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Il 24 maggio 2022, dalle ore 10.00  alle 12.30,  
in occasione delle giornate dedicate alla Festa  
dell'Europa, si terrà un evento, presso l’Aula 
magna del  Liceo Stanislao Cannizzaro, Via 
Generale G. Arimondi, 14 , previsto sia in pre-
senza che online, organizzato dall’Euromed 
Carrefour Sicilia - Rete Europe Direct e dal 
Liceo Cannizzaro, in collaborazione con il Par-
lamento Europeo e la Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea. 
All'incontro parteciperanno molti giovani stu-
denti delle classi del Liceo Cannizzaro e parte-
ciperanno anche gli Eurodeputati siciliani, Eu-
res Regione Sicilia, Comune di Palermo, 
ecc.  La scuola partecipa al Progetto E-
PAS  (Scuola ambasciatrice del Parlamento 
europeo) All'incontro parteciperanno molti gio-
vani studenti delle classi del Liceo Cannizza-
ro e parteciperanno anche gli Eurodeputati sici-
liani, Eures Regione Sicilia, Comune di Paler-
mo, ecc.  La scuola partecipa al Progetto E-
PAS.  
Programma  
 Saluti Anna Maria Catalano, Dirigente Scolasti-
ca Liceo Cannizzaro, Palermo 
Comune di Palermo 
Interventi 
Chiara LANDOLFO, Referente EPAS Ufficio del 
Parlamento Europeo Milano 
Rappresentanza Commissione Europea in Italia 
Rosario De Luca, Eures Regione Sicilia 
Elisa De Siati, Fondazione Antonio Megalizzi 
Rete Giovani Italiani in Belgio REGIB  
Domenico Caeti, Europe Direct Palermo, Euromed Carrefour Sicilia 
Dialogo con i giovani 
Eurodeputato (tbc) 
Studenti European Parliament Ambassador School Epas 
Erasmus project 
Renata Colomba, Liceo Scientifico Cannizzaro 
Rosa Nocera, Liceo Scientifico Cannizzaro 
¾ New Era's Museums: Steam Teaching Environments for Secondary School Education 
¾ www.aMUSE(U)Ment.eu - I giovani pensano al loro recente patrimonio culturale 
¾ Inclusion Vocabulary 
Team A Scuola di Opencoesione 
Durante l’evento verrà allestita una mostra sulle Politiche di Coesione 
Distribuzione di riviste e pubblicazioni Europee. 

Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct  cell. 3383942899 tel. 091335081 
www.carrefoursicilia.it  Seguici su Facebook :  www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Tirreno Eolie – Variante non sostanziale Versione 3.1 Pubbli-
cazione variante non sostanziale Versione 3.1 del Gal Tirreno Eolie 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 8.5 – Proroga Bando Pubblica-
zione proroga Bando Sottomisura 8.5 “Sostegno per lo sviluppo di 
interventi per l’accrescimento della resilienza e del pregio ambientale 
del territorio” GAL Valli del Golfo” AZIONE PAL 1.1 Codice univoco 
bando 62281 Si comunica che il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno sul Sian è 
prorogato al 12 giugno 2022. GAL Valli del Golfo 
Misura 14 – Benessere degli animali – Avviso chiarimenti  Pubblicazione avviso prot. n. 37431 del 
13/05/2022 contenente chiarimenti sul mantenimento degli impegni – Bando 2022 Misura 14 – Benesse-
re degli animali 
AVVISO PROT.N.38973 del 17/05/2022 – DDG n. 1917 del 16/05/2022 Si comunica che con D.D.G. n. 
1917 del 16/05/2022 è stata disposta la data dell’ 11 luglio 2022 quale data di riferimento regionale 
(DRR) come termine ultimo per la presentazione delle notifiche di attività con metodo biologico sul Siste-
ma Informativo Biologico (S.I.B.) allineandola alla data di scadenza del rilascio delle domande di misure 
agro ambientali 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 8.5 – Proroga Bando Pubblicazione proroga Bando Sottomisura 
8.5 “Sostegno per lo sviluppo di interventi per l’accrescimento della resilienza e del pregio ambientale del 
territorio” GAL Valli del Golfo” AZIONE PAL 1.1 Codice univoco bando 62281 Si comunica che il termine 
ultimo di presentazione delle domande di sostegno sul Sian è prorogato al 15 giugno 2022. GAL Valli del 
Golfo 
GAL Kalat – Sottomisura 16.3 Ambito 2 – Proroga Bando Proroga Bando sottomisura 16.3 Coopera-
zione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo Azione PAL: TS.7 – Costituzione e valorizza-
zione della Filiera Ricettività Rurale Sicilia per incentivare la cooperazione tra piccoli operatori per la pia-
nificazione e la creazione di una rete di sviluppo dei servizi turistici AMBITO TEMATICO 2 – Turismo 
sostenibile (TS) Si avvisa che il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno sul portale 
SIAN viene prorogato al 03 giugno 2022 Codice bando: 62016 GAL Kalat 
Operazione 7.1.2 – Pubblicazione decreto proroga bando Si pubblica il D.D.G. n. 1937 del 
17/05/2022 di approvazione della proroga al 30/06/2022 del bando attuativo della OPERAZIONE 7.1.2 – 
“Sostegno all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto va-
lore naturalistico”. 

https://www.psrsicilia.it/ 
 

Mense scolastiche biologiche - Approvazione elenchi DDG 1872 del 11/05/2022 - Approvazione e-
lenchi Allegato A e Allegato B manifestazione interesse mense biologiche scolastiche 

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

 

Prorogato al 15 giugno il termine per la presentazione  
delle domande di aiuto della PAC  
 
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefa-
no Patuanelli ha sottoscritto, vista l'intesa raggiunta l'11 mag-
gio in Conferenza Stato-Regioni, il decreto che dispone la pro-
roga del termine per la presentazione delle domande di aiuto 
della Politica agricola comune (PAC) per l'anno 2022 al 15 
giugno. Il provvedimento si riferisce alla domanda unica e alle 
domande a superficie dello sviluppo rurale. La proroga è stata 
decisa in considerazione delle esigenze e delle osservazioni 
emerse nel corso del confronto istituzionale con gli attori coin-
volti nella misura. I nuovi termini permettono infatti alle azien-
de agricole di beneficiare degli strumenti della PAC senza ri-
schiare sanzioni per la presentazione in ritardo delle relative istanze. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18142 
(MIPAAF) 
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Mise: contributo a fondo perduto per le imprese,  
ecco la scadenza 
 
Sarà possibile dal 23 Maggio richiedere il contributo a fondo perduto per le imprese. Il modulo per l’istanza andrà 
inviato tramite pec. Il contributo a fondo perduto, fino a 20mila euro, può essere richiesto per l’acquisto di beni mate-
riali e immateriali nuovi per la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli. Il beneficiario, facendo 
richiesta come previsto da bando, può coprire le spese fino al 40% dei costi ammissibili. Chi può richiedere il contri-
buito? Tutte le imprese micro, piccole e medie attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasforma-
zione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli che rispettino tali requisiti: 1) Imprese rego-
larmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese 2) Sede legale o un’unità locale sul territorio na-
zionale 3) Non risultano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie 4) 
Non risultano in difficoltà. Per gli interventi ammissibili consultare l’Elenco dei beni materiali di cui all’allegato A della 
legge n. 232/2016 materiali strumentali, compresi quelli presenti nell’allegato A della legge n. 232/2016 e riportati 
nell’allegato 1 del decreto attuativo; mentre, per i beni immateriali strumentali Decreto MISE del 30 luglio 2021, alle-
gato 2 elenco dei beni materiali di cui all’allegato B della legge n. 232/2016, nell’allegato B della legge n. 232/2016 e 
riportati nell’allegato 2 del decreto attuativo. La scadenza per richiedere il contributo è del 23 Giugno 2022. 

(Agrisette) 
 

Il Ministro Patuanelli al G7 Agricoltura su sicurezza  
e sostenibilità ambientale 
 
L'invasione russa e le sue ripercussioni in Ucraina, la sicurezza 
alimentare globale pregiudicata dalla crisi geopolitica in atto, i si-
stemi alimentari sostenibili, il panorama del commercio agricolo e 
le catene di approvvigionamento agroalimentare. Questi i temi al 
centro della Ministeriale G7 Agricoltura, che si è svolta a Stoccar-
da il 13 e 14 maggio e che ha visto la partecipazione dei Ministri 
dell'Agricoltura del G7, i DG FAO e OSCE e la presenza eccezio-
nale del Ministro della Politica Agraria e dell'Alimentazione dell'U-
craina, Mykola Solsky. Il Ministro delle Politiche agricole alimentari 
e forestali, Stefano Patuanelli, dopo l'intervento del Ministro Ucra-
ino che ha illustrato come, nonostante la guerra in corso, le attività agricole continuino nel Paese nei limiti del possi-
bile, ha sottolineato come sia necessario fare ogni sforzo affinché la produzione agroalimentare ucraina e il grano 
possano assicurare la nutrizione del suo popolo, continuare a fluire anche quest'anno verso i mercati tradizionali . Il 
Ministro ha annunciato, in continuità con il lavoro della presidenza italiana del G20, e degli impegni assunti nel corso 
della Ministeriale Agricoltura di Firenze, il contributo di 5 milioni di euro che il MiPAAF assegnerà alla FAO per la 
realizzazione di progetti inseriti nella Food Coalition: 3 milioni per finanziare iniziative a supporto dei sistemi agricoli 
e alimentari colpiti dalla crisi pandemica anche attraverso programmi di gemellaggio e 2 milioni di euro in favore del 
settore agricolo in Ucraina.  
Il Ministro Patuanelli è stato poi chiamato a introdurre il tema della sostenibilità ambientale, alla luce dell'esperienza 
italiana del G7 agricoltura del 2017 e il suo legame con l'attuale focus sulla trasformazione verso i sistemi alimentari 
sostenibili. Patuanelli ha sottolineato come sia necessario porre rimedio alla crisi climatica, tutelando l'ambiente, la 
biodiversità, senza consumare suolo né sprecare le risorse naturali e preservare i sistemi di produzione locali legati 
al territorio, investendo sulle pratiche agricole benefiche per l'ambiente. Il Ministro ha poi illustrato ai membri del G7 
le azioni messe in atto dall'Italia in materia di gestione del rischio, con l'introduzione della sperimentazione, per l'an-
nualità 2022, del nuovo Fondo Mutualistico Nazionale, a copertura dei danni alle produzioni agricole causati da e-
venti avversi di natura catastrofale.  
È emersa la necessità di condividere le rispettive esperienze tra Paesi della UE in materia di meccanismi di incenti-
vazione, per remunerare le pratiche agricole e forestali che favoriscono l'assorbimento di carbonio, in una prospetti-
va competitiva, in cui i consumatori tendono a privilegiare comportamenti sempre più virtuosi da parte delle impre-
se.   Per quanto riguarda i mercati, il Ministro Patuanelli ha ribadito l'importanza che riveste l'analisi dell'OSCE 
sull'impatto della guerra nell'agricoltura, al fine di assicurare la trasparenza dei mercati e la circolazione di informa-
zioni corrette e la necessità che questo lavoro continui per poter disporre di elementi e dati per contrastare la diffu-
sione di messaggi fuorvianti che possono generare fenomeni speculativi. 
Nel corso del G7 il Ministro Patuanelli ha incontrato in bilaterale venerdì le omologhe del Canada e dell'Inghilterra, 
rispettivamente la Ministra Marie Claude Bibeau, con cui ha avuto un focus sula crisi ucraina e sull'innovazione in 
Agricoltura 4.0 e la Ministra britannica Victoria Prentis. 
Infine questa mattina il Ministro Stefano Patuanelli ha incontrato il Ministro tedesco Cem Özdemir: al centro del 
bilaterale la crisi Ucraina, l'idrogeno verde, la transizione ecologica e il potenziamento degli investimenti sulle rinno-
vabili a livello comunitario. 
Il Comunicato finale verrà pubblicato sul sito: https://www.bmel.de/EN/topics/international-affairs/international-
relations/g7-presidency-2022.html 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18147 
(MIPAAF) 
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Biologico, 260mila euro per formazione nelle scuole 
 
