell'UE e nel mondo." 
Contesto 
Sebbene in Europa si osservi una fluttuazione del numero di casi, grazie alla vaccinazione diffusa l'aumento delle 
infezioni non è più sinonimo di malattia grave o di morte frequentemente come in passato. La variante Omicron, 
attualmente dominante, è meno grave rispetto alle varianti precedenti. Tuttavia nel mondo si registrano ancora 
milioni di infezioni, molte persone sono in lockdown e molte altre continuano ad essere affette da COVID-19 e a 
morirne. Inoltre il calo dell'immunità contro l'infezione e la possibile stagionalità invernale aumentano il rischio 
della comparsa e della diffusione di nuove varianti del SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID-19. 
Gli Stati membri stanno adottando nuovi approcci per la gestione della pandemia, ma la frammentazione delle 
strategie di preparazione e risposta rischia di compromettere i vantaggi apportati finora dal coordinamento a livel-
lo dell'UE delle misure di sicurezza sanitaria. 
La comunicazione propone pertanto un approccio per la gestione di questa nuova fase della pandemia sulla base 
del successo ottenuto dal coordinamento a livello dell'UE della preparazione e della risposta sanitaria. 
L'iniziativa "EU FAB" è stata annunciata nel febbraio 2021 per creare una rete di impianti di produzione costante-
mente disponibili e garantire il mantenimento delle attuali capacità di produzione dell'UE/SEE di vaccini a mRNA, 
a vettore virale e proteici in caso di future emergenze di sanità pubblica. Per istituire l'EU FAB sarà pubblicata 
una gara d'appalto su Tender Electronic Daily, supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/covid-19-la-commissione-invita-gli-stati-membri-

intensificare-la-preparazione-la-prossima-fase-della-2022-04-27_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

Dichiarazione della Presidente della Commissione von der 
Leyen a seguito dell’annuncio di Gazprom sull’interruzione 
delle forniture di gas ad alcuni Stati membri dell’UE 
 
La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato: 
“L’annuncio che Gazprom intende interrompere unilateralmente la fornitura di gas ai clienti europei costituisce 
l’ennesimo tentativo da parte della Russia 
di usare il gas come strumento di ricatto. 
Ciò è ingiustificato e inaccettabile. 
E dimostra ancora una volta l’inaffidabilità 
della Russia come fornitore di gas. Siamo 
preparati a questa evenienza. 
Siamo in stretto contatto con tutti gli Stati 
membri. Stiamo lavorando per garantire 
forniture alternative e i migliori livelli di stoc-
caggio in tutta l’UE. Gli Stati membri hanno 
messo in atto piani di emergenza per tale 
scenario e noi abbiamo lavorato con loro in 
modo coordinato e solidale. 
Una riunione del gruppo di coordinamento 
del gas è in corso proprio in questo momen-
to. 
Stiamo elaborando una risposta coordinata 
dell’UE. 
Continueremo anche a lavorare con i par-
tner internazionali per assicurare flussi al-
ternativi. 
E continuerò a lavorare con i leader europei e mondiali per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ener-
getico in Europa. Gli europei possono confidare nel fatto che rimarremo uniti e pienamente solidali con gli Stati 
membri colpiti da questa nuova sfida. 
Gli europei possono contare sul nostro pieno sostegno. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/dichiarazione-della-presidente-della-
commissione-von-der-leyen-seguito-dellannuncio-di-gazprom-2022-04-27_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Proteggere i minori dagli abusi sessuali: la Commissaria 
Johansson interverrà durante il “Global Survivors Action 
Summit” 
 
La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, 
parteciperà al “Global Survivors Action Summit”, un e-
vento online organizzato da Brave movement, una rete 
mondiale che riunisce i sopravvissuti ad abusi sessuali 
su minori. 
 Interverranno il direttore generale dell’OMS, Tedros A-
dhanom Ghebreyesus, il Presidente della Oak Founda-
tion, Douglas Griffiths, e alcuni sopravvissuti, tra i quali 
Brisa de Angulo, avvocata, psicologa e difensora dei dirit-
ti umani, Daniela Lagiero, direttrice esecutiva e ammini-
stratrice delegata di Together for Girls, Wibke Müller, e-
sperta di scienze politiche e membro del “German Coun-
cil of Survivors”, Matthey McVarish, attore, scrittore e 
attivista scozzese, e Rosalia Rivera, esperta di educazione al consenso e specialista per la prevenzio-
ne degli abusi sessuali sui minori. 
 L’evento avrà inizio questo pomeriggio alle 15.00 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattafor-
ma dedicata (è possibile registrarsi qui). 
 La Commissione presenterà a breve una proposta legislativa sulla prevenzione e sulla lotta contro gli 
abusi sessuali sui minori, come annunciato nella strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli 
abusi sessuali su minori.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/proteggere-i-minori-dagli-abusi-sessuali-la-
commissaria-johansson-interverra-durante-il-global-2022-04-27_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Ucraina: 3,5 miliardi di € per aiutare gli Stati membri  
ad accogliere i rifugiati 
 
La Commissione ha versato oltre 3,5 miliardi di € in anticipi agli Stati membri per aiutarli a gestire l'arri-
vo sul loro territorio di persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Le eroga-
zioni a titolo di REACT-EU sono state effettuate nell'ambito dell'azione di 
coesione dell'UE a favore dei rifugiati in Europa (CARE). 
La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiara-
to: "L'UE è solidale con l'Ucraina contro l'invasione da parte della Russia 
ed è al fianco degli Stati membri impegnati ad accogliere le persone in 
fuga dalla guerra. Oggi, con la mobilitazione dei fondi di coesione là do-
ve sono più necessari, vediamo un altro risultato concreto della nostra 
solidarietà." 
Il Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, ha aggiunto: 
"Le persone che fuggono dalla guerra in Ucraina hanno bisogno di un so-
stegno immediato per ricostruirsi una vita in condizioni di sicurezza. Con questi pagamenti anticipati, 
gli Stati membri possono offrire alle persone in stato di bisogno vitto, alloggio, assistenza sanitaria, 
istruzione, sostegno nell’accesso al lavoro e altro". 
A seguito dell'invasione russa del 24 febbraio, la Commissione ha mobilitato ogni risorsa per sostene-
re i civili in fuga dalla guerra e per aiutare gli Stati membri ad accoglierli e prendersene cura. In parti-
colare, ha introdotto la possibilità di mobilitare in modo flessibile le risorse della politica di coesione 
disponibili nell'ambito dei programmi 2014-2020 e la possibilità di un cofinanziamento del 100%, e ha 
proposto di aumentare di 3,5 miliardi di € il prefinanziamento nell'ambito di REACT-EU. 
Gli Stati membri possono ora sfruttare appieno le opportunità offerte dalla Commissione. Il contributo 
dell'UE allevierà l'onere supplementare che grava sui bilanci pubblici degli Stati membri, in quanto le 
spese che possono essere coperte sono ammissibili retroattivamente a decorrere dalla data dell'inva-
sione dell'Ucraina. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-35-miliardi-di-eu-aiutare-gli-stati-membri-

ad-accogliere-i-rifugiati-2022-04-28_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Il futuro dell’intelligenza artificiale (IA): la tabella di marcia UE  
proposta dal Parlamento europeo 
 