La Regione ha disposto una dotazione economica di 260mila euro per finanziare progetti che svolgono attività di 
informazione, formazione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica nelle scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie di I grado. “Con 400mila ettari la Sicilia ha il primato nazionale di superfici destinate ad agricoltu-
ra biologica – dice l’assessore del governo Musumeci – e sono 400 i milioni di euro del Piano di sviluppo rurale Sici-
lia che sono stati destinati agli agricoltori Bio per lo sviluppo del settore. Un settore che continua ad avere tutta 
l’attenzione del Governo regionale, anche in termini di informazione e formazione per incrementare il consumo dei 
prodotti biologici locali”. Obiettivo dei progetti destinati agli alunni in età scolare è promuovere il consumo di prodotti 
biologici e sostenibili per l’ambiente nelle mense, favorire una corretta informazione sui principi della sostenibilità 
dell’agricoltura biologica, dell’educazione alimentare e della conoscenza del territorio, nonché del rispetto del cibo e 
della riduzione degli sprechi alimentari. I progetti devono prevedere anche contenuti di informazione sugli aspetti 
storici e culturali, che possono coinvolgere tutta la comunità educativa ed elementi per riconoscere l’origine e la qua-
lità dei prodotti agroalimentari, con particolare attenzione alle produzioni locali e al metodo di produzione biologico. 

(Agrisette) 
 

Il Ministro Patuanelli al "Techagriculture meeting 
 Italia-Israele" Innovazione, sostenibilità e agritech 
 al centro dell'intervento 
 
L'innovazione in agricoltura, la sicurezza alimentare, la pro-
duzione delle risorse nel rispetto della sostenibilità alimenta-
re, l'Agricoltura 4.0. Questi i temi toccati dal Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, 
nel corso del suo intervento a "Techagriculture meeting Italia
-Israele: L'agricoltura incontra l'innovazione", in corso a Na-
poli e promosso da Confagricoltura, Ambasciata d'Israele, 
Comune di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli Federi-
co II. 
Il Ministro Stefano Patuanelli è intervenuto evidenziando 
l'importanza di potenziare la ricerca in ambito tecnologico 
per poter contrastare le gravi conseguenze dovute ai cambiamenti climatici e la carenza delle risorse. Queste sfide 
si possono e si devono vincere anche grazie alla cooperazione internazionale come quella tra Italia ed Israele. Pro-
durre cibo di qualità, renderlo disponibile per tutti ed ottenerlo con il minore impatto ambientale deve essere uno dei 
nostri principali obiettivi. 
Il Ministro Patuanelli ha poi ricordato l'importanza della misura 4.0 in agricoltura, promossa dallo stesso Ministro con 
il pacchetto pluriennale Transizione 4.0, e che ora più che mai si sta dimostrando fondamentale in una fase storica 
che vede il pianeta minacciato dall'instabilità geopolitica, dalla crisi energetica e dai cambiamenti climatici. L'Italia ha 
fatto numerosi progressi ma è necessario implementare l'uso delle nuove tecnologie attraverso la creazione di strut-
ture di trasferimento che forniscano servizi ai piccoli imprenditori e aiutarli ad essere presenti nei mercati. 
Attraverso l'uso corretto dell'innovazione, ha evidenziato Patuanelli concludendo il suo intervento, possiamo scon-
giurare il rischio dell'omologazione del cibo e garantire al contempo la distintività e l'eccellenza dell'agroalimentare e 
il suo legame con la storia, la tradizione e i territori: "La strategia One Health non può essere confusa con One Diet. 
Una pillola non può sostituire il cibo. Innovazione non significa mai omologazione, ma valorizzazione delle eccellen-
ze". 

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

 

Sicilia-Tunisia: nasce il progetto “Prometeo” 
 
Lo scorso 11 maggio si è tenuto l’evento di lancio online del progetto “Prometeo - Un villaggio transfrontaliero per 
proteggere le colture arboree mediterranee condividendo le conoscenze” inserito nel Programma ENI di Cooperazio-
ne Transfrontaliera “Italia-Tunisia” 2014-2020 e cofinanziato dall’Unione europea. Il progetto - di cui la Regione Sici-
liana è l’autorità di gestione - ha l’obiettivo di creare una rete transfrontaliera tra ricercatori, aziende e altri attori ita-
liani e tunisini in un settore strategico per la macroregione Sicilia-Tunisia: quello delle colture arboree tipiche medi-
terranee come agrumi, mandorli e ulivi. I ricercatori saranno impegnati a trovare soluzioni tecniche innovative e so-
stenibili per la protezione di queste colture da agenti patogeni da quarantena o parassiti emergenti che ne minaccia-
no la redditività e la sopravvivenza. Il team transfrontaliero è costituito da otto partner che includono le Università di 
Catania (dipartimenti di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, Scienze chimiche e Scienze Biomediche e Biotecno-
logiche) e di Tunis El Manar, il Centre Technique des Agrumes, l’Institut National de Recherche Agronomique de 
Tunis, l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique, il Comune di Palazzolo Acreide, il Centro 
di Ricerca per l’Innovazione e Diffusione della Conoscenza (Cerid) e l’azienda Expergreen. 

(Agrisette) 
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Tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030:  
registra il tuo con l'app MapMyTree 
 
L'applicazione web MapMyTree è disponibile per tutti i cittadini che desiderano prendere parte all'impegno di pianta-
re tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030. Ogni persona che pianta un albero avrà la possibilità di registrarlo e map-
parlo affinché venga contato ai fini dell'obiettivo dell'UE. Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green 
Deal europeo, ha dichiarato: "Gli alberi sono i nostri migliori alleati nella lotta contro il riscaldamento globale e nel 
sostegno alla biodiversità: purificano l'aria, rinfrescano le città e assorbono CO2. Entro la fine di questo decennio 
dovremo piantare tre miliardi di nuovi alberi nell'UE. Il contatore di alberi che presentiamo oggi consentirà a tutti di 
aiutare a piantare da uno a cento alberi." Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, 
che oggi presenterà il contatore ai cittadini in occasione di un evento ufficiale alle ore 17.00, ha dichiarato: "La no-
stra promessa è ambiziosa: tre miliardi di nuovi alberi, tutti piantati prima della fine di questo decennio. Ma quando 
vedo l'entusiasmo degli europei per questa iniziativa, sono convinto che sia realizzabile. Oggi apriamo il nostro con-
tatore di alberi a tutti i cittadini che ne pianteranno uno, così che possano registrarlo. Piantando un albero, contribui-
sci a rallentare il riscaldamento globale e a rigenerare una porzione di ambiente naturale. Ogni albero conta, e que-
sto progetto su scala europea fa la differenza per tutto il mondo.” Nell'ambito del Green Deal europeo, la strategia 
dell'UE sulla biodiversitàsi impegna a piantare almeno 3 miliardi di nuovi alberi nell'UE entro il 2030, nel pieno rispet-
to dei principi ecologici,  che significa che bisogna piantare l'albero giusto nel luogo giusto e con uno scopo adegua-
to. Questo aumenterà la superficie forestale dell’UE, ne sosterrà la resilienza, rafforzerà la biodiversità e contribuirà 
ad affrontare la triplice crisi planetaria dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento. 
Le foreste subiscono una pressione sempre maggiore a causa delle minacce e del rischio di catastrofi, ma è sempre 
più riconosciuto il loro ruolo come soluzioni basate sulla natura per mitigare i cambiamenti climatici e adattarvisi af-
frontando la perdita di biodiversità e il degrado del suolo. Il contatore MapMyTree è operativo dallo scorso dicembre, 
quando è stato aperto alle organizzazioni partecipanti. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tre-miliardi-di-nuovi-alberi-entro-il-2030-
registra-il-tuo-con-lapp-mapmytree-2022-05-11_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Auto, furgoni e inquinamento:  
i nuovi obiettivi per le emissioni 
 
Gli eurodeputati propongono limiti di CO2 più severi per auto e furgoni, al fine di ridurre 
drasticamente le emissioni e raggiungere il target emissioni zero sulle strade entro il 2035. Nel tentativo di 
raggiungere l'ambizioso obiettivo climatico dichiarato, l'UE sta procedendo alla revisione normativa dei settori che 
hanno un impatto diretto sul programma "Pronti per il 55%". Fra questi rientra il settore dei trasporti, l’unico in cui le 
emissioni di gas serra sono aumentate di oltre il 25% rispetto ai livelli del 1990. I trasporti producono circa un quinto 
del totale delle emissioni. Il trasporto stradale è responsabile della più alta percentuale di emissioni nel settore dei 
trasporti. Nel 2021 ha prodotto il 72% del totale di gas serra nel settore dei trasporti, sia a livello interno nell'UE che 
a livello internazionale. Il settore dei trasporti è l’unico in cui le emissioni di gas serra sono più alte rispetto ai livelli 
del 1990 ©APimages/European Union-EP  
Perché auto e furgoni?  Le autovetture e i furgoni ("veicoli commerciali leggeri") producono circa il 15% delle emis-
sioni totali di CO2 dell'UE. Dati recenti ci dimostrano che, dopo un continuo declino, dall’anno scorso le emissioni 
medie delle nuove auto sono salite a 118,5g di CO2 per chilometro. Secondo le norme vigenti, le nuove auto non 
dovrebbero emettere in media più di 95g di CO2 per chilometro a partire dal 2021. Le auto elettriche sono più fre-
quenti sulle nostre strade, ma costituiscono ancora solo l’1,5% delle registrazioni di auto nuove 
.Situazione attuale Nel 2019, la media delle emissioni di Co2 per le auto nuove era di 122,3 Co2/km, ovvero meglio 
dell'obiettivo UE di 130 g CO2/km fissato per il periodo 2015-2019, ma ben al di sopra rispetto all'obiettivo di 95 g/
km fissato per il 2021 in poi. Il numero di auto elettriche è cresciuto rapidamente, rappresentando l'11% delle auto-
vetture di nuova immatricolazione nel 2020. 
I nuovi obiettivi  Nel luglio 2021 la Commissione europea ha lanciato la proposta di ridurre il limite per le emissioni di 
auto e furgoni di un ulteriore 15% a partire dal 2025. Questa proposta verrà seguita da una ulteriore riduzione del 
55% per le auto e del 50% per i furgoni entro il 2030, per poi raggiungere emissioni zero entro il 2035. Gli obiettivi 
vengono indicati in percentuale poiché lo standard di 95 g/km dovrà essere ricalcolato secondo nuove e più rigorosi 
test di emissioni che riflettano meglio le condizioni di guida. Le ambizioni climatiche degli eurodeputati In u-
na relazione approvata l'11 maggio, gli eurodeputati della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicu-
rezza alimentare (ENVI) hanno appoggiato l'obiettivo della Commissione che prevede strade a emissioni zero entro 
il 2035. La commissione parlamentare ENVI afferma che la Commissione europea dovrebbe riferire sui progressi 
compiuti verso l'azzeramento delle emissioni stradali e del suo impatto sui consumatori e sull'occupazione entro la 
fine del 2025. I deputati vorrebbero inoltre che, entro il 2023, la Commissione sviluppasse una metodologia di valuta-
zione sull'intero ciclo di vita delle emissioni di CO2 di automobili e furgoni, ivi compresi il carburante e l'energia con-
sumati. I prossimi passi La relazione ENVI dovrebbe essere adottata nella plenaria di giugno, il che consentirebbe 
agli eurodeputati di avviare i negoziati con i governi dell'UE.  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180920STO14027/auto-
furgoni-e-inquinamento-i-nuovi-obiettivi-per-le-emissioni 

(Parlamento Europeo) 
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Tratta di esseri umani: un piano comune per affrontare 
 i rischi per le persone in fuga dalla guerra 
in Ucraina 
 
La piattaforma di solidarietà si è impegnata ad attuare e a dare seguito a un piano 
comune di contrasto della tratta per affrontare i rischi della tratta di esseri umani e 
sostenere le potenziali vittime tra coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina. 
Al 6 maggio più di 5,4 milioni di persone erano arrivate nell'Unione europea dall'ini-
zio della guerra in Ucraina. La stragrande maggioranza delle persone in fuga dall'U-
craina sono donne e bambini. Finora nell'UE sono stati registrati oltre 13 000 minori 
non accompagnati e separati dalle loro famiglie. I dati a livello dell'UE mostrano che 
le donne e i bambini sono particolarmente vulnerabili alla tratta di esseri umani: il 75% di tutte le vittime nell'UE e il 
92% delle vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale sono donne e ragazze, mentre i minori rappresentano 
quasi un quarto delle vittime. 
Il piano è stato elaborato sotto la guida del coordinatore anti-tratta dell'UEe con il sostegno delle agenzie dell'UE e 
degli Stati membri. Il piano mira a sensibilizzare, rafforzare la prevenzione, potenziare le attività di contrasto e la 
risposta giudiziaria, nonché migliorare l'individuazione delle vittime e il sostegno loro offerto. 
Il piano riguarda anche la cooperazione a livello mondiale e con i paesi terzi, in particolare la Moldova e l'Ucraina. 
Basato sulla strategia dell'UE per la lotta contro la tratta di esseri umani, è uno dei risultati previsti nell'ambito 
del piano d'azione in 10 punti, e prevede cinque obiettivi e raccomandazioni agli Stati membri: rafforzare la sensibi-
lizzazione ai rischi della tratta di esseri umani e istituire linee di assistenza telefonica; potenziare la prevenzione; 
rafforzare le attività di contrasto e la risposta giudiziaria alla tratta; migliorare l'individuazione tempestiva, il soste-
gno e la protezione delle vittime e affrontare i rischi della tratta nei paesi terzi, in particolare Ucraina e Moldova. 
La piattaforma di solidarietà è il principale meccanismo operativo e di coordinamento dell'UE istituito subito dopo 
l'inizio della guerra in Ucraina. Riunisce rappresentanti dei paesi dell'UE, degli Stati membri associati Schengen, 
delle agenzie dell'UE, delle autorità ucraine e di partner come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni 
(OIM) e l'UNHCR. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tratta-di-esseri-umani-un-piano-comune-
affrontare-i-rischi-le-persone-fuga-dalla-guerra-ucraina-2022-05-11_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Lotta contro gli abusi sessuali sui minori:  
proposte nuove norme a tutela 
dei minori 
 
La Commissione propone una nuova legge dell'UE per proteg-
gere i minori dagli abusi sessuali online. Gli 85 milioni di im-
magini e video che ritraggono abusi sessuali sui minori segna-
lati solo nel 2021 nel mondo, e molti altri casi non ancora e-
mersi, dimostrano come il fenomeno sia dilagante. 
La pandemia di COVID-19 ha aggravato la situazione: nel 
2021 la Internet Watch Foundation ha constatato un aumento 
del 64% delle segnalazioni confermate di abusi sessuali sui 
minori rispetto all'anno precedente. L'attuale sistema basato sull'individuazione e la segnalazione volontarie da 
parte delle aziende si è rivelato insufficiente per proteggere adeguatamente i minori e, in ogni caso, non sarà più 
possibile ricorrervi una volta decaduta la soluzione provvisoria attualmente in vigore. Fino al 95% di tutte le segna-
lazioni di abusi sessuali sui minori ricevute nel 2020 provenivano da un'unica azienda, anche se è chiaramente 
dimostrato che il problema non si limita a un'unica piattaforma. 
Per contrastare efficacemente l'uso improprio dei servizi online a fini di abuso sessuale sui minori occorrono norme 
chiare, corredate di condizioni e garanzie solide. Le norme proposte obbligheranno i fornitori di questi servizi a 
individuare, segnalare e rimuovere il materiale pedopornografico sulle piattaforme. I fornitori dovranno inoltre valu-
tare e attenuare il rischio di tale uso improprio e le misure adottate dovranno essere proporzionate al rischio e sog-
gette a condizioni e garanzie solide. 
Un nuovo Centro indipendente dell'UE sugli abusi sessuali sui minori faciliterà l'azione dei fornitori di servizi in que-
sto senso fungendo da polo di competenze, fornendo informazioni affidabili sul materiale individuato, ricevendo e 
analizzando le segnalazioni dei fornitori per individuare quelle erronee ed evitare che arrivino alle forze di polizia, 
trasmettendo tempestivamente le relazioni ricevute alle autorità e, infine, fornendo sostegno alle vittime. 
Le nuove norme contribuiranno a salvare i minori da ulteriori abusi, a impedire che certi contenuti ricompaiano onli-
ne e ad assicurare i responsabili alla giustizia. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio approvare la propo-
sta. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lotta-contro-gli-abusi-sessuali-sui-minori-
proposte-nuove-norme-tutela-dei-minori-2022-05-11_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Anno europeo dei giovani: 11 giovani leader  
alle Giornate europee dello sviluppo 
 
La Commissione ha annunciato i nomi degli 11 giovani leader che parteciperanno al-
le Giornate europee dello sviluppo 2022 per condividere le proprie opinioni ed esercitare 
un’influenza sui responsabili politici. Quest’anno le Giornate europee dello sviluppo so-
no incentrate sulla strategia Global Gateway dell'UE al fine di promuovere gli investi-
menti sostenibili. 
In linea con l'obiettivo dell'Anno europeo dei giovani 2022, il programma dei giovani leader delle Giornate europee 
dello sviluppo è concepito per far sì che la voce e le idee dei giovani siano prese in considerazione nelle politiche 
dell'UE, coinvolgendoli nel processo di elaborazione delle politiche. 
Provenienti da tutto il mondo e di età compresa tra i 21 e i 26 anni, gli 11 straordinari giovani sono stati scelti per 
le loro competenze, le loro capacità e il loro impegno a sostegno di un cambiamento sociale positivo. A Bruxelles 
parteciperanno a un programma su misura di 10 giorni e interverranno nel corso delle sessioni ad alto livello 
dell'evento. 
Ogni giovane leader è esperto in uno degli 11 temi delle Giornate europee dello sviluppo, che affrontano i cinque 
temi del Global Gateway: digitale, clima ed energia, trasporti, sanità, istruzione e ricerca. I giovani leader parteci-
peranno inoltre a eventi speciali e terranno la fiera a loro dedicata nel villaggio mondiale delle Giornate europee 
dello sviluppo. Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Sono lieta, soprat-
tutto in questo Anno europeo dei giovani, di incontrare i giovani leader che si uniranno a noi per le Giornate euro-
pee dello sviluppo 2022. Ogni anno questo programma garantisce una partecipazione significativa dei giovani ai 
dibattiti ad alto livello che plasmano le nostre politiche. I giovani leader contribuiranno ad arricchire ulteriormente 
l'attuazione della strategia Global Gateway, l'offerta positiva verde, intelligente e inclusiva dell'UE ai paesi partner 
per gli investimenti sostenibili. Abbiamo bisogno dei giovani per plasmare i nostri sforzi globali nell’ottica di parte-
nariati più solidi: sono i fautori del cambiamento nel mondo. Il primo piano d'azione per i giovani nel campo dell'a-
zione esterna intensificherà i nostri sforzi a favore dell’emancipazione e della partecipazione dei giovani.” 
Dal 2015 il programma dei giovani leader si pone lo scopo di garantire che questi abbiano voce in capitolo sulle 
questioni affrontate ogni anno. Le Giornate europee dello sviluppo di quest'anno, che hanno come tema "Global 
Gateway: costruire partenariati sostenibili per un mondo connesso", ospiteranno più di 90 sessioni, oltre 90 pro-
getti e numerosi eventi speciali. Le Giornate europee dello sviluppo si svolgeranno il 21 e 22 giugno 2022, sia in 
presenza a Bruxelles che online. È possibile consultare il programma completo e registrarsi sul sito web dedicato. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/anno-europeo-dei-giovani-11-giovani-
leader-alle-giornate-europee-dello-sviluppo-2022-05-12_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Uguaglianza: Giornata internazionale contro l'omofobia,  
la bifobia e la transfobia 2022 
 
La Commissione europea ha celebrato la Giornata internazionale contro 
l'omofobia, la bifobia, la transfobia e l'interfobia (IDAHOT), che sensibilizza 
al problema della discriminazione e alla violenza che le persone lesbiche, 
gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) 
continuano a subire. 
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiara-
to: “Il 17 maggio di ogni anno ribadiamo il nostro impegno nei confronti 
della comunità LGBTIQ, contro le discriminazioni che molte persone anco-
ra subiscono e nella lotta per un'Unione in cui ognuno si senta libero di 
essere se stesso e amare chiunque voglia.” 
Helena Dalli, Commissaria per l'Uguaglianza, ha dichiarato: “L'affermazione dell'uguaglianza delle persone 
LGBTIQ nel diritto e nelle politiche pubbliche varia notevolmente all'interno dell'Unione. Per questo motivo nella 
strategia LGBTIQ invitiamo i paesi dell'UE ad adottare piani d'azione specifici per ciascun paese al fine di com-
battere gli stereotipi, la discriminazione e la violenza inflitti alla comunità LGBTIQ. Mi congratulo con i paesi 
dell'UE che hanno guidato il sottogruppo sull’uguaglianza delle persone LGBTIQ nell’ambito del gruppo ad alto 
livello sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità per aver adottato orientamenti per strategie e piani 
d'azione tesi a rafforzare l'uguaglianza delle persone LGBTIQ. Mi auguro che siano ampiamente utilizzati per 
migliorare l'elaborazione delle politiche di uguaglianza delle persone LGBTIQ in tutta l'UE.” 
Come annunciato nella strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-25, la Commissione europea sta 
finanziando progetti volti a combattere tutte le forme di disuguaglianza, discriminazione e intolleranza, comprese 
l'omofobia e la transfobia.  
Per celebrare l'occasione odierna, la sede del Berlaymont è stata illuminata con i colori della bandiera arcobale-
no. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/uguaglianza-giornata-internazionale-contro-
lomofobia-la-bifobia-e-la-transfobia-2022-2022-05-17_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime italiano  
da 698 milioni di € a sostegno del settore turistico  