In che modo l'UE può migliorare il suo posizionamento 
globale nel campo dell'IA? Durante la plenaria di maggio gli 
europarlamentari voteranno le proposte per sviluppare l’IA. 
Dopo aver raccolto informazioni sull’intelligenza artificiale 
(IA) per 18 mesi,  la relazione della Commissione speciale 
sull’intelligenza artificiale in un’era digitale (AIDA) propone 
adesso una tabella di marcia dell’UE per l’IA. Un approccio 
olistico per il consolidamento di una posizione comune a lungo 
termine, che metta in luce i valori chiave dell’UE, gli obiettivi e i 
valori sull’IA, che consentano di proseguire gli attuali sforzi legi-
slativi dell’UE in questo settore. 
Secondo la relazione, l’UE è rimasta indietro nello sviluppo, 
nella ricerca e negli investimenti in campo di intelligenza artifi-
ciale e l'intensificamento di un'azione dell'UE è fondamentale 
per la trasformazione digitale dell’UE, poiché il suo impatto continuerà ad essere crescente sia sull’economia che 
nella vita quotidiana. Le norme, le salvaguardie e i regolamenti dell’UE dovrebbero garantire che l’IA apporti consi-
stenti benefici in ogni settore dell’UE, dalla transizione verde alla salute e dall’industria, alla governance pubblica, 
all’agricoltura e alla produttività del lavoro. La relazione mette in guardia sull'importanza di un'azione tempestiva 
dell’UE per fissare standard chiari basati sui valori UE, e per evitare che questi vengano definiti altrove. 
Essere una potenza globale significa essere leader nel campo dell'intelligenza artificiale 
 Relazione sull’intelligenza artificiale in un’era digitale 
 Cosa propone la relazione della commissione sull’intelligenza artificiale? 
Dal momento che l’attuale legislazione europea e nazionale è frammentata, lenta e non fornisce la certezza del 
diritto, la relazione propone la creazione di un contesto normativo favorevole che comprenda un processo legi-
slativo dinamico e una governance moderna. Inoltre, per supportare l’innovazione ed evitare oneri normativi, do-
vrebbero essere rigorosamente regolamentate solo le applicazioni di IA ad alto rischio. 
Poiché le tecnologie di IA dipendono dai dati disponibili, la condivisione dei dati nell’UE deve essere rivista ed 
estesa. La piena integrazione e armonizzazione del mercato unico digitale dell’UE favorirà gli scambi transfrontalie-
ri e l’innovazione. Gli europarlamentari sostengono che le infrastrutture digitali dovrebbero essere rafforzate per 
garantire a tutti i cittadini l’accesso ai servizi. L’UE dovrebbe favorire lo sviluppo di competenze nell’ambiento 
dell’intelligenza artificiale in modo da consentire che le persone abbiano le conoscenze necessarie per la propria 
vita e il proprio lavoro. Sempre secondo la relazione, questo contribuirà inoltre a creare fiducia nella tecnologia, a 
promuovere l’innovazione e, attraverso il supporto ai centri d’eccellenza e agli esperti dell’UE, a prevenire la perdi-
ta dei talenti (la c.d. "fuga dei cervelli"). 
Infine, è necessario affrontare gli aspetti militari e di sicurezza dell’intelligenza artificiale. Stando a quanto emer-
ge dalla relazione, l’UE dovrebbe cooperare a livello internazionale con partner che la pensano allo stesso modo, 
per promuovere la propria visione umanistica, basata sui valori europei. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20220422STO27705/il-futuro-dell-ia-la-tabella-di-
marcia-ue-proposta-dal-parlamento-europeo 

 (Parlamento Europeo) 
 

Futuro dell’Europa: le raccomandazioni dei cittadini  
europei diventano proposte definitive 
 
Da domani fino a sabato 30 aprile, la plenaria della Conferenza sul futu-
ro dell’Europa si riunirà in presenza a Strasburgo per il suo incontro 
conclusivo. Dopo le due sedute di fine marzo e inizio aprile, durante le 
quali sono stati discussi i progetti di proposte presentati dai gruppi di 
lavoro della plenaria, questo fine settimana la sessione plenaria della 
Conferenza presenterà una serie di proposte definitive.  I rappresentanti 
di Parlamento europeo, Consiglio, Commissione e parlamenti nazionali 
devono raggiungere un consenso sulle proposte, sulle quali si esprimerà 
anche la componente dei cittadini della plenaria.  La Conferenza sul 
futuro dell’Europa si concluderà a Strasburgo il 9 maggio, quando i co-
presidenti del comitato esecutivo della Conferenza consegneranno la 
relazione finale ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione. 
 I Vicepresidenti Šuica, Šefčovič e Jourová rappresenteranno il colle-
gio dei commissari nella sessione plenaria conclusiva. L’ordine del giorno della riunione plenaria e i progetti di pro-
poste sono disponibili qui. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/futuro-delleuropa-le-raccomandazioni-dei-
cittadini-europei-diventano-proposte-definitive-2022-04-28_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Uguaglianza: la Commissione celebra l’inizio del mese  
europeo della diversità 2022 
 
ECDomani sarà il primo giorno del mese europeo della diversità, volto a 
sensibilizzare l’intera UE all’importanza dell’inclusione e della diversità 
nella società e sul posto di lavoro. Celebrata ogni anno dal 2020, questa 
iniziativa riconosce gli sforzi compiuti dalle organizzazioni per contribuire 
allo sviluppo di ambienti inclusivi e paritari che vadano a beneficio di tutti. 
 Il tema di quest’anno si incentra sulla collaborazione. Con questa iniziati-
va, la Commissione intende incoraggiare le organizzazioni di tutti i settori 
a istituire legami con ONG, istituzioni governative, settore privato e orga-
nizzazioni della società civile per rafforzare la diversità all’interno di diver-
si settori della politica di inclusione. Per valorizzare gli obiettivi del mese 
europeo della diversità, la Commissione ospita la prima edizione del premio Capitali europee dell’inclusione e della 
diversità. Nel corso della premiazione, la giuria assegnerà un premio a otto amministrazioni locali europee per es-
sere state d’esempio nel loro impegno per la promozione di politiche inclusive e della diversità nelle loro comuni-
tà.  I finalisti saranno premiati con una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo per tre diverse categorie: località con 
meno di 50 000 abitanti, località con più di 50 000 abitanti e un premio speciale per l’inclusione della comunità 
rom.  Il 29 aprile si terrà anche un evento di apertura, inaugurato dalla Commissaria per l’Uguaglianza, Hele-
na Dalli. La cerimonia per il Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità e l’evento di apertura sono 
aperti al pubblico e saranno trasmessi in diretta streaming qui.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/uguaglianza-la-commissione-celebra-linizio-del-
mese-europeo-della-diversita-2022-2022-04-28_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

Giornata mondiale della libertà di stampa:  
la Commissione difende la libertà e il pluralismo dei media 
 
In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, il 3 maggio,  la 
Commissione ribadisce il proprio impegno in difesa della libertà e del plurali-
smo dei media nell'UE e nel resto del mondo. 
Celebrando questa giornata, Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la 
trasparenza, si è rivolta al Parlamento europeo con le seguenti paro-
le: "Quest'anno vorrei rendere omaggio in particolare ai giornalisti che sono in 
prima linea in Ucraina. Sono loro che ci tengono informati, mettendo a rischio 
la propria vita. Ci mostrano quello che la Russia non vuole farci vedere. La 
loro sicurezza è la nostra priorità assoluta. Allo stesso tempo, stiamo raffor-
zando la nostra azione nell'UE, con la nuova legislazione contro il ricorso abu-
sivo ad azioni legali nei confronti dei giornalisti, presentata la settimana scor-
sa, e con la legge per la libertà dei media, in preparazione." (guarda anche il 
suo videomessaggio). 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "L'aggressione militare russa nei confronti l'Ucrai-
na ci rammenta che la libertà e il pluralismo dei media, che proteggono le nostre democrazie, non possono essere 
dati per scontati. Continueremo a sostenere la nostra industria dei media, a proteggere i nostri giornalisti che subi-
scono minacce e a lottare incessantemente per una stampa libera e indipendente. Con l’imminente legge per la 
libertà dei media promuoveremo un mercato dei media resiliente, atto a fornire informazioni diversificate e affidabili 
ai cittadini." 
Ieri l'alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'UE. Nel 2020 la 
Commissione ha proposto un inedito approccio europeo globale per i media, basato sul piano d'azione per la de-
mocrazia europea e sul piano d'azione per i media e gli audiovisivi (MAAP), con l’obiettivo di rafforzare i media 
europei e di contribuire al mantenimento dell'autonomia culturale e tecnologica europea nel decennio digitale. 
La scorsa settimana la Commissione ha adottato un pacchetto per affrontare le azioni legali strategiche tese a 
bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), fornendo ai giornalisti e ai difensori dei diritti umani strumenti per 
contrastare i procedimenti giudiziari abusivi. Il pacchetto integra la raccomandazione della Commissione sulla sicu-
rezza dei giornalisti e prevede azioni quali la creazione di servizi di sostegno nazionali indipendenti, comprese line-
e telefoniche di assistenza, consulenza legale, sostegno psicologico e alloggi sicuri nonché misure per garantire la 
sicurezza online dei giornalisti. 
Nel corso dell’anno la Commissione adotterà anche la legge europea per la libertà dei media, che integrerà per la 
prima volta nel diritto dell'Unione garanzie volte a proteggere il pluralismo e l'indipendenza editoriale dei media. 
Il pluralismo dei media è uno degli elementi chiave della relazione annuale sullo Stato di diritto e, in questo conte-
sto, la Commissione continua a monitorare la situazione in tutti gli Stati membri dell'UE ed a fornire un sostegno 
finanziario per promuovere la libertà e il pluralismo dei media 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-mondiale-della-liberta-di-stampa-la-
commissione-difende-la-liberta-e-il-pluralismo-dei-2022-05-03_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Riforma elettorale UE: gli europarlamentari  
chiedono regole comuni e liste transnazionali 
 