nel contesto della pandemia da coronavirus 
 
EC 
La Commissione europea ha approvato il regime di aiuti italiano da 698 milioni di € volto a sostenere le imprese 
del settore turistico colpite dalla pandemia da coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro tem-
poraneo per gli aiuti di Stato e rientra nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza. 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Le im-
prese attive nel settore del turismo hannovisto diminuire notevolmente le loro entrate a causa della pandemia da 
coronavirus e delle restrizioni introdotte. Questo regime da 698 milioni di € consentirà all'Italia di sostenerle, aiu-
tandole a coprire il fabbisogno di liquidità e ad assicurare la continuità operativa. Continueremo a lavorare in stret-
ta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado di attutire l'impatto economico della 
pandemia da coronavirus nel rispetto delle norme dell'UE". 
La misura di sostegno italiana 
A norma del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato l'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 698 mi-
lioni di € volto a sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla pandemia da coronavirus. Parte della dota-
zione finanziaria sarà messa a disposizione tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
Il regime concederà aiuti sotto forma di i) sovvenzioni dirette e crediti d'imposta per le imprese turistiche; ii) crediti 
d'imposta per le agenzie di viaggi e gli operatori turistici. 
Per le imprese turistiche, l'intento della misura è coprire parte dei costi legati all'ammodernamento delle strutture 
e degli impianti e all'efficientamento energetico. I beneficiari avranno diritto a un importo che copra fino al 50 % 
dei costi ammissibili, entro un massimale di 100 000 € per impresa. 
Per quanto riguarda le agenzie di viaggi e gli operatori turistici, la misura è intesa a coprire parte dei costi relativi 
alle ristrutturazioni e alle attività di sviluppo digitale. I beneficiari avranno diritto a ricevere aiuti sotto forma di un 
credito d'imposta che copra fino al 50 % dei costi ammissibili, entro un massimale di 25 000 € per beneficiario. 
Lo scopo del regime è soddisfare il fabbisogno di liquidità dei beneficiari e aiutarli a proseguire le attività durante 
la pandemia e dopo. 
La Commissione ha constatato che il regime notificato dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. In particolare l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario e ii) sarà concesso entro il 30 
giugno 2022. 
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave 
turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le 
condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli 
aiuti di Stato. 
Contesto 
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente 
della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto della pandemi-
a da coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio e 
il 18 novembre 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti: 
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati per co-
prire un urgente fabbisogno di liquidità, fino a un massimale di 290 000 € per impresa operante nella produzione 
primaria di prodotti agricoli, 345 000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 
2,3 milioni di € per impresa operante in qualsiasi altro settore. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti 
a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100 % del rischio fino al valore nominale di 2,3 milioni di € per 
impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, ai quali si appli-
cano i limiti rispettivamente di 290 000 € e 345 000 € per impresa; 
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare pre-
stiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti 
per aiutare le imprese a soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti; 
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse 
agevolati. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e a 
soddisfare la necessità di investimenti; 
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale, considerati aiuti diretti a favore 
dei clienti delle banche e non delle banche stesse. Sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione 
della concorrenza tra le banche; 
v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato 
membro debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato"; 
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi 
sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può es-
sere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri; 
 

Continua alla pagina successiva 
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% 
vii) sostegno alla costruzione e al miglioramento dei centri sperimentali per sviluppare e testare i prodotti 
(compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a far fronte alla pandemia da coronavi-
rus, fino alla prima applicazione industriale. Questo sostegno può essere erogato sotto forma di sovvenzioni diret-
te, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un 
sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi 
dalla concessione dell'aiuto; 
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia da coronavirus sotto forma di sovven-
zioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono benefi-
ciare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso 
entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; 
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versa-
mento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia; 
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti delle imprese nei settori o nelle regioni 
che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del perso-
nale; 
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione ade-
guata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni 
riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capi-
tale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese 
interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la 
direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concor-
renza; obblighi di trasparenza e comunicazione; 
xii) sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese che, nel contesto della pandemia da coronavirus, hanno 
subito un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il soste-
gno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari non riescono a compensare con le entrate, fino a 
un importo massimo di 12 milioni di € per impresa; 
xiii) sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, per promuovere gli investimenti privati come stimolo 
per superare la carenza di investimenti accumulata nell'economia a causa della crisi; 
xiv) sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie 
imprese (PMI), comprese le start-up, e nelle società di piccola e media capitalizzazione. 
La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire entro il 30 giugno 2023 gli strumenti rimborsabili 
concessi in applicazione del quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e anticipi rimborsabili) in altre forme di 
aiuto, ad esempio sovvenzioni dirette, a patto che siano soddisfatte le condizioni del quadro. 
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei 
prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali prestabiliti. Gli Stati membri posso-
no inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste 
per concedere aiuti "de minimis" alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per 
quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell'acqua-
coltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi a evitare cumuli indebi-
ti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire 
al fabbisogno effettivo. 
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino al 30 giugno 2022, ad eccezione del sostegno agli investimenti per una 
ripresa sostenibile, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022, e del sostegno alla solvibilità, che sarà in vigore 
fino al 31 dicembre 2023. La Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della pandemia di 
COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica. 
Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'im-
patto socioeconomico della pandemia, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissio-
ne ha adottato la comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19, che illu-
stra queste possibilità. Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di portata generale (quali il diffe-
rimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore delle imprese che 
non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni 
alle imprese per i danni subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali la pandemia da coronavirus. 
Inoltre il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per consentire agli 
Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel 
contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 
dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro 
debba essere prorogato. Inoltre durante il periodo di applicazione la Commissione valuterà il contenuto e la portata 
del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell'energia, sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situa-
zione economica generale. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.102136 nel registro degli aiuti di 
Stato nella sezione del sito web della Commissione dedicata alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figura-
no nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News). 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-il-regime-
italiano-da-698-milioni-di-eu-sostegno-del-settore-2022-05-12_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da 380 milioni di € a sostegno dei settori turistico e termale 
nel contesto della pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 380 milioni di € a so-
stegno dei settori turistico e termale nel contesto della pandemia di coronavirus. La 
misura è stata approvata nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuti di 
Stato. In base al regime, l'aiuto assumerà la forma di agevolazioni fiscali. La misura 
sarà accessibile alle imprese attive nel settore turistico alberghiero, alle strutture 
ricettive all'aperto e ai complessi termali. Il regime è destinato a coprire una parte 
dei costi relativi allo sviluppo e al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti 
delle imprese ammissibili. Queste avranno diritto a ricevere un aiuto che copra fino 
al 65% dei costi ammissibili entro un massimale di 200 000 € per beneficiario. La 
Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabili-
te nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario; e ii) sarà conces-
so entro il 30 giugno 2022. La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, adeguata e propor-
zionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, para-
grafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha appro-
vato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-
regime-italiano-da-380-milioni-di-eu-sostegno-dei-settori-2022-05-12_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

La Commissione vara una linea telefonica di assistenza  
per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina 
 
La Commissione ha aperto una linea telefonica di assistenza in ucraino e russo per fornire informazioni e assisten-
za alle persone in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina. Dalla fine di marzo la Commissione risponde alle doman-
de ricevute per iscritto in ucraino e russo mediante il centro di contatto Europe Direct. Questo servizio è ora dispo-
nibile anche per telefono.  La linea telefonica di assistenza ha lo scopo di aiutare le persone in fuga dall'Ucraina 
rispondendo alle loro domande e fornendo un'ampia gamma di informazioni pratiche e utili, dalle condizioni di in-
gresso e spostamento nell'UE fino all'accesso a diritti e opportunità, come l'istruzione, l'occupazione o l'assistenza 
sanitaria.  È possibile contattare la linea telefonica di assistenza in lingua ucraina o russa al numero 00 800 6 7 8 9 
10 11 se si chiama dall’UE, dove il servizio è gratuito, oppure al numero +32 22 99 96 96 se si chiama da fuori 
l’UE, dove si applica la tariffa standard internazionale. La linea telefonica di assistenza offre anche un servizio gra-
tuito di richiamata. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-vara-una-linea-telefonica-di-
assistenza-le-persone-fuga-dalla-guerra-ucraina-2022-05-16_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

PNRR: assegnate le risorse nazionali  
per favorire le attività di inclusione sociale 

 
In arrivo un miliardo e 250 milioni di euro per favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, 
per famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza fissa dimora. 
Sono stati infatti assegnati dal #MinisterodelLavoroedellePoliticheSociali i fondi destinati agli Ambiti territoriali so-
ciali, ai Comuni ed agli Enti gestori delle funzioni socio – assistenziali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 
Una cifra importante, per un’occasione da non perdere, per tutti, a cominciare dalla nostra professione, per la co-
struzione di un Paese più solidale e inclusivo. Le risorse saranno destinate al 

rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, 

alla realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, 

per mettere in campo forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out,  

a iniziative di housing sociale,  

all’attuazione di servizi socio-assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione e soluzioni alloggia-
tive per una vita autonoma e indipendente. 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/PNRR-assegnate-le-risorse-nazionali-per-favorire-inclusione-
sociale.aspx?fbclid=IwAR2PRbIbCDujgrjzizZkFRNLR0QlGdbRsDoeJg7kHsPpAcheZdIZawbu1bA 
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Previsioni economiche di primavera 2022: l'invasione russa 
mette alla prova la resilienza economica dell'UE 

 
Prima dello scoppio della guerra, per l'UE si prospettava un'espansione economica solida e prolungata. Tuttavia, 
con l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata di fronte a nuove sfide appena dopo essersi ripresa dagli 
effetti economici della pandemia. 
Prima dello scoppio della guerra, per l'UE si prospettava un'espansione economica solida e prolungata. Tuttavia, 
con l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata di fronte a nuove sfide appena dopo essersi ripresa dagli 
effetti economici della pandemia. A causa delle ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime, delle nuo-
ve interruzioni dell'approvvigionamento e dell'aumento dell'incertezza, la guerra sta aggravando gli ostacoli alla 
crescita già in atto che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto attenuarsi. Ciò ha indotto la Commissione europea 
a rivedere al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e al rialzo le sue previsioni di inflazione. 
Rallentamento della crescita man mano che la guerra aggrava gli ostacoli alla crescita già in atto 
Il PIL dell'UE dovrebbe mantenersi in territorio positivo grazie all'effetto combinato delle riaperture post-
confinamento e della decisa azione politica intrapresa a sostegno della crescita durante la pandemia. In particolare 
i consumi privati dovrebbero essere sostenuti dalla riapertura post-pandemia dei servizi ad alta intensità di contatti, 
dal mercato del lavoro favorevole e in costante miglioramento, dal minore accumulo di risparmi e dalle misure di 
bilancio volte a compensare l'aumento dei prezzi dell'energia. Infine gli investimenti dovrebbero trarre beneficio 
dalla piena implementazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dall'attuazione del relativo programma di 
riforme. 
La crescita del PIL reale sia nell'UE che nella zona euro è ora prevista al 2,7 % per il 2022 e al 2,3 % per il 2023, in 
calo rispetto al 4,0 % e al 2,8 % (2,7 % nella zona euro), rispettivamente, delle previsioni intermedie d'inverno 
2022. Il declassamento del 2022 va letto nel contesto dello slancio di crescita economica registrato nella primavera 
e nell'estate dello scorso anno, che determina un aumento di circa 2 punti percentuali del tasso di crescita annuo di 
quest'anno. La crescita della produzione nel corso dell'anno si è ridotta dal 2,1 % allo 0,8 %. 
Il maggior impatto negativo sull'economia mondiale e su quella dell'UE è imputabile ai prezzi delle materie prime 
energetiche che, nonostante fossero già aumentati in misura sostanziale prima della guerra rispetto ai ribassi regi-
strati durante la pandemia, hanno subito pressioni al rialzo e un incremento della volatilità a causa dell'incertezza 
sulle catene di approvvigionamento. Ciò vale per i prodotti alimentari e altri beni e servizi di base per i quali le fami-
glie hanno riscontrato un calo del loro potere d'acquisto. 
Le interruzioni della logistica e della catena di approvvigionamento indotte dalla guerra, nonché l'aumento dei costi 
di produzione per un'ampia gamma di materie prime, amplificano le turbative del commercio globale causate dalle 
drastiche misure di contenimento della COVID-19 ancora vigenti in alcune aree della Cina e gravanti sulla produ-
zione. 
I prezzi dell'energia spingono l'inflazione verso livelli record 
L'inflazione ha ripreso slancio dall'inizio del 2021, passando dal 4,6% su base annua nell'ultimo trimestre del 2021 
al 6,1 % nel primo trimestre del 2022. Ad aprile l'inflazione complessiva nella zona euro è salita al 7,5 %, registran-
do il massimo storico dell'unione monetaria, mentre 
secondo le previsioni nel 2022 si attesterà al 6,1 %, per poi scendere al 2,7 % nel 2023. Per l'insieme del 2022 ciò 
costituisce una notevole revisione al rialzo rispetto alle previsioni intermedie d'inverno 2022 (3,5 %). Nel secondo 
trimestre di quest'anno l'inflazione dovrebbe raggiungere un picco del 6,9 % per poi diminuire gradualmente men-
tre, a livello di UE, dovrebbe aumentare dal 2,9 % nel 2021 al 6,8 % nel 2022, per poi riscendere al 3,2 % nel 2023. 
Sempre secondo le previsioni l'inflazione di fondo media dovrebbe superare il 3 % nel 2022 e nel 2023 sia nell'UE 
che nella zona euro. 
Mercato del lavoro favorevole e in costante miglioramento 
Quello che si prepara alla nuova crisi è un mercato del lavoro solido. Nel 2021 l'economia dell'UE ha visto la crea-
zione di oltre 5,2 milioni posti di lavoro, che hanno attirato quasi 3,5 milioni di persone in più nel mercato del lavoro. 
Inoltre il numero di disoccupati è diminuito di quasi 1,8 milioni unità e alla fine del 2021 i tassi di disoccupazione 
sono scesi al di sotto dei precedenti minimi storici. 
Secondo le previsioni le condizioni del mercato del lavoro dovrebbero migliorare ulteriormente con una crescita 
dell'occupazione nell'UE stimata all'1,2 % quest'anno, sebbene detto tasso di crescita annuale sia indotto dal forte 
slancio registrato nella seconda metà dello scorso anno. Si stima che le persone in fuga dalla guerra in Ucraina 
verso l'UE entreranno nei mercati del lavoro solo gradualmente, con effetti tangibili apprezzabili solo a partire dal 
prossimo anno. 
Secondo le previsioni, i tassi di disoccupazione continueranno a diminuire attestandosi al 6,7 % nel 2022 e al 
6,5 % nel 2023 nell'UE e al 7,3 % nel 2022 e al 7,0 % nel 2023 nella zona euro. 
I disavanzi pubblici continuano a diminuire ma aumentano i costi legati alla guerra 
Nonostante i costi delle misure tese ad attenuare l'impatto degli elevati prezzi dell'energia e a sostenere le persone 
in fuga dall'Ucraina, il disavanzo pubblico aggregato nell'UE è destinato a diminuire ulteriormente nel 2022 e nel 
2023 a fronte del costante ritiro delle misure di sostegno temporanee adottate nel contesto della COVID-19. Se-
condo le proiezioni il disavanzo nell'UE diminuirà dal 4,7 % del PIL nel 2021 al 3,6 % del PIL e al 2,5 % rispettiva-
mente nel 2022 e nel 2023 (al 3,7 % e al 2,5 % nella zona euro). 
Dopo un calo nel 2021 a circa il 90 % (97 % nella zona euro) dal picco storico di quasi il 92 % del PIL nel 2020 
(quasi il 100 % nella zona euro), il rapporto debito/PIL aggregato dell'UE dovrebbe scendere a circa l'87 % nel 
2022 e l'85 % nel 2023 (rispettivamente al 95 % e al 93 % nella zona euro), mantenendosi al di sopra dei livelli 
pre-COVID-19. 

Continua alla pagina successiva 
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% 
L'incertezza e i rischi dipendono dall'evoluzione della guerra 
I rischi delle previsioni sull'attività economica e sull'inflazione dipendono fortemente dall'evoluzione della guerra e, 
in particolare, dal suo impatto sui mercati dell'energia. 
Data l'elevata incertezza, le previsioni di base sono corredate di un'analisi di scenario basata su modelli che si-
mula l'impatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche e quello di un'eventuale riduzione definitiva 
dell'approvvigionamento di gas dalla Russia. Quest'ultimo scenario, più severo, prevede tassi di crescita del PIL 
inferiori di circa 2,5 e 1 punti percentuali rispetto alla previsione di base, rispettivamente nel 2022 e nel 2023, non-
ché un aumento dell'inflazione di 3 punti percentuali nel 2022 e di oltre 1 punto percentuale nel 2023, al di sopra 
dello scenario di base. 
Oltre alle potenziali interruzioni dell'approvvigionamento energetico, eventuali criticità nelle catene di approvvigio-
namento superiori alle attese nonché rincari aggiuntivi delle materie prime non energetiche, soprattutto alimentari, 
potrebbero determinare ulteriori pressioni al ribasso sulla crescita e pressioni al rialzo sui prezzi. Effetti di secon-
do impatto maggiori del previsto a fronte di uno shock inflazionistico di importazione potrebbero aggravare il ri-
schio di stagflazione. Le forti pressioni inflazionistiche comportano inoltre maggiori rischi per le condizioni di finan-
ziamento, senza dimenticare la COVID-19 che continua ad essere un fattore di rischio. 
Al di là di questi rischi immediati, l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca sta portando a un disaccoppiamento 
economico dell'UE dalla Russa, con conseguenze difficili da cogliere appieno in questa fase. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato: "È in-
dubbio che la guerra della Russia contro l'Ucraina stia mettendo a dura prova l'economia dell'UE ed è per tale 
motivo che abbiamo rivisto al ribasso le nostre previsioni. Il fattore estremamente negativo è l'impennata dei prez-
zi dell'energia, che ha portato l'inflazione a livelli record e sta gravando sulle imprese e le famiglie europee. La 
crescita proseguirà quest'anno come il prossimo, ma sarà nettamente più modesta di quanto precedentemente 
previsto. Tuttavia, anche se l'incertezza e i rischi delle prospettive rimarranno elevati fino al protrarsi dell'aggres-
sione russa, vi sono alcuni aspetti positivi che ci consentono di far fronte a questa crisi. I nostri fondamentali eco-
nomici sono solidi: l'economia dell'UE aveva avviato un percorso di forte ripresa e crescita già prima dell'inizio 
della guerra. L'economia dell'UE sta vedendo la creazione di più posti di lavoro, che attirano un maggior numero 
di persone nel mercato del lavoro e mantengono basso il tasso di disoccupazione. Inoltre la piena attuazione da 
parte degli Stati membri dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza darà un impulso quanto mai necessario 
alla nostra forza economica." 
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sta 
causando sofferenze e distruzioni indicibili, ma sta anche gravando sulla ripresa economica dell'Europa. A causa 
dell'impennata dei prezzi dell'energia e delle nuove interruzioni delle catene di approvvigionamento provocate 
dalla guerra, si prevede un'inflazione elevata per un periodo di tempo più lungo. La forte ripresa economica dello 
scorso anno continuerà ad avere un impatto positivo sui tassi di crescita dell'anno in corso. Un mercato del lavoro 
favorevole, la riapertura post-pandemia e NextGenerationEU dovrebbero offrire ulteriore sostegno alle nostre 
economie e contribuire a ridurre il debito e i disavanzi pubblici. Queste previsioni sono tuttavia soggette ad un'ele-
vata incertezza e a rischi strettamente legati all'evoluzione della guerra russa. Sono possibili altri scenari che ve-
dono una crescita inferiore e un'inflazione superiore rispetto a quanto da noi attualmente ipotizzato." 
Contesto 
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi 
delle materie prime, aggiornate al 29 aprile. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politiche pubbli-
che, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili al 29 aprile incluso. A meno che nuove politiche non 
siano annunciate e sufficientemente dettagliate, le proiezioni presuppongono che le politiche restino invariate. 
La Commissione europea pubblica ogni anno due previsioni complessive (primavera e autunno) e due previsioni 
intermedie (inverno ed estate). Le previsioni intermedie riguardano i livelli annuali e trimestrali del PIL e dell'infla-
zione per l'anno in corso e l'anno successivo per tutti gli Stati membri, nonché i dati aggregati a livello della zona 
euro e dell'UE. 
Le previsioni economiche d'estate 2022 della Commissione europea aggiorneranno le proiezioni relative al PIL e 
all'inflazione e dovrebbero essere presentate nel luglio 2022. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/previsioni-economiche-di-primavera-2022-
linvasione-russa-mette-alla-prova-la-resilienza-economica-2022-05-16_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Imparare giocando! - Insegnare e connettersi 
 
Se sei un alunno della scuola primaria o secondaria, in questo sito potrai trovare giochi, concorsi  e libri inte-
rattiviper scoprire l'UE in modo divertente, sia in classe che a casa. Ci sono anche tante informazioni su co-
me studiare o svolgere attività di volontariato all'estero. Se sei un insegnante e desideri aiutare i tuoi studenti a 
conoscere l'UE e a imparare come funziona, in questo sito potrai trovare materiali didattici per tutte le fasce d'età. 
Oltre a spunti per le lezioni, potrai scoprire opportunità per creare reti con altre scuole e insegnanti di tutta Euro-
pa. 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Commissione: proposte per migliorare e semplificare  
le regole finanziarie dell'UE 
 