Il Parlamento europeo voterà sulla proposta di introdurre regole comuni per le elezioni eu-
ropee e rafforzare la loro dimensione europea. 
Le elezioni europee determinano chi saranno i rappresentanti dei cittadini a livello europeo. Per 
ciò che riguarda la l'organizzazione elettorale, una buona parte viene decisa a livello nazionale e 
questo comporta che i paesi votino in giorni diversi, che solo i partiti politici nazionali appaiano 
nelle schede elettorali e che l’età per votare vari da paese a paese. 
Una proposta, avanzata dalla Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, 
chiede la riforma della legge elettorale europea, definendo alcune regole comuni per 
l’organizzazione delle elezioni europee. 
La relazione sostiene che sia fondamentale trasformare le elezioni dell’UE “in un’unica elezione 
europea [...] invece di 27 elezioni nazionali separate, ovvero il modo in cui sono organizzate le 
elezioni europee oggi”. 
Liste transnazionali e candidati di punta 
Gli europarlamentari propongono l’istituzione di un collegio elettorale a livello europeo per elegge-
re 28 europarlamentari, oltre a quelli eletti nei collegi nazionali o regionali. 
I partiti politici europei o le coalizioni di partiti nazionali, avrebbero la possibilità di proporre liste 
elettorali transnazionali guidate dal loro candidato di punta per la carica di Presidente della Com-
missione europea.  
Le liste transnazionali dovrebbero rispettare un equilibrio geografico includendo, in ordine alterna-
to, candidati provenienti da paesi grandi, medi e piccoli. 
La proposta afferma anche che i candidati principali dovrebbero essere in grado di presentarsi in 
tutti gli Stati membri all’interno delle liste dell'UE, consentendo così agli elettori di votare per il loro 
candidato preferito alla presidenza della Commissione. 
Una proposta di liste transnazionali avanzata prima delle elezioni europee del 2019 non ricevette il 
sostegno dei capi di Stato e di governo dell’UE. In una riunione informale del febbraio 
2019 affermarono che avrebbero riproposto la questione “in futuro, in vista delle elezioni 2024”. 
Nel 2014 il Consiglio europeo nominò presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, candi-
dato di punta del Partito popolare europeo (PPE), la famiglia politica europea che aveva ottenuto 
più voti. Tuttavia, nel 2019 i leader europei non seguirono lo stesso percorso. 
Gli eurodeputati sostengono che l'istituzione di un collegio elettorale a livello dell'UE, nel quale le 
liste siano guidate dal candidato di ciascun gruppo politico alla presidenza della Commissione, 
rafforzerebbe la democrazia europea e legittimerebbe ulteriormente l'elezione del presidente della 
Commissione. 
Una raccomandazione sull’introduzione di liste elettorali di diversi Stati membri è stata formulata 
anche da uno dei panel europei di cittadini nell’ambito della Conferenza sul Futuro dell’Europa. 
Disposizioni comuni per le votazioni 
Gli europarlamentari propongono che il giorno previsto per le votazioni europee, sia lo stesso in 
tutti i paesi dell'UE e che queste si tengano sempre il 9 maggio, il giorno della Festa dell'Euro-
pa.Attualmente, le elezioni si tengono dal giovedì alla domenica e ciascun paese segue le proprie 
tradizioni elettorali a livello nazionale. 
La proposta mira ad armonizzare l’età per votare e per candidarsi alle elezioni europee. Gli euro-
parlamentari raccomandano che tutti i cittadini europei abbiamo il diritto di votare a partire dai 16 
anni e che ogni cittadino sopra i 18 anni abbia il diritto di candidarsi alle elezioni. 
La proposta prevede che tutti i paesi dell'UE introducano il voto per corrispondenza alle elezioni 
europee, sostenendo inoltre che l'uguaglianza di genere nelle liste elettorali venga assicurata o 
attraverso liste bloccate, dove si alternano candidati uomini e donne, o attraverso quote. 
Procedura speciale per modificare le regole elettorali 
Gli aggiornamenti della legge elettorale europea sono soggetti a una procedura decisionale spe-
ciale. La proposta viene elaborata dal Parlamento europeo, il Consiglio può modificarla e il te-
sto  deve essere adottato all'unanimità, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento euro-
peo. Tutti i paesi dell'UE devono approvare le disposizioni prima che queste possano entrare in 
vigore. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220422STO27706/riforma-
elettorale-ue-parlament-chiede-regole-comuni-e-liste-transnazionali 

(Parlamento Europeo) 
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Mese europeo della diversità: la Commissione annuncia  
le vincitrici della prima edizione  
del premio Capitali dell'inclusione e della diversità 
 
La Commissione europea ha an-
nunciato le vincitrici della prima edi-
zione del premio Capitali europee 
dell'inclusione e della diversità, nato 
per celebrare le città e le regioni di 
tutta l'UE che danno il buon esem-
pio con le loro politiche inclusive. 
Città o regioni di cinque Stati mem-
bri (Croazia, Germania, Romania, 
Spagna e Svezia) sono state pre-
miate per il loro impegno nel costru-
ire società più eque promuovendo 
la diversità e l'inclusione in termini 
di genere, origine razziale o etnica, 
religione o credo, disabilità, età, 
diritti LGBTQI e integrazione della 
popolazione rom. 
Colonia (Germania) ha vinto il primo 
premio nella categoria 
"Amministrazioni locali con oltre 
50 000 abitanti" per la sua strategia 
per promuovere la diversità e l'inclu-
sione, mentre il secondo e il terzo premio sono andati a Göteborg (Svezia) e Barcellona (Spagna). La prima 
classificata nella categoria "Amministrazioni locali con meno di 50 000 abitanti" è la città croata di Koprivni-
ca, per la strategia a sostegno delle persone con disabilità, seguita da Ingelheim am Rhein (Germania) e 
Antequera (Spagna). Medaglia d'oro nella terza categoria, dedicata alla popolazione rom, è la regione spa-
gnola dell'Andalusia con il suo piano globale per l'inclusione della comunità rom. Al secondo e al terzo po-
sto troviamo Göteborg, in Svezia, e Grădinari, in Romania. 
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Sappiamo che in tempi di crisi i 
gruppi vulnerabili sono esposti a maggiori rischi. Oggi onoriamo le città che danno l'esempio nel proteggere 
la dignità e la libertà di tutti i membri delle nostre comunità. Celebrare le vincitrici ci ricorda quanto siano 
importanti, a qualsiasi livello, le iniziative a sostegno dei valori che rappresentano la nostra unione." 
Helena Dalli, Commissaria per l'Uguaglianza, ha dichiarato: "Mi congratulo con tutte le vincitrici del primo 
premio Capitali europee dell'inclusione e della diversità, ma anche con tutte le 82 amministrazioni locali che 
hanno risposto all'invito della Commissione europea a promuovere e sostenere la diversità. Oggi queste 
amministrazioni locali hanno dato la migliore dimostrazione possibile di come, lavorando insieme, possiamo 
difendere l'uguaglianza e la diversità e cercare di aspirare a una maggiore inclusività per tutta la popolazio-
ne". 
Contesto 
Avviato nell'ambito del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, il premio annuale Capitali euro-
pee dell'inclusione e della diversità rientra nel lavoro della Commissione per un'Unione dell'Uguaglianza. 
Le candidature alla prima edizione potevano essere presentate dal 22 novembre 2021 al 15 febbraio 2022. 
Una giuria di esperti ha assegnato punti alle città e alle regioni candidate di tutte le categorie sulla base di 
vari criteri, tra cui la natura e la portata delle iniziative, il loro impatto, e il coinvolgimento delle persone og-
getto di discriminazioni nell'elaborazione delle politiche. 
Le vincitrici di quest'anno sono state annunciate durante una cerimonia online che si è tenuta oggi e che 
segna l'inizio del mese europeo della diversità 2022. 
Il mese europeo della diversità è stato celebrato per la prima volta a maggio 2020 in occasione del 
10o anniversario della Piattaforma delle Carte della diversità. Celebra gli sforzi compiuti dalle organizzazioni 
per contribuire alla creazione di ambienti equi e inclusivi a vantaggio di tutti. L'iniziativa fa parte dell'impe-
gno della Commissione europea a combattere la discriminazione e promuovere luoghi di lavoro eterogenei 
e inclusivi. 
L'UE sta finanziando iniziative volte a promuovere la diversità e l'inclusione e a lottare contro le disugua-
glianze e la discriminazione, anche nella comunità rom. Con un bilancio pari a 1,55 miliardi di € per il perio-
do 2021-2027, il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) è il maggiore fondo dell'UE mai 
dedicato alla promozione dei diritti e dei valori in Europa 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/mese-europeo-della-diversita-la-
commissione-annuncia-le-vincitrici-della-prima-edizione-del-premio-2022-04-29_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Helena Dalli, Commissaria europea  
per l'Uguaglianza  - EC 



Dal produttore al consumatore: la Commissione raccoglie 
pareri sulle nuove tecniche genomiche 