La Commissione ha proposto modifiche mirate delle regole finanziarie 
dell'Unione europea, raccolte nel regolamento finanziario. 
Primo obiettivo della proposta è allineare le regole esistenti all'attuale 
bilancio a lungo termine 2021-2027 e apportare ulteriori miglioramenti 
per contribuire a sviluppare un bilancio dell'Unione più trasparente, più 
protetto e più agile. 
Johannes Hahn, Commissario responsabile per il Bilancio e l'ammini-
strazione, ha dichiarato: "La proposta di oggi mira a garantire certezza 
ai destinatari dei fondi, allo stesso tempo rendendo più reattivo il bilancio 
in tempi di crisi. Le recenti esperienze ci hanno infatti insegnato che 
essere preparati ad affrontare ogni evenienza, anche imprevista, può 
davvero fare la differenza. Mi allieta la prospettiva di uno scambio co-
struttivo con il Parlamento europeo e gli Stati membri in sede di Consi-
glio, affinché possiamo mettere in atto queste regole quanto prima per il 
bene di tutti." 
I principali elementi della proposta odierna mirano a garantire: 
un bilancio dell'UE più trasparente tramite: 
il miglioramento dell'informazione al pubblico sull'utilizzo del bilancio 
dell'UE e sui beneficiari dei finanziamenti dell'UE grazie a una banca 
dati pubblica, che copra tutti i metodi di esecuzione del bilancio, 
una maggiore efficacia dei controlli e degli audit tramite la raccolta obbli-
gatoria di dati sui destinatari dei finanziamenti dell'UE, compresi i loro 
titolari effettivi, 
l'utilizzo di un sistema informatico integrato per l'estrazione di dati e la 
valutazione del rischio in tutti i metodi di esecuzione del bilancio al fine 
di individuare, fra l'altro, i rischi di irregolarità, frodi e conflitti di interessi; 
un bilancio dell'UE più protetto tramite: 
il rafforzamento del sistema di individuazione precoce e di esclusione della Commissione, in modo da poter indivi-
duare i beneficiari di finanziamenti dell'UE che violano le norme dell'UE ed escluderli dai finanziamenti, 
l'ampliamento dell'ambito di applicazione di tale sistema alla gestione concorrente del bilancio (che si ha quando 
la Commissione esegue il bilancio insieme agli Stati membri dell'UE), p. es. per i finanziamenti a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale o del dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
l'aggiornamento della definizione di "conflitto di interessi", per fare in modo che sia possibile giustificare l'esclusio-
ne dei partecipanti dalle procedure di gara qualora sia riscontrato un conflitto di interessi, 
una maggiore efficienza e qualità dei controlli e degli audit grazie alla digitalizzazione e all'impiego di tecnologie 
emergenti, in linea con l'impegno della Commissione a favore delle pratiche digitali; 
un bilancio dell'UE più agile tramite: 
un quadro giuridico chiaro per gli appalti in situazioni di crisi, che consenta per esempio alle istituzioni dell'UE di 
indire bandi per conto degli Stati membri dell'UE o di agire in qualità di centrale di committenza, 
l'aggiunta di un nuovo strumento di esecuzione del bilancio per garantire che la Commissione possa contribuire a 
iniziative globali (ad esempio attività multidonatori, che comprendono la condivisione di risorse a sostegno di o-
biettivi globali in settori quali i cambiamenti climatici, l'istruzione, la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria). 
Prossime tappe 
La proposta di oggi sarà ora oggetto di negoziati tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE in sede di 
Consiglio, con l'obiettivo di una rapida adozione. La Commissione lavorerà di concerto con queste due istituzioni 
al fine di garantire che i richiedenti e i destinatari dei fondi possano iniziare a beneficiare delle nuove regole quan-
to prima.  
Contesto 
Il regolamento finanziario stabilisce le regole fondamentali per la gestione del bilancio, le modalità di erogazione 
dei finanziamenti dell'UE ai beneficiari e le procedure secondo cui le istituzioni dell'UE gestiscono le proprie finan-
ze. Stabilisce inoltre regole per l'appalto di lavori, servizi e forniture, per l'assegnazione di sovvenzioni e premi e 
per l'utilizzo degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio. 
Nel 2018 le regole finanziarie dell'UE sono state oggetto di una revisione approfondita volta ad allinearle al prece-
dente bilancio a lungo termine 2014-2020 e a preparare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Il regolamen-
to finanziario del 2018 ha incorporato le precedenti modalità di applicazione in un "codice unico europeo" che 
consente di includere tutte le regole finanziarie nel regolamento finanziario. 
Tuttavia a seguito dell'adozione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e dei programmi di spesa dell'Unio-
ne è risultata necessaria un'ulteriore modifica. 
Per questo motivo tra luglio e ottobre 2021 si è svolta una consultazione pubblica, il cui esito è stato attentamente 
esaminato e in larga misura incorporato nella proposta odierna della Commissione.  
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/commissione-proposte-migliorare-e-semplificare-

le-regole-finanziarie-dellue-2022-05-16_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Politica di coesione dell'UE: al via il 7° Forum annuale 
della strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica 
 
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha inaugurato con un videomessaggio il 7° Forum annu-
ale della strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) a Tirana, sotto la presidenza albanese 
dell’EUSAIR. 
 Il forum di due giorni si concentrerà, tra i vari temi, su sicurezza energetica e cambiamenti climatici, politiche dei 
trasporti, opportunità di investimento nella macroregione adriatica e ionica e su come agevolare l'allargamento 
dell'UE nei Balcani occidentali. 
 La Commissaria Ferreira ha dichiarato: “Sono lieta che il Forum annuale della strategia dell’UE per la regione 
adriatica e ionica si svolga nell'Anno europeo dei giovani proprio nella capitale europea della gioventù, Tirana. I 
giovani sono un fattore fondamentale per la cooperazione regionale, la riconciliazione e la costruzione della pace. 
Incoraggio vivamente l'istituzione di un Consiglio della gioventù nell’ambito della strategia dell’UE per la regione 
adriatica e ionica, affinché i giovani che vivono in questa regione possano scambiarsi informazioni sulle sfide che li 
riguardano e avere voce in capitolo sul loro futuro.” 
 La riunione ministeriale della strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica adotterà la Dichiarazione di Tirana 
per esprimere solidarietà all'Ucraina e condannarne l'invasione da parte della Russia, invitando nel contempo l'UE 
ad accelerare il processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali. Nel corso dell'evento le migliori idee im-
prenditoriali dei giovani della macroregione adriatico-ionica saranno premiate con il "modello imprenditoriale giova-
nile Popri". 
 La strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica, nata nell'ottobre 2014, riguarda una macroregione di oltre 70 
milioni di persone in quattro Stati membri (Croazia, Grecia, Italia, Slovenia) e sei paesi terzi - cinque dei quali dei 
Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e San Marino) - che 
cooperano per superare le sfide comuni in quattro ambiti: “Crescita blu”, “Collegare la regione” (trasporti ed energi-
a), “Qualità ambientale” e “Turismo sostenibile”. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-dellue-al-il-7deg-forum-
annuale-della-strategia-dellue-la-regione-adriatica-e-2022-05-16_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Strumento di sostegno tecnico della Commissione  
per aiutare nove Stati membri ad accogliere e sostenere 
 le persone in fuga dalla guerra in Ucraina 
 
La Commissione metterà a disposizione competenze tecniche per aiutare nove Stati 
membri ad accogliere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Tutti gli Stati membri 
che hanno presentato una richiesta di sostegno lo riceveranno nei prossimi mesi. Si 
tratta di Belgio, Cechia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Romania e Slovacchia. 
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: “L'invasione 
dell'Ucraina da parte della Russia ha innescato una crisi umanitaria gravissima. È no-
stro dovere aiutare le persone in fuga dalla guerra che cercano sicurezza nell'UE. 
Questo significa dare loro accesso ad alloggio, istruzione, assistenza sanitaria e occu-
pazione. Con lo strumento di sostegno tecnico, la Commissione europea sostiene gli 
Stati membri affinché questo avvenga in modo agevole e rapido.” 
Le competenze tecniche sono fornite nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico (SST) gestito dalla Commis-
sione. Lo strumento aiuterà gli Stati membri ad assorbire i fondi dell'UE a fini di accoglienza e integrazione e li assi-
sterà nell'attuare la direttiva sulla protezione temporanea; nel facilitare il riconoscimento delle qualifiche e dei diplo-
mi dei rifugiati ucraini al fine di facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro dell'UE; nell’adattare i programmi scola-
stici alle esigenze degli alunni ucraini; e nel migliorare il coordinamento interministeriale. 
Il 21 marzo 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Commissione ha pubblicato un 
invito speciale per aiutare gli Stati membri che accolgono i rifugiati ucraini e per sostenere la graduale eliminazione 
della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla Russia. Tutte le richieste presentate dagli Stati membri 
sono state valutate e approvate dalla Commissione. 
Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico 2022, la Commissione sta già aiutando Croazia, Danimarca, Fin-
landia, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo nel quadro dei progetti faro di sostegno “Integrazione dei cittadini di 
paesi terzi negli Stati membri dell'Unione”. Questi progetti sono volti a migliorare la capacità delle amministrazioni 
nazionali di fornire servizi di integrazione inclusivi ed efficaci, contribuire a trattenere i talenti e facilitare l'accesso al 
mercato del lavoro per i cittadini di paesi terzi. 
Lo strumento di sostegno tecnico integra le attività delle agenzie dell'UE, in particolare dell'Agenzia dell’Unione 
europea per l'asilo (EUAA), che opera a Malta, in Italia, in Grecia, in Spagna, a Cipro, in Romania, in Belgio, in 
Lettonia, in Lituania e presto anche in Cechia e nei Paesi Bassi. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/strumento-di-sostegno-tecnico-della-
commissione-aiutare-nove-stati-membri-ad-accogliere-e-sostenere-2022-05-17_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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EC 



Questa settimana al Parlamento europeo 
 
Gli europarlamentari discuteranno di Ucraina, voteranno 
sulla transizione verde e valuteranno l’impatto delle re-
gole sul mercato digitale con Frances Haugen ex dipen-
dente di Facebook. 
Ucraina 
La situazione in Ucraina rimane saldamente al centro 
dell’agenda di questa settimana del Parlamento europeo. 
Giovedì, la plenaria voterà una risoluzione riguardante 
le conseguenze sociali ed economiche della guerra e la ca-
pacità dell’UE di agire, nonché la lotta contro l’impunità per i 
crimini di guerra in Ucraina. 
Gli europarlamentari inoltre dibatteranno e voteranno sul-
la sicurezza energetica, alla luce dei recenti tagli alle fornitu-
re di gas in Polonia e Bulgaria. 
Martedì, la commissione per il commercio internazionale
(INTE) voterà per la revoca dei dazi all’importazione sui prodotti ucraini, al fine di contribuire a sostenere l'econo-
mia. Inoltre la commissione per i trasporti(TRAN) discuterà lo stato delle infrastrutture dell’Ucraina e i modi per 
supportare la sua ripresa insieme con il Ministro delle infrastrutture Oleksandr Kubrakov. 
Discorso della Presidente della Moldavia 
Mercoledì pomeriggio la Presidente della Moldavia, Maia Sandu discuterà in plenaria dei tentativi di minare il go-
verno del paese, tra i crescenti timori che la guerra possa estendersi alla regione separatista della Transnistria. 
Aliquota d’imposta minima sulle imprese globali 
La proposta di un’aliquota minima d’imposta sulle imprese globali del 15% verrà dibattuta in plenaria nella giorna-
ta di mercoledì e successivamente votata giovedì. La bozza di relazione chiede una clausola di revisione che 
consenta di rivedere la soglia di entrata oltre la quale le società multinazionali sarebbero soggette all’aliquota 
minima. 
Transizione verde 
La commissione per l’ambiente(ENVI) del Parlamento europeo voterà una serie di proposte nell’ambito del pac-
chetto “Fit for 55” per contribuire a raggiungere l’obiettivo UE di una riduzione minima del 55% delle emissioni di 
gas serra entro il 2030. Il pacchetto fa parte del Green deal europeo che mira a portare l’UE sulla strada della 
neutralità climatica entro il 2050. 
Regole per il mercato digitale 
Mercoledì l’ex dipendente di Facebook Frances Haugen discuterà dell’impatto della Legge sui servizi digitali 
(DSA) e della Legge sui mercati digitali (DMA) con la commissione per il mercato interno e la protezione dei con-
sumatori(IMCO). Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle nuove regole, che mi-
rano a creare uno spazio digitale più sicuro e più aperto per gli utenti. 
Lunedì la commissione voterà la Legge sui mercati digitali (DMA). 
Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, l'intersessismo e la transfobia 
Martedì il Parlamento celebrerà la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, l'intersessismo e la tran-
sfobia. La Presidente Roberta Metsola e i presidenti dell'intergruppo LGBTI Terry Reintke (Verdi/ALE) e Marc 
Angel (S&D) parteciperanno a una diretta su Facebook alle 9:30. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220513STO29507/questa-settimana-al-pe-ucraina-

whistleblower-di-facebook-transizione-verde 
(Parlamento Europeo) 

 

ASOC Stories: la nuova rubrica per raccontare l'impatto  
civico delle attività di monitoraggio degli studenti ASOC 
 
Venerdì 13 maggio è stato lanciato "ASOC Stories", una nuova 
rubrica mensile nata con l'obiettivo di raccontare l'impatto delle 
attività di monitoraggio civico delle classi che negli anni hanno 
svolto il percorso didattico ASOC. 
Si tratta di un appuntamento mensile che invita il lettore a incon-
trare gli studenti e le studentesse di ASOC "oltre i banchi di scuo-
la", nei territori dove prendono forma storie di cambiamenti concreti resi possibili grazie alle attività portate avanti 
dalle comunità studentesche ASOC.  
La prima di queste ASOC Stories - pubblicate sia sul portale OpenCoesione, ma soprattutto nella nuova sezio-
ne ASOC+ del portale web A Scuola di OpenCoesione - è dedicata al team WeARTogether del Liceo Enrico 
Fermi” di Aversa (CE), che ha preso parte all’edizione 2020-2021 di ASOC, monitorando il progetto Move to 
Cloud della Regione Campania. 
Durante la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe, nel marzo del 
2022, sono stati menzionati come “Giovani ambasciatori del patrimonio culturale della Campania”. 

https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ASOC-Stories 
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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 Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo 
europeo di solidarietà». Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti 
iniziative del programma «corpo europeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato,    
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o 
senza scopo di lucro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo eu-
ropeo di solidarietà. 
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai 
seguenti paesi partecipanti: 
i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
paesi terzi associati al programma 
paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein 
paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia 
del Nord. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte 
è stimata a 138.800.000 EUR.  
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali 
del corpo europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: 
 https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/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 del-
le domande riportate 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 pre-
sentate in maniera continuativa.  
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, 
sono disponibili 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 
giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giovani e 
per l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare 
proposte è stimato a 3179 milioni di EUR Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il pro-

gramma di lavoro annuale Erasmus+ e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it .  La scadenza di tutti i termi-
ni per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del program-
ma Erasmus+.Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono 
disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 

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

 
 

Opportunità di finanziamento UE 
 
Inviti a presentare proposte, Calls for Proposals, aperti o di prossima apertura, relativi ai principali Pro-
grammi UE del periodo 2021-2027. CLICCA SUL PROGRAMMA e trova la call più adatta alle tue esi-
genze: 
Horizon Europe (HORIZON)  Connecting Europe Facility (CEF)  Erasmus+ Programme (ERASMUS) 
Digital Europe (DIGITAL)  EU4Health Programme (EU4H)  Citizens, Equality, Rights and Values Pro-
gramme (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=3109

4501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;

geographical-
ZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriority

Code=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false
;topicListKey=topicSearchTablePageState 
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Azione chiave 1 
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione 
degli adulti 19 ottobre alle 12:00 
Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù 19 ottobre alle 12:00 
Mobilità individuale nel campo della gioventù 4 ottobre alle 12:00 
Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione 4 ottobre alle 12:00 
Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù 20 settembre alle 17:00 

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

4 ottobre alle 12:00 

Centri di eccellenza professionale 7 settembre alle 17:00 
Teacher Academy di Erasmus+ 7 settembre alle 17:00 
Alleanze per l’innovazione 15 settembre alle 17:00 

Europa & Mediterraneo n. 20 del 18/05/2022 
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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) 
 

UE: BANDO DA 8 MLN DI EURO PER SOSTENERE 
IL GIORNALISMO TRANSFRONTALIER 
 
C’è tempo fino al 7 settembre 2022 per aderire bando europeo “Partenariati per il giornalismo”. Il program-
ma, voluto dalla Commissione Europea nell’ambito di Creative Europe, è volto a finanziare e supportare 
progetti a sostegno dei settori culturali e creativi. La dotazione finanziaria è pari a 7 milioni e 500 mila euro. 
Nello specifico, il bando “Partenariati per il giornalismo” intende incoraggiare la cooperazione sistematica tra 
i media professionali per migliorare la redditività e la competitività del giornalismo, concentrandosi sulla tra-
sformazione aziendale collaborativa e/o su progetti giornalistici collaborativi. La Commissione Europea in-
tende così finanziare un progetto che incoraggi la cooperazione sistematica e transfrontaliera tra organizza-
zioni professionali. 
I media europei devono affrontare numerose sfide, si legge nel bando, e la transizione digitale sta avendo 
un impatto enorme sul modo in cui le notizie vengono consumate e monetizzate. La sostenibilità economica 
del giornalismo professionale è finita sotto pressione ed il pluralismo dei media si è indebolito nel corso de-
gli anni perché molti giornali, per lo più locali, hanno dovuto interrompere le pubblicazioni. Per affrontare 
queste sfide, creando nuove opportunità di natura transnazionale, Creative Europe sosterrà azioni trasver-
sali che affrontano i cambiamenti strutturali e tecnologici che il settore dei media deve affrontare e sostene-
re. 
I partenariati per il giornalismo mirano a sostenere i media europei nel diventare più sostenibili e resilienti, 
contribuendo così a un’informazione affidabile, a un dibattito democratico informato e inclusivo, allo sviluppo 
delle competenze e all’occupazione per i professionisti dei media e i giornalisti, e a un ambiente dei media 
più pluralistico. 
I programmi finanziati attraverso il bando dovranno avere i seguenti obiettivi: 
Migliorare lo scambio di buone pratiche tra i professionisti dei media; 
Creare dei centri di conoscenza per i formati tecnici (stampa scritta/online, radio/podcast, TV, ecc.) e/o ge-
neri giornalistici (giornalismo locale/regionale, giornalismo di interesse pubblico, giornalismo di dati, giornali-
smo investigativo) 
Migliorare le competenze professionali dei giornalisti e i manager del mondo dei media; 
Aumentare l’innovazione e la creatività nei processi di produzione giornalistica e nei processi di distribuzio-
ne; 
Aumentare l’interesse per il giornalismo tra i vari gruppi sociali, linguistici e di età; 
Aumentare la redditività dei contenuti prodotti giornalisticamente. 
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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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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 candi-
dature 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 
 

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 attestata 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 conoscenza 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 essere 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 esposizione (massimo 5 pagine)  

GUUE C 174 del 28/04/2022 
 

Giornalismo europeo: aspiranti giornalisti invitati  
a fare domanda per un programma di formazione 
 
La Commissione accetta le candidature per la sesta edizione del programma 
Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti.  Sono ammesse domande 
dagli Stati membri dell'UE e dai paesi vicini e paesi aderenti. I 38 vincitori del concorso si 
riuniranno a Bruxelles dall'8 al 14 ottobre per seguire corsi di formazione, ricevere 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 assegnato 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 condot-
ta presso i precedenti partecipanti emerge che il 78% di questi ritiene che la propria carriera abbia tratto vantaggi 
dal programma in termini di networking e consulenza professionale. Per il 93% il programma aiuta a comprendere 
meglio l’Unione e la politica di coesione. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornalismo-europeo-aspiranti-giornalisti-invitati-

fare-domanda-un-programma-di-formazione-2022-04-11_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

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 inclusi-
va: corsi per disabili. 

 Leggi la nota della proroga https://bit.ly/3vOY4Rx 
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Concorso artistico Prisma Art Prize 
 
Prisma Art Prize è un premio d’arte nato per promuovere artisti visivi e pittori emergenti e provenienti da diversi per-
corsi 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 denaro 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) 

 

Invito per attività: Università sulla Gioventù  
e lo Sviluppo UYD 
 
L'UYD, University on Youth and Development, è un evento giovanile internazionale che riunisce centinaia 
di giovani, operatori giovanili, decisori, esperti del settore e rappresentanti istituzionali, fornendo a tutti u-
no spazio per incontrarsi, discutere, accrescere le proprie competenze e cooperare su tematiche legate al-
le politiche rivolte ai giovani. Quest'anno l'UYD si svolgerà dall'11 al 18 settembre 2022, a Mollina (Spagna). Se 
la tua organizzazione ha in programma di tenere un corso di formazione, un seminario, un incontro o qualsiasi al-
tra iniziativa sulla partecipazione giovanile, considera di realizzarla nell'ambito dell'#UYD.La tua attività sarà 
collegata ad altre promosse da organizzazioni che la pensano come te! Scadenza per candidarsi: 22 maggio 
2022. 

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/newsroom/-/asset_publisher/AtheQYwOmkWU/content/call-for-
activities-to-integrate-the-programme-of-the-university-on-youth-and-development-2022-?

inheritRedirect=false&redirect=https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/newsroom%3Fp_p_id%
3D101_INSTANCE_AtheQYwOmkWU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%

26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1&utm_source=YO!News&utm_campaign=d67a2918ac-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_09_09_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-d67a2918ac-

146462035&mc_cid=d67a2918ac&mc_eid=7cf9cc81ec 
 (Eurodesk) 

 

Concorso Idee sulla Sostenibilità 
 
Papernest per mezzo del sito prontobolletta.it bandisce un concorso a tema “Idee sulla Sostenibilità”. L'obiettivo del 
concorso è riuscire a stimolare la creatività e le idee di studenti e partecipanti sui temi della sostenibilità 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 condividere le 
proprie idee sulla sostenibilità. Il concorso prevede l'eleborazione di idee e artefatti rispondenti all'età dei 
partecipanti, tenendo presenti gli spunti qui sotto riportati a titolo di esempio: 
Scuola Elementare 
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto 
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc. 
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.) 
4. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.) 
Scuole secondarie di I grado 
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto 
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc. 
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.) 
4. Manufatti tecnici o idee finalizzate alla sostenibilità 
5. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.) 
Scuole secondarie di II grado 
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto 
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc. 
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.) 
4. Manufatti tecnici o idee finalizzate alla sostenibilità 
5. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.) 
6. APPS e applicativi web La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 30 Giugno 2022. 
 

https://www.prontobolletta.it/idee-sulla-sostenibilita-2022/ 
(EURODESK) 
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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 politiche giovanili. Youth Wiki è un’enciclopedia digitale 
strutturata in dieci capitoli: otto dedicati ai settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-
2018 (attività di volontariato, occupazione e imprenditorialità, inclusione sociale, partecipazione, istruzione e forma-
zione, salute e benessere, creatività e cultura, i giovani e il mondo) e altri due riservati, rispettivamente, al-
le 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 informazioni provenienti da indagini, valutazio-
ni 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 Corrispondente nazionale per l’Italia e coadiuva 
l’EACEA (che cura il progetto europeo) nella raccolta, sistematizzazione, aggiornamento e diffusione di quanto si 
realizza a livello nazionale in materia di politiche giovanili. 

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki 
(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 Ger-
mania, 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 da-
re tutele agli stagisti o lasciarli esposti 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 accede-
re ai loro diritti. 