 
La Commissione Europea avvierà una consultazione pubblica, invitando la 
società civile, le autorità pubbliche, gli operatori del settore e chiunque sia 
interessato a esprimere un parere sulle nuove tecniche genomiche (NGT) 
per le piante.  Le nuove tecniche genomiche sono in grado di modificare il 
materiale genetico di organismi che potrebbero essere impiegati per scopi 
alimentari, industriali o farmaceutici. Queste nuove tecniche, sviluppate 
negli ultimi vent’anni, consentono maggiore rapidità, specificità ed efficien-
za nei processi di selezione vegetale, e si prevede che continueranno ad 
aumentare. Su richiesta del Consiglio, lo scorso anno la Commissione ha 
pubblicato uno studio in cui sottolineava che le nuove tecniche genomiche 
sono potenzialmente in grado di fornire un supporto ai sistemi agroalimen-
tari sostenibili, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della stra-
tegia “Dal produttore al consumatore”.  Nel corso degli ultimi mesi la Com-
missione ha delineato una strategia sulle piante ottenute mediante nuove 
tecniche genomiche. L’avvio della consultazione pubblica dovrebbe contribuire a queste attività e allo sviluppo di 
un nuovo quadro normativo.  Stella Kyriakides, Commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare, ha 
dichiarato: “La sostenibilità alimenterà costituirà una forza trainante per conseguire gli obiettivi del Green Deal eu-
ropeo, in particolare per quelli della strategia ‘Dal produttore al consumatore’ e della strategia sulla biodiversità. 
L’innovazione è al centro del nostro lavoro e riteniamo che le biotecnologie moderne, e in particolare le nuove tec-
niche genomiche, possano contribuire a rendere più sostenibili i sistemi agroalimentari in futuro. Tuttavia, la prote-
zione degli elevati standard europei di sicurezza alimentare e la salute dei consumatori devono sempre avere la 
precedenza.  Tenendo a mente la potenziale nuova legislazione, dovremo valutare una serie di questioni comples-
se. Per questo motivo invito chiunque sia interessato a condividere il proprio parere, in modo da avere un ampio 
riscontro su questa importante iniziativa.”  Sulla base dei risultati della consultazione, che rimarrà aperta fino al 22 
luglio, e di un’ulteriore analisi nei prossimi mesi, anche sotto forma di una valutazione d’impatto, la Commissione 
continuerà a lavorare a una proposta legislativa che sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro la 
metà del 2023. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/dal-produttore-al-consumatore-la-commissione-
raccoglie-pareri-sulle-nuove-tecniche-genomiche-2022-04-29_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

#EuropeDay 2022: chiusura della 
Conferenza sul futuro dell'Europa 
e Anno europeo dei giovani 
 
Il 29 e 30 aprile la sessione plenaria della Conferenza sul futuro 
dell'Europa si è riunita per l'ultima volta e ha approvato 49 propo-
ste dettagliate riguardanti un'ampia gamma di temi, che spaziano 
dai cambiamenti climatici alla salute, alla migrazione e all'UE nel 
mondo. Questo è il risultato di uno straordinario anno di discus-
sioni, deliberazioni e collaborazione tra cittadini di tutta l’Unione 
sul tipo di Europa in cui vogliono vivere. A breve un comunicato 
stampa sarà disponibile qui. 
 La prossima fase avrà luogo a Strasburgo il 9 maggio, anniver-
sario della dichiarazione Schuman, che ha gettato le basi di quella che oggi è l'Unione europea. Data l'aggressione 
militare ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Giornata dell'Europa 2022 è un momento ancora più 
importante per ribadire il nostro impegno a favore della pace, dimostrare la nostra unità e solidarietà con l'Ucraina 
e il popolo ucraino e difendere i valori universali, come la libertà e la democrazia in un ordine internazionale basato 
su regole. 
 Poiché l'Anno europeo dei giovani 2022 celebra i giovani europei e la Conferenza sul futuro dell'Europa ha amplifi-
cato la voce dei cittadini, il 9 maggio è il momento adatto per discutere delle sfide che gli europei si trovano ad af-
frontare oggi.  A Strasburgo, in occasione della Giornata dell'Europa, sarà presentata ai presidenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione una relazione che illustra i risultati della Conferenza, dopo l'ultima 
tornata svoltasi lo scorso fine settimana.  Sempre per la Giornata dell'Europa, le istituzioni dell'UE propongono 
un'ampia gamma di attività online e in presenza, negli Stati membri e nel resto del mondo. Sarà possibile visitare le 
istituzioni europee sabato 7 maggio a Bruxelles, lunedì 9 maggio a Lussemburgo e domenica 15 maggio a Stra-
sburgo. I visitatori potranno inoltre visitare le istituzioni dell'Unione in modo virtuale.  Verifica la tua conoscenza 
dell'UE, segui eventi in diretta online e scopri come stiamo rendendo l'Europa più sicura, più verde, più sana e più 
digitale per le generazioni future. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/europeday-2022-chiusura-della-conferenza-sul-
futuro-delleuropa-e-anno-europeo-dei-giovani-2022-05-02_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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In agenda al Parlamento europeo: Ucraina,  
intelligenza artificiale, sostanze chimiche nei rifiuti 
 
Durante la plenaria di maggio il Parlamento europeo valuterà l’impatto sull’UE della guerra in U-
craina e come proteggere le donne che fuggono dal paese. 
Guerra in Ucraina 
Il Parlamento europeo terrà una serie di dibattiti sulla guerra in Ucraina e sulle relative conseguenze. 
Secondo l’UNHCR, il 90% delle persone che sono fuggite dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa 
sono donne e bambini. Giovedì il Parlamento voterà una risoluzione sulla protezione dalla violenza e 
sfruttamento sessuale delle donne ucraine. 
Mercoledì gli europarlamentari valuteranno l’impatto economico e sociale che la guerra sta avendo 
sull’UE. Valutando inoltre ulteriori sanzioni contro la Russia. Martedì, esamineranno il livello preparazio-
ne dell’UE contro gli attacchi informatici e l’impatto della guerra sui trasporti. Chiederanno inoltre alla 
Russia di restituire gli aeroplani noleggiati da compagnie straniere che sono stati nuovamente registrati 
nel registro aeronautico russo, in aperta violazione delle regole dell’aviazione civile internazionale. 
Nuove regole per le elezioni europee 
Martedì, gli europarlamentari voteranno sulla proposta di regole comuni per le elezioni europee, che 
comprendono l’introduzione di liste elettorali transnazionali e la fissazione di uno stesso giorno - il 9 
maggio - per il voto in tutti i paesi. 
Intelligenza artificiale 
Martedì, il Parlamento dovrebbe adottare la relazione finale della commissione speciale sull’intelligenza 
artificiale in un’era digitale (AIDA). La relazione identifica alcune misure che dovrebbero sbloccare il po-
tenziale dell’IA in settori come salute, agricoltura, governance pubblica e cambiamento climatico, contri-
buendo a incentivare l’occupazione e una crescita sostenibile. Secondo la relazione, l’UE è rimasta in-
dietro nello sviluppo, nella ricerca e negli investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale e dovrebbe 
assumere un ruolo guida nella definizione di standard globali prima che lo facciano attori non democrati-
ci. 
Caricabatteria universale 
L'UE è un passo più vicino all’introduzione di un caricabatteria universale. Il Parlamento dovrebbe esse-
re pronto ad avviare i negoziati con il Consiglio su nuove regole che comporterebbero per i consumatori 
il non ricevere più un nuovo cavo di ricarica ad ogni acquisto di un nuovo telefono cellulare, tablet, con-
sole per videogiochi o altro dispositivo elettronico. 
Sostanze chimiche nocive nei rifiuti 
Gli inquinanti organici persistenti (POP) sono sostanze chimiche con proprietà tossiche che si concen-
trano sempre più nei prodotti riciclati e rimangono nell'ambiente per un tempo molto lungo, mettendo a 
rischio la salute umana e l'ambiente. Al fine di creare un’economia circolare priva di sostanza tossiche 
nell’UE, martedì gli europarlamentari dovrebbero sostenere una proposta della Commissione per ridurre 
la quantità di POP consentita nei prodotti e rimuovere i materiali con alti livelli di POP dalla catena del 
riciclo. 
Futuro dell’Europa: revisione dei Trattati UE 
Al fine di portare avanti le raccomandazioni della Conferenza sul Futuro dell’Europa e rendere l’UE più 
democratica, mercoledì il Parlamento europeo dovrebbe chiedere all’UE di avviare la procedura per la 
modifica dei Trattati. 
Riforma dell’Europol 
Mercoledì, gli europarlamentari dovrebbero confermare l’accordo per estendere i poteri dell’agenzia di 
polizia dell’UE, che supporta le indagini di polizia svolte dagli Stati membri. L’agenzia sarà in grado di 
condurre ricerche e progetti d’innovazione, aiutare le autorità nazionali a controllare gli investimenti di-
retti provenienti dall’estero in casi relativi alla sicurezza, nonché di ricevere dati dalle aziende private in 
casi relativi a terrorismo o abusi sessuali su minori. 
Sovvenzioni 
In una votazione di giovedì il Parlamento adotterà la propria posizione sui nuovi strumenti per contrasta-
re le sovvenzioni estere distorsive del mercato concesse alle società che operano nell'UE. 
Altri temi in agenda: 
Martedì il Primo ministro italiano Draghi prenderà parte ad un dibattito 
Estensione del Certificato COVID digitale dell’UE 
Dibattito sulle minacce affrontate dai giornalisti in occasione della giornata della libertà di stampa 
Stato di diritto in Polonia e Ungheria 
Procedura di discarico del bilancio 2020 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220427STO28001/in-agenda-al-pe-
ucraina-intelligenza-artificiale-agenti-chimici-nei-rifiuti 

(Parlamento Europeo) 
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Giornata internazionale dei lavoratori: per un’Europa  
che sostiene solidi diritti dei lavoratori e condizioni  
di lavoro equo 
 
Domenica 1° maggio l’Unione europea celebrerà la 
Giornata internazionale dei lavoratori. La Commissione 
si impegna a promuovere i diritti dei lavoratori e le mi-
gliori condizioni di lavoro possibili per l’UE e il resto del 
mondo, in linea con il pilastro europeo dei diritti socia-
li.  Il Commissario europeo per il Lavoro e i diritti socia-
li, Nicolas Schmit, ha dichiarato:  
 
“La Giornata internazionale dei lavoratori è 
un’occasione per riflettere sulle politiche che l’UE sta 
mettendo in atto per migliorare le prospettive occupa-
zionali e le condizioni di lavoro per tutti: a partire dalla 
garanzia di salari minimi adeguati e dalla promozione 
del dialogo sociale e dei contratti collettivi, fino alla 
protezione delle persone che lavorano nelle piattaforme digitali e all’impegno per la parità retributiva 
tra uomini e donne. La pandemia ha accelerato diversi cambiamenti sul mercato del lavoro, e non 
c’è tempo da perdere per adeguare le nostre competenze e soddisfare le nuove esigenze.  
 Quest’anno, purtroppo, la Giornata internazionale dei lavoratori si svolge in un contesto di guerra. 
Stiamo concentrando i nostri sforzi per integrare le persone in fuga dall’Ucraina nel mercato del la-
voro europeo, delineando le loro competenze, traducendo le loro qualifiche e fornendo assistenza 
per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Come sempre, l’UE è unita e solidale.” 
 L'UE ha intrapreso una serie di iniziative concrete per rafforzare i diritti dei lavoratori su molti fronti. 
La proposta della Commissione sui salari minimi adeguati è al momento in fase di negoziazione con 
il Parlamento europeo e gli Stati membri.   
L’UE sostiene inoltre la partecipazione delle donne sul mercato del lavoro mediante le norme sul-
la trasparenza retributiva, che sono in grado ridurre il divario retributivo di genere. Si è inoltre regi-
strata una svolta nella rottura del soffitto di cristallo: dieci anni dopo la proposta della Commissione, 
il Parlamento europeo e il Consiglio stanno negoziando la proposta sulle norme europee che preve-
dono che le donne occupino almeno il 40% dei posti di amministrazione non esecutivi in 
un’azienda. 
 Nel corso dell’Anno europeo dei giovani, la Commissione continua a prestare maggiore attenzione 
alle giovani generazioni e alle sfide che devono affrontare, ad esempio attraverso la garanzia per i 
giovani e la nuova iniziativa ALMA, che aiuterà i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un 
percorso scolastico o formativo a trovare una strada nel mercato del lavoro.  
Molti giovani inoltre lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali, per le quali la Commissione ha 
recentemente proposto una normativa volta a migliorare le condizioni di lavoro. 
 Di recente la Commissione ha presentato una comunicazione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo, 
in cui ribadisce l'impegno dell'UE a svolgere un ruolo guida nella promozione di un lavoro dignitoso 
che ponga al centro le persone, garantendo il rispetto dei loro diritti e della loro dignità.  
Tutti i piani per la ripresa e la resilienza approvati finora contribuiscono agli obiettivi sociali: il 20,4% 
della spesa sociale va ad esempio a sostegno dell'occupazione e delle competenze. 
 In aggiunta per il periodo 2021-2027 il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) metterà a disposizione 
quasi 99,3 miliardi di € da investire per le persone, i posti di lavoro e le competenze.  
In seguito all'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea, la Commissione aiuta gli Stati 
membri a garantire che le persone in fuga dall'invasione ingiustificata dell'Ucraina da parte della 
Russia possano effettivamente avere accesso al diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria, all'al-
loggio e all'occupazione.  
Per sostenere gli Stati membri a tale riguardo, la Commissione ha versato più di 3,5 miliardi di € in 
pagamenti anticipati nell’ambito di REACT-EU 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-dei-
lavoratori-uneuropa-che-sostiene-solidi-diritti-dei-lavoratori-e-2022-04-29_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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“Cooperazione per l'integrazione giovanile”,  
percorsi di cittadinanza attiva dei giovani immigrati 
 
“Cooperazione per l'integrazione giovanile” (CO4YOU). È il nuovo progetto europeo promosso dal Centro 
Pio La Torre insieme ai suoi partner europei: Association for Sustainable Development Sfera International 
Bitola (Repubblica della Macedonia del Nord), Crossing Borders (Danimarca) e Fundacio Privada Ficat 
(Spagna). 
 Finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani, nell’ambito del programma Erasmus Plus, CO4YOU mira a 
stimolare e sviluppare percorsi di cittadinanza attiva europea dei giovani appartenenti alle comunità di immi-
grati stabilmente stanziate nei diversi paesi partner quali strumenti di integrazione ed inclusione. 
 “L’esercizio della cittadinanza attiva – ha dichiarato Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre- 
rappresenta anche un mezzo per prevenire e combattere forme di discriminazione e di razzismo e, quindi, 
promuovere una società inclusiva dove la diversità costituisce una risorsa”.  
Proprio guardando alle sfide di una società europea multiculturale e attraversata da imponenti fenomeni 
migratori e tenuto conto delle difficoltà di integrazione degli immigrati, i partner del progetto intendono com-
prendere i bisogni di inclusione dei giovani immigrati e darvi una risposta con il loro impegno a livello locale 
ed europeo. Le attività progettuali avranno avvio con l’ascolto dei bisogni di inclusione, mediante la sommi-
nistrazione di interviste ai giovani immigrati provenienti dal contesto scolastico e da quello associazionisti-
co. Seguirà una attività di formazione tesa al rafforzamento dei valori europei e alla conoscenza delle politi-
che comunitarie rivolte ai giovani. 
 Temi che saranno ulteriormente approfonditi mediante un incontro a Bruxelles con una rappresentanza del 
Parlamento europeo impegnata nella promozione delle politiche giovanili, al fine anche di trasmettere ai 
giovani il senso di vicinanza delle istituzioni comunitarie. Incontri di disseminazione saranno realizzati a 
livello locale in ciascun paese partner, non solo all’interno delle scuole del territorio ma anche in contesti 
aperti alla cittadinanza e alle istituzioni, nell’ottica di costruzione di reti locali ed europee impegnate nella 
promozione dell’inclusione e della cittadinanza attiva.  
“La volontà di proporre un progetto di inclusione dei giovani immigrati – racconta Loredana Introini, coordi-
natrice del progetto – nasce dalla consapevolezza di tutti i partner della necessità di un salto di qualità nel 
proprio lavoro con i giovani. Nel corso del tempo abbiamo notato l’aumento dei giovani immigrati ed è, per-
tanto, necessario dotarsi degli strumenti cognitivi ed operativi per contribuire ad una società più inclusiva”. 
“Co4YOU costituisce, infatti, una opportunità di crescita anche per le organizzazioni partner- ha concluso la 
Introini – che vogliono sempre più incidere nel processo della costruzione identitaria dell’Europa anche at-
traverso il proprio lavoro in rete”. Il progetto avrà una durata di due anni.  
 

AVVISO TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE ANNO 2022 
PER RICONOSCIMENTO MISURA AGEVOLATIVA EX ART.17 
 
TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE ANNO 2022 PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MISURA AGE-
VOLATIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 17 DELLA L.R. N. 9/2020 “AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI 
SOGGETTI BENEFICIARI DELLE MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91 
“RESTO AL SUD” 
Si comunica che è possibile presentare istanza, dal 15 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 31 maggio 
2022, per il riconoscimento per l'anno 2022 della misura agevolativa prevista dall'articolo 17 della legge 
regionale 12 maggio 2020, n. 9. 
Le istanze dovranno essere compilate utilizzando il prodotto di gestione che sarà reso disponibile nel 
link https://restoalsud.regione.sicilia.it/index.html nel periodo sopra citato e successivamente trasmesse via 
PEC al Dipartimento Finanze e Credito, secondo le modalità illustrate nelle istruzioni per la compilazione, 
rappresentando che l’accesso al predetto prodotto di gestione dovrà essere effettuato mediante SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2.  
Pertanto, per accedere alla procedura informatica, prevista dal predetto prodotto di gestione, è richiesta 
l’identificazione del compilatore (rappresentante firmatario dell'istanza) tramite il Sistema Pubblico di Identi-
tà Digitale (SPID). 
Si fa presente che i soggetti ammessi al contributo con DDG n. 20 del 18 gennaio 2021 e DDG n. 452 del 
23 giugno 2021 possono presentare una nuova istanza escludendo, a pena di inammissibilità, dalla nuova 
stima della pianificazione dei versamenti delle imposte riguardanti gli anni 2022 e 2023, la stima dei versa-
menti delle singole imposte ammessi ad agevolazione indicati nelle precedenti istanze con riguardo agli 
anni 2022 e 2023. 
I fondi disponibili per l'anno 2022 ammontano a 2 milioni di euro. 
Per qualsiasi informazione, per la documentazione ed i riferimenti normativi, visita la pagina dedicata ((a 
cura del Dipartimento Finanze e Credito). 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-termine-presentazione-istanze-anno-2022-riconoscimento-

misura-agevolativa-ex-art17 
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Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 
Corpo europeo di solidarietà 

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

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

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

GUUE C 464 del 17/11/2021 
 

 

Progetti di volontariato (tornata facoltativa) 
4 ottobre 2022 

Progetti di solidarietà 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 
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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 presentare contributi e una consultazione pubblica sulla prossi-
ma proposta di strumento per le emergenze 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 raccogliere contributi dettagliati da esperti e dal pubbli-
co su tutte le difficoltà accusate dal mercato unico durante la crisi e sulle possibili soluzioni.  Questi ele-
menti confluiranno in una valutazione d'impatto e nell’elaborazione della proposta di strumento. La Vicepre-
sidente esecutiva Margrethe Vestager ha dichiarato:  "Il mercato unico è uno dei nostri maggiori successi 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 maggio-
re necessità, e la circolazione delle merci e delle persone e l'accesso a forniture e servizi essenziali in qual-
siasi 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 approvvigionamento 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 cau-
sare gravi perturbazioni alla domanda o all'offerta, colpendo le nostre industrie e frammentando il mercato 
unico.  Stiamo quindi esaminando attentamente le misure che i nostri partner internazionali hanno già mes-
so 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 funzio-
namento del mercato unico in caso di emergenze.  Il conflitto in corso alle porte dell'Europa ne sta metten-
do 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 prepara-
zione, 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 disponibilità per un'adeguata gestione delle crisi. L'invito a 
presentare contributi e la consultazione pubblica resteranno aperti fino alla mezzanotte 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) 

 

Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo: 
invito a presentare proposte 
 
Il Premio Daphne Caruana Galizia premierà il giornalismo eccezionale che difende i valo-
ri dell'UE © AFP/STRINGER Un premio annuale a celebrazione del giornalismo d'eccellenza che promuove 
e difende i valori fondamentali dell'UE. Il vincitore è scelto da una giuria indipendente di rappresentanti del-
la stampa e della società civile Il premio è di 20.000 euro. La cerimonia di premiazione si terrà a metà otto-
bre in corrispondenza dell'anniversario dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia 
Il 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa, il PE ha pubblicato l'invito a presentare le 
proposte per il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo. 
Il premio è un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i 
valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di 
diritto e diritti umani. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha detto: "Il messaggio del 
Parlamento europeo è chiaro: l'Europa è al fianco di chi cerca la verità. La penna di Daphne è stata messa 
a tacere perché stava scoprendo la verità: non dovremmo mai permettere ai giornalisti di diventare bersagli 
e vittime. Con questo premio il Parlamento europeo continuerà a difendere la libertà di parola, la pluralità 
dei media e il giornalismo di qualità, e contribuirà a trasmettere questi valori alle generazioni future". 
Possono partecipare giornalisti o team di giornalisti di qualsiasi nazionalità, presentando inchieste approfon-
dite pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Stati membri dell'Unione. 
Il vincitore verrà scelto da una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società 
civile dei 27 paesi dell'UE e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee. La ceri-
monia di premiazione si terrà, come ogni anno, intorno al 16 ottobre, anniversario dell'omicidio di Daphne 
Caruana Galizia. Il premio, e i 20.000 euro assegnati al vincitore, dimostrano il sostegno del Parlamento al 
giornalismo investigativo e l'importanza di una stampa libera. Negli ultimi anni, il Parlamento ha segnalato i 
tentativi, all’interno e all’esterno dell'UE, di minare il pluralismo dei media. I deputati hanno denunciato at-
tacchi ai giornalisti, in particolare da parte dei politici, e chiesto alla Commissione di presentare una propo-
sta legislativa contro le azioni legali vessatorie. Il 27 aprile, la Commissione ha annunciato una proposta per 
affrontare le azioni legali nei confronti di giornalisti e attivisti. I giornalisti possono presentare i loro articoli 
sul sito https://daphnejournalismprize.eu/ entro le 23.59 del 31 luglio 2022 (CEST). 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220502IPR28408/premio-daphne-caruana-
galizia-per-il-giornalismo-invito-a-presentare-proposte 

(Parlamento Europeo) 
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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. 
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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 Sostenibi-
lità”. L'obiettivo del concorso è riuscire a stimolare la creatività e le idee di studenti e partecipanti 
sui temi della sostenibilità ambientale in senso critico, andando alla ricerca di nuove soluzioni 
che riescano a far convivere in maniera profittevole 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 condivide-
re 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) 

 
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE — DIRETTORE 
DELLA COMUNICAZIONE (GRADO AD 14 O AD 15) 
 
Nell’ambito della direzione generale dell’Informazione della Corte di giustizia dell’Unione 
europea sarà prossimamente vacante il posto di direttore della Comunicazione (grado 
AD 14 o AD 15) 
I candidati devono possedere i requisiti per la nomina di un funzionario richiesti dallo Statuto dei 
funzionari dell’Unione europea. Per questo posto, essi devono soddisfare le seguenti condizioni 
minime: 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa atte-
stata da un diploma in giurisprudenza 
aver acquisito almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore 
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscen-
za adeguata di un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio è richiesta 
una buona conoscenza delle lingue francese e inglese  
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate mediante posta elettronica unicamente 
all’indirizzo: DIR-COM@curia.europa.eu, entro il 30 maggio 2022. Le candidature devono esse-
re accompagnate da un curriculum vitae dettagliato e da ogni altro documento utile. I candidati 
devono parimenti allegare alla candidatura una lettera di motivazione nonché una breve esposi-
zione (massimo 5 pagine)  

GUUE C 174 del 28/04/2022 
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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) 

 

Di alta qualità o non retribuito e non regolamentato?  
Rapporto sulle politiche nazionali sui tirocini in Europa 
 
I tirocini sono spesso un primo passo nella vita lavorativa di un giovane. Tuttavia, a seconda di dove ci si trova 
nell'UE, le possibilità di essere costretti a iniziare la propria carriera professionale in un tirocinio non retribuito e non 
regolamentato possono essere tristemente alte.Il nuovo rapporto del Forum europeo della gioventù ha mes-
so sotto i riflettori la legislazione sui tirocini in sette Stati membri europei, valutando le condizioni di lavoro 
che gli stagisti devono affrontare. 
Concentrandosi su Francia, Romania, Croazia, Bulgaria, Austria, Irlanda e Germania, il rapporto offre un'istantanea 
di com'è lavorare come stagista in Europa. Presentando un confronto diretto delle legislazioni nazionali, evidenzia 
come le politiche specifiche possono fare una grande differenza nel dare tutele agli stagisti o lasciarli e-
sposti allo sfruttamento. Il rapporto identifica che in alcuni contesti nazionali il requisito di un contratto scritto non 
è applicato, né la garanzia di opportunità di formazione di qualità. Viene lasciata invece piena libertà ai datori di 
lavoro, creando una zona grigia legale in cui i giovani non sono in grado di accedere ai loro diritti. 

https://www.eurodesk.it/notizie/di-alta-qualita-o-non-retribuito-e-non-regolamentato-rapporto-sulle-politiche-
nazionali-sui 

(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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Bandi END  
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 / RTD.G3 / SANT
E.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/ 

Titolo: UN END PRESSO EFSA Scadenza: senza scadenza Agenzia/Istituzione: EFSA – Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare Ufficio: PARMA Codice posto: EFSA/NS/SNE/2017/01 
 Titolo: UN END PRESSO EDA Scadenza: 13 giugno 2022 Agenzia/Istituzione: EDA - Agenzia europea per 
la difesa Ufficio: BRUXELLES Codice posto: EDA/SNE/220613 
Titolo: UN END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 23 maggio 2022 
Agenzia/Istituzione: CONSIGLIO UE – SEGRETARIATO GENERALE Ufficio: DG JAI - Operational cooperation 
on internal security/EMPACT – Bruxelles (Belgio) Codice posto: CONSUE/SNE/4/2022 
 Titolo: UN END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 23 maggio 2022 Agenzia/
Istituzione: CONSIGLIO UE – SEGRETARIATO GENERALE Ufficio: DG RELEX, Directorate 5 – Security and 
Crisis Management – Bruxelles (Belgio) Codice posto: CONSUE/SNE/5/2022 
 Bandi Opportunità per tutti 
Titolo: Administrative Director (AD14) Scadenza:  10 maggio 2022 23:59 (CET - Central European Time) 
Agenzia/Istituzione: EUROJUST - Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea Ufficio: External Rela-
tions Unit – L'Aja (Paesi Bassi) Codice posto: 22/EJ/05 

 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) Audit 
 
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. Requi-
siti: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la du-
rata 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 preceden-
temente indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane e di bilancio. In particolare, è richie-
sta una solida e comprovata esperienza di almeno 10 anni in materia di audit (compresi pianificazione, supervi-
sione, 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 ore 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 vacante (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 edizio-
ne del programma Youth4Regions per studenti di giornali-
smo 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 tutorag-
gio di giornalisti esperti, lavorare insieme a loro nella sala 
stampa e visitare le istituzioni europee e i media.  
I vincitori parteciperanno anche al concorso per il premio 
Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti che verrà as-
segnato l’11 ottobre. Il modulo di candidatura e le condizioni 
di partecipazione sono disponibili sulla 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 pro-
pria 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) 
 

Settimana europea delle competenze per l'istruzione 
 e la formazione professionale: apre il voto online  
per i premi all'eccellenza 
 
La Commissione ha aperto il voto online per i premi all'eccellenza nell'istruzione e la formazione 
professionale (IFP). I premi si inseriscono nel quadro della Settimana europea delle competenze 
per l'istruzione e la 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 sviluppa-
re competenze, trovare un lavoro e far progredire la loro carriera.  
Questa sesta edizione si concentra in particolare sulla transizione ecologica. Gli istituti di istruzione e 
formazione sono fondamentali 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 raccomandazio-
ne del Consiglio del 2020 sull'istruzione e formazione professionale. 
Fino al 15 maggio sarà possibile votare attraverso questo link  
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards/nominees-2022_en per i candidati preferiti in 
diverse categorie di premi, tra cui "Imprese e discenti", " Innovatori dell'istruzione e formazione profes-
sionale", "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 provenienti 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 pre-
mi provengono da Albania, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Letto-
nia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Turchia e Ungheria. I vincitori saran-
no annunciati in occasione della cerimonia di premiazione del 18 maggio, che sarà trasmessa in diretta 
streaming. 

https://www.eurodesk.it/notizie/settimana-europea-delle-competenze-l-istruzione-e-la-formazione-
professionale-apre-il-voto 

(Eurodesk)  
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Il Futuro delle Aree Rurali. Opportunità ed iniziative europee 
Dialogo con i Comuni 
 
Giorno 11 Maggio 2022 dalle ore 15,15 alle 17,30 , si terrà un evento online 
dal titolo: ” Il Futuro delle Aree Rurali. Opportunità ed iniziative europee 
Dialogo con i Comuni”, organizzato dall’Euromed Carrefour Sicilia – Europe 
Direct Palermo in collaborazione con il Gal Madonie con Commissione Europe-
a, Agenzia per la Coesione Territoriale, Regione Siciliana. “Le zone rurali sono 
il tessuto della nostra società e il cuore pulsante della nostra economia. Sono 
una parte fondamentale della nostra identità e del nostro potenziale economi-
co. Custodiremo e conserveremo le nostre zone rurali e investiremo nel loro 
futuro … Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea.” 
La visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE mira ad affrontare i proble-
mi e le preoccupazioni sopramenzionati valorizzando le nuove opportunità 
offerte dalla transizione verde e digitale dell'UE e gli insegnamenti tratti dalla 
pandemia di COVID-19 e individuando i mezzi per migliorare la qualità della 
vita nelle zone rurali, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato e stimolare 
la crescita economica. La manifestazione  offrirà l’occasione per presentare 
alcune misure e opportunità (PNRR e New European Bauhaus) per i territori 
delle aree rurali e non e per creare un’occasione di dialogo con le istituzioni e 
gli eurodeputati.  Durante l’evento verranno presentate alcune iniziative ed 
opportunità di sviluppo del PNRR e del New European Bauhaus per i Comuni 
e le associazioni 
PNRR 
1. Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da 
finanziare nell’ambito del PNRR (Strategia nazionale per le aree interne) 
2. Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali 
New European Bauhaus 
1. Call Co-Creazione dello spazio pubblico attraverso il coinvolgimento dei cittadini, 
2. Call Attività di Coinvolgimento dei Cittadini 
Programma 
Saluti 
Francesco Paolo Migliazzo, Presidente Gal Madonie 
Antonino Scilla, Assessore Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Regione Sicilia (tbc) 
Interventi 
Tommaso Emiliani, EIT Strategic Synergies Cluster Manager, European Institute of Innovation & Technology (EIT) 
Food 
Riccardo Monaco, Direttore Area Programmi e Procedure, Agenzia per la Coesione territoriale 
Dario Cartabellotta, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Regio-
ne Sicilia 
Alessandro Ficile, Amministratore unico SOSVIMA 
Eurodeputati 
Comuni 
Evento in diretta streaming sulle pagine Facebook Europe Direct di Palermo Gal Madonie https://bit.ly/381cWmj 
Per info: : Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct tel. 091335081 cell. 3383942899   
 

Festa Europa – Anno europeo dei Giovani. Dialogo con 
i Giovani #latuaparolaconta #IlFuturoèTuo.  #EYY22 
 
13 maggio 2022 ore 10.00 – 12.30 Aula magna Liceo V. Linares di Licata Via Prof. S. Malfitano, 2  Programma 
Saluti Ileana Tardino, Dirigente Scolastica Liceo Vincenzo Linares Licata 
Antonio Montana, Vicesindaco Comune di Licata 
Giovanna Incorvaia, Comandante Vigili urbani 
Interventi 
Carlo Corazza, Capo Ufficio Parlamento Europeo in Italia (tbc)  
On. Annalisa Tardino, eurodeputata 
On. Ignazio Corrao, eurodeputato 
Domenico Caeti, Europe Direct Palermo, Euromed Carrefour Sicilia 
Angelo Sanfilippo, co-founder presso Make Hub Licata 
Studenti European Parliament Ambassador School Epas 
Team A Scuola di Opencoesione 
Ringraziamenti e saluti finali della dirigente scolastica, dott.ssa Ileana Tardino 
Flash mob 
Durante l’evento verrà allestita una mostra sulle Politiche di Coesione 
Distribuzione di materiali e pubblicazioni Europee. 
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Incontri formativi ANCI Sicilia-IFEL in presenza  
e online in materia di personale e PNRR 
 
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza quattro in-
contri formativi, in modalità mista, che si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 14.30, secondo il seguente 
calendario: 
 “Le assunzioni in materia di personale” 
Giovedì 12 maggio 2022 
Iscrizione in presenza a PALERMO - NH Hotel - Foro Italico Umberto I, 22/B: http://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni  
Iscrizione Online: https://attendee.gotowebinar.com/register/177705691017471500 
 “PNRR - Istruzioni operative per la presentazione e la gestione dei progetti degli enti locali" 
 Giovedì 19 maggio 2022 
Iscrizione in presenza a PALERMO  - NH Hotel - Foro Italico Umberto I, 22/B: http://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni 
Iscrizione Online: https://attendee.gotowebinar.com/register/8736345983067981325 
  Venerdì 20 maggio 2022 
Iscrizione in presenza a CATANIA - Sede da definire: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni 
Iscrizione Online: https://attendee.gotowebinar.com/register/1636052834123286027 
 “Le persone al centro della Pubblica Amministrazione (Solo così il PNRR potrà creare benessere) 
 Venerdì 27 maggio 2022 
Iscrizione in presenza a PALERMO - Sede da definire: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni 
Iscrizione Online: https://attendee.gotowebinar.com/register/4053704081253992464 
 I seminari costituiranno l’occasione per approfondire le novità dettate dalla normativa più recente per le 
procedure di assunzione del personale; per rafforzare l’attività di supporto agli Enti locali per l’attuazione dei 
progetti PNRR illustrando gli aspetti più rilevanti in questa fase di approccio alla gestione dei finanziamenti; 
per ripensare le politiche organizzative del personale della PA necessarie dopo la pandemia e le nuove op-
portunità offerte grazie al PNRR. 
Ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e verrà data prio-
rità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la 
partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. 
Per partecipare in presenza si dovranno rispettare gli obblighi normativi vigenti in materia di preven-
zione da COVID-19. 

 
Palazzo dei Normanni, il 5 maggio Conferenza  
procuratori generali del Consiglio d’Europa  
su indipendenza e responsabilità dei pm 
 
Alle 9,30 aprono i lavori il Pg Cassazione Salvi, il presidente dell’Ars Miccichè, il sindaco Orlando e il segreta-
rio generale Consiglio d’Europa Buric 
 Dal 5 al 6 maggio si terrà a Palermo, a Palazzo dei Normanni, la prima Conferenza internazionale dei Procu-
ratori generali, a cui parteciperanno oltre 46 delegazioni: quelle dei Paesi del Consiglio d’Europa (tra cui an-
che l’Ucraina), dei Paesi osservatori del Consiglio d’Europa (USA, Santa Sede, Canada) e dei Paesi del Me-
diterraneo (Algeria, Libia, Marocco e Tunisia). 
La Conferenza promossa dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, dal Ministero degli Esteri e dal 
Ministero della Giustizia, che s’inquadra nell’ambito del semestre di Presidenza italiana del Comitato dei mini-
stri del Consiglio d’Europa sarà aperta alle 9.30 di giovedì 5 maggio dal Procuratore generale della Corte di 
Cassazione Giovanni Salvi, cui seguiranno i saluti del Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, del sindaco di 
Palermo Leoluca Orlando e le introduzioni del Segretario generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović 
Burić. 
La giornata di giovedì 5 maggio e la mattinata di venerdì 6 maggio saranno dedicate al confronto interno sul 
tema dell’indipendenza e della responsabilità del pubblico ministero, finalizzate alla tutela dei diritti della per-
sona e alle sfide comuni in tema di protezione dei diritti umani, cooperazione giudiziaria nell’accertamento dei 
reati transnazionali, tra cui in particolare i reati ambientali e quelli commessi con il mezzo informatico. 
La stampa potrà seguire l’apertura dei lavori di giovedì 5 maggio dalle 9:30 alle 11, previo accredito entro 
martedì 3 maggio a lmiceli@ars.sicilia.it: inviare la copia della tessera professionale e della carta di identità. 
In collegamento streaming dalla sala stampa di Palazzo dei Normanni. 
Fotografi e fotocineoperatori potranno accedere a Sala d’Ercole entro e non oltre le ore 9.15. 
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Palermo, seminario sulle rappresentazioni sociali  
della violenza maschile contro le donne: il femminicidio 
 
Si terrà a Palermo il 6 e 7 maggio 2022 il Convegno finale della ricerca PRIN: Rappresentazioni sociali della 
violenza maschile contro le donne: il femminicidio. 
L’evento, che avrà luogo presso la sala dei Baroni del Palazzo Chiaromonte Steri, è organizzato 
dall’Università di Palermo – Dipartimento “Culture e Società” in collaborazione con l’Osservatorio di ricerca 
sul Femminicidio dell’Università di Bologna (https://site.unibo.it/osservatorio-femminicidio/it/progetto/l-
osservatorio), col Laboratorio su Rappresentazioni sociali della violenza sulle donne, (https://www.unipa.it/
dipartimenti/cultureesocieta/ Laboratorio-sulle-rappresentazioni-sociali-della-violenza/) e col Laboratorio di 
Ricerca interdisciplinare su Corpi, Diritti, Conflitti (https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/laboratorio-
interdisciplinare-di-ricerca-su-corpi-diritti-conflitti/)  istituiti presso il Dipartimento “Culture e Società” 
dell’Università di Palermo. 
Tra i soggetti coinvolti, oltre all’Università di Bologna (sede di coordinamento del PRIN), le Università di Pa-
dova, Palermo, Torino e del Salento – componenti del gruppo di ricerca – la “Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere”, l’Autorità per la Garanzia delle 
Comunicazioni/AgCom, il Centro Ricerche Rai di Torino, l’Istat, il Comitato regionale per le comunicazioni/
CoreCom. 
 Il percorso di ricerca e la realizzazione del convegno hanno visto il coinvolgimento delle reti territoriali, non-
ché del mondo della magistratura, dell’avvocatura, delle forze dell’ordine, degli assistenti sociali, dei centri 
antiviolenza, e dell’ordine dei giornalisti.  
Durante il convegno verranno presentati i risultati dello studio triennale, prestando particolare attenzione 
all’individuazione delle criticità e dei dislivelli di potere perduranti nelle relazioni tra i generi e alla valorizzazio-
ne di esperienze positive e di buone pratiche da realizzare nei diversi territori.  
I lavori verranno coordinati dalle professoresse Alessandra Dino (UniPa) e Pina Lalli (UniBo), responsabili 
scientifiche dell’iniziativa. 
Il convegno, rivolto alle operatrici e agli operatori del settore, si apre alla comunità universitaria e al territorio 
partendo dalla convinzione che conoscere le rappresentazioni sociali della violenza di genere che si produco-
no nelle diverse arene sociali (dalla stampa alla magistratura passando attraverso le istituzioni pubbliche e le 
associazioni del privato sociale) sia uno strumento indispensabile per destrutturare consolidati pregiudizi e 
diffusi stereotipi e per affrontare una questione grave e che soffre ancora di una pesante carenza di dati, non 
ricorrendo a provvedimenti emergenziali ma essendo consapevoli della sua natura strutturale e delle sue 
radici politiche che chiamano in causa i temi della democrazia e della libertà. I lavori si apriranno con i saluti 
istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo professor Massimo Midiri, del profes-
sor Michele Cometa, direttore del Dipartimento “Culture e società” della Commissaria AgCom professoressa 
Elisa Giomi, della professoressa Beatrice Pasciuta, Prorettrice alla Inclusione, Pari Opportunità e politiche di 
genere Unipa e della professoressa Cristina Demaria, Delegata Equità, Inclusione e Diversità Unibo.  
Per sottolineare la continuità con l’impegno dell’Ateno palermitano sulle questioni connesse alla violenza di 
genere, seguirà la proiezione di un breve video tratto da “Sciarpe Rosse, il dovere di cambiare”, realizzato da 
un’idea del professor Gioacchino Lavanco e della professoressa Licia Adalgisa Callari, per la regia di Ruben 
Monterosso. Le attività procederanno con l’intervento della Presidente della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul femminicidio, Senatrice Valeria Valente, e con l’avvio delle sessioni tematiche: con relazioni, 
interventi e tavole rotonde che vedranno coinvolti i membri del gruppo di ricerca insieme a esperte e a esperti 
del settore, in un dialogo continuo con la duplice finalità di individuare nuovi percorsi di intervento e di stringe-
re nuove sinergie per più efficace lavoro di rete. 
 
 

PES2 - NATIONAL BRIDAL MARKET CHICAGO 
 (28-30 agosto 2022) 
 
In attesa dell'autorizzazione al finanziamento dell'iniziativa, l’ICE – Agenzia comunica che intende organizza-
re, per la prima volta, la partecipazione collettiva di aziende italiane alla “NATIONAL BRIDAL MARKET CHI-
CAGO", l’unica fiera negli USA destinata esclusivamente al commercio con gli operatori del settore della mo-
da sposa e da cerimonia. che si svolgerà a Chicago dal 28 al 30 agosto 2022, con la partecipazione prevista 
di oltre 150 espositori.  
L’edizione 2022 si svolgerà in presenza a Chicago presso lo storico 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 sviluppate (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 
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 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

 http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .   Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. 
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informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   
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I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  e non necessariamente 
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Convegno "Il sistema dei controlli negli enti locali  
tra nuove sfide e opportunità di sana gestione" -  
Alcamo, 5 maggio 2022 
 
giovedì 5 maggio 2022 dalle ore 8:30 si svolgerà, ad ALcamo (TP) il Convegno dal titolo "Il sistema dei controlli negli 
enti locali tra nuove sfide e opportunità di sana gestione" . L'evento avrà luogo presso il Centro Congressi Marconi - 
Corso VI aprile n. 119 ma sarà possibile partecipare anche in video-
conferenza, . Ti informo inoltre che l'incontro è GRATUITO ed è 
valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Potrai consultare/scaricare 
la locandina cliccando sul seguente link: 
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/
uploads/2022/04/Locandina-Convegno-Alcamo-5-maggio-
22.pdf 
 
 

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 pro-
venienti dalle Regioni Meno Sviluppate (Basilicata, Calabria, Puglia, 
Sicilia, Campania) che presentano un'offerta di nicchia ed è subordi-
nata all'approvazione 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 de-
dicata esclusivamente 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 packa-
ging di qualità. 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pes2-partecipazione

-collettiva-alla-fiera-gourmet-paris-2022-parigi-25-26-settembre-2022 