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

(Eurodesk) 
 

UN Youth Delegate Programme 2022/2023  
Stiamo cercando i prossimi Giovani Delegati Italiani 
 alle Nazioni Unite 
INVIA la tua candidatura entro domenica 5 giugno 2022 
 
È aperta la call for application per la nuova edizione dello United Nations Youth Delegate Program-
me (UNYDP), il Programma delle Nazioni Unite volto a promuovere la partecipazione dei giovani nelle missioni 
diplomatiche nazionali in qualità di delegati per le questioni giovanili. 
In Italia, il Programma è realizzato dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) in collaborazio-
ne con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI) e con il patrocinio dell'Agenzia 
Nazionale Giovani (ANG). Se hai tra i 18 e i 29 anni, sei studente universitario oppure hai già completato un per-
corso di studi universitari, sei appassionato per le questioni giovanili, le Nazioni Unite e l'impegno civico, partecipa 
alle selezioni e mettiti alla prova! 
Potresti essere proprio tu ad avere la possibilità di rappresentare i tuoi coetanei all'ONU, di essere il portavoce 
delle loro istanze nelle più prestigiose sedi diplomatiche internazionali, di promuovere concretamente la cultura e i 
valori delle Nazioni Unite tra i giovani. I prossimi Delegati raccoglieranno il testimone di Stefania Bait (Università 
degli Studi di Tor Vergata) e Marco Demo (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) due giovani, proprio 
come te, che durante il loro mandato hanno rappresentato i loro coetanei nei processi decisionali di più alto respiro 
internazionale. Il mandato avrà durata annuale, da settembre 2022 a settembre 2023. 
Per informazioni  sulle selezioni e per presentare la tua candidatura, consulta il bando:  https://www.sioi.org/

attivita/eventi-speciali/unydp/bando-unydp/ 
Guarda il video di presentazione realizzato dai Giovani Delegati in carica, Stefania Bait e Marco Demo:  https://

www.youtube.com/watch?v=3aHINt2IrxE&feature=youtu.be 
SIOI-UNA Italy Mail to: application@sioi.org 
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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 beneficeran-
no di un sostegno mirato sul campo fornito da un gruppo di esperti interdisciplinari per definire i concetti sulla falsa-
riga del nuovo Bauhaus europeo e degli obiettivi del Green Deal.  Il sostegno della politica di coesione è pertanto 
inteso a contribuire all'introduzione di un approccio basato sul territorio alle iniziative del NEB a livello regionale e 
locale e a coinvolgere le autorità pubbliche degli Stati membri nell'avvio a livello nazionale di ulteriori progetti del 
nuovo Bauhaus europeo. Le conoscenze e gli insegnamenti tratti durante questo processo confluiranno in uno 
"strumentario" rivolto ad altri comuni e al grande pubblico interessato a sviluppare nuovi progetti sul campo o a 
riprodurre i progetti esistenti del nuovo Bauhaus europeo.  Il Fondo europeo di sviluppo regionale finanzia l'assi-
stenza tecnica ai comuni; ciò può assumere la forma di consulenze mirate in campo metodologico, tecnico, norma-
tivo, finanziario e socioeconomico fornite dal gruppo di esperti sul campo al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di 
progetti concettuali da parte dei comuni, nonché di uno "strumentario" per i futuri titolari di progetti. Il termine per le 
candidature scade il 23 maggio 2022 alle ore 17.00 CEST. 
Contesto Il nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare de-
sign, sostenibilità, 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 europeo 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 
 

Bandi END  
Nuovi bandi e opportunità pubblicati 
 
Titolo: 19 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 20 GIUGNO 2022.  Agenzia/Istituzione: COM-
MISSIONE.  Ufficio: Vari. Codice posto: 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 / SANTE.
G3 / SANTE.G5 / TAXUD.A2 / TAXUD.D1 

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

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 
 Bandi Opportunità per tutti 

 https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/ 
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#BEPARTOFSOCIALINNOVATION:  
Assegnazione ultime borse Erasmus+ per formazione  
e tirocinio nell’ambito del progetto  
“Universities for Eu Projects”  
 
L'associazione SEND in consorzio con Fondazione garagErasmus, Consorzio 
ARCA ed i seguenti atenei italiani, in qualità di enti invianti: Università di Tor Ver-
gata - Università di Cagliari- Università di Napoli Federico II - Università di Ferra-
ra - Università di Parma - Università di Catania – Università Padova - Università 
Politecnica delle Marche - Università di Palermo - Università degli Studi di Enna 
KORE - Università Cà Foscari di Venezia - Università di Pisa-, Università del 
Salento, Università di Macerata, Università degli Studi di Firenze, 
ASSEGNA  
nell’ambito del progetto "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS”, gestito e promosso Consorzio di Mobilità 
SEND, borse di mobilità per gli studenti ai fini di tirocinio borse di mobilità ai fini di formazione per lo staff degli 
Atenei consorziati e partecipanti al presente bando.  
Il progetto è finanziato dal programma europeo Erasmus+ _K1 MOBILITÀ PER STUDENTI NEL CAMPO LL'I-
STRUZIONE SUPERIORE (Rif. progetto: 2020-KA103-078224). 
CHI PUO’ PARTECIPARE? 
Possono candidarsi gli studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo studi (laurea triennale, laurea 
magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo livello) 
presso le Università partecipanti al bando studenti e il personale docente e non regolarmente impiegato presso 
le Università partecipanti al bando staff. 
DURATA DELLA MOBILITA’ 
Per Studenti: minimo 60 giorni massimo 90 giorni 
Per Staff: minimo 2 giorni massimo 30 giorni. 
LE BORSE DI MOBILITA’ 
• Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando possono usufruire delle borse di mobilità ai fini dello 
svolgimento del tirocinio; 
• Lo staff docente e non degli IIS, in possesso dei requisiti previsti dal bando, può usufruire delle borse di mobi-
lità ai fini dello sviluppo professionale e della formazione. 
Il bando ha come obiettivo il finanziamento di borse finalizzate allo sviluppo di competenze professionali ricon-
ducibili al settore dell’Innovazione Sociale, intesa come l’insieme di attività, strategie e idee innovative volte ad 
innescare un 
cambiamento ed uno sviluppo economico e sociale nella comunità di riferimento. Visita la Library_Social Inno-
vation della piattaforma SEND e guarda il WEBINAR per saperne di più! 
PAESI DI DESTINAZIONE: I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei 
Paesi aderenti al programma Erasmus Plus. 
COME CANDIDARSI? 
1. SCARICARE IL BANDO E LEGGERLO ATTENTAMENTE 
2. PREPARE I DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMULARIO ONLINE scaricabili da https://sendsicilia.it/
assegnazione-ultime-borse-e-universitiesfor- eu-projects 
3. COMPILARE IL FORMULARIO ONLINE: 
• FORM ONLINE PER STUDENTI 
• FORM ONLINE PER STAFF 
SELEZIONE: Sulla base delle candidature raccolte, SEND pubblicherà una graduatoria di assegnazione delle 
borse. I candidati risultati assegnatari riceveranno il regolamento di assegnazione della borsa che sarà pubbli-
cato assieme alla 
graduatoria ed inviato via e-mail ad ogni assegnatario. 
NOVITA'! 
Saranno ammissibili sia per lo staff sia per gli studenti mobilità effettuate in modalità virtuale o blended. 
Per saperne di più partecipa all’evento ibrido “Sviluppo sostenibile e innovazione sociale, quali competenze?”, 
organizzato da SEND, in collaborazione con il Consorzio Arca Mercoledì 11 maggio ore 15.30 / 17.00 
Iscrizione obbligatoria al seguente link→https://forms.gle/HU7ZPQ8w6VqrESSw5 
Segui l’evento su facebook → https://www.facebook.com/events/303413368611168 
SCADENZA BANDI 1 GIUGNO 2022 alle h.12.00 p.m. CET. 
Per maggiori informazioni visita la pagina web: https://sendsicilia.it/assegnazione-ultime-borse-e-universities-
for-eu-projects 
Consulta le Faq studenti Consulta le Faq staff Scrivi a: mobility@sendsicilia.it  Seguici su Facebook, Instagram 
e Linkedin: @SENDSICILIA #bepartofsocialinnovation! 
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FONDAZIONE ANTONIO MEGALIZZI  
PROGETTO AMBASCIATORI 
 
ENTRA ANCHE TU A FAR PARTE DEGLI AMBASCIATORI DELLA 
FONDAZIONE ANTONIO MEGALIZZI PER PORTARE IL MESSAGGIO 
DI ANTONIO IN TUTTE LE SCUOLE: ESSERE CITTADINE E CITTADI-
NI EUROPEI CONSAPEVOLI, INFORMATI E DOTATI DI SENSO CRITI-
CO. 
Antonio Megalizzi è stato fondatore e caporedattore del format radiofoni-
co Europhonica. Un “artigiano della parola” che sceglieva con cura i ter-
mini da utilizzare; sapeva quanto fossero importanti per trasmettere noti-
zie corrette e comprensibili a tutti. Per questo, cercava sempre parole 
accattivanti e vere, semplici ma non banali, per affrontare temi seri con la 
giusta dose di ironia. 
Dopo l’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018 in cui Antonio ha 
perso la vita, i suoi familiari e amici hanno deciso di creare la Fondazione 
per diffondere i suoi valori. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il Progetto Ambasciatori, promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi con la collaborazione della Rappresentanza 
a Milano della Commissione europea, un progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, con il contributo di Fon-
dazione CR Firenze e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, consiste nella diffusione e nella 
promozione di informazioni riguardanti la storia, l’economia e le politiche delle istituzioni europee a 
bambini/e, adolescenti e giovani adulti/e. 
La proposta prevede di individuare e formare 30 studenti/esse universitari/e e neolaureati/e che andranno a rico-
prire il ruolo di Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi in scuole, associazioni e gruppi di giovani inte-
ressati, attraverso cicli di interventi con lo scopo di presentare e approfondire tematiche volte a rafforzare 
un’identità collettiva nazionale ed europea e sviluppare nuove forme di senso critico, civile ed etico della 
collettività. 
Gli Ambasciatori e le Ambasciatrici saranno formati su diverse discipline: dalla storia al funzionamento delle istituzio-
ni europee, dall’impatto dell’Unione europea nella quotidianità all’analisi di fatti di attualità, dall’identificazione di buo-
ne pratiche giornalistiche ad approfondimenti sul mondo della comunicazione. Riceveranno così gli strumenti per 
organizzare attività di tipo laboratoriale a nome della Fondazione e avranno a disposizione materiali didattici specifici 
elaborati con professionisti della formazione, in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson, al fine di fornire i 
contenuti più adeguati e completi. 
Ogni Ambasciatore e Ambasciatrice potrà esprimere la preferenza per interagire con giovani appartenenti ad uno o 
più gruppi distinti per fasce di età: 
bambini/e (4^-5^ elementare) 
adolescenti (1^-2^ media) 
giovani adulti/e (triennio delle superiori) 
La Fondazione Antonio Megalizzi assegnerà a ogni partecipante, sulla base dei criteri definiti nella call e, per quanto 
possibile, delle preferenze espresse, la fascia di età specifica.  
La Fondazione si impegna a supportare gli/le studenti/esse nella comunicazione con  i dipartimenti e centri universi-
tari per verificare la possibilità di riconoscere crediti formativi. 
DESTINATARI: 
La call è rivolta a studenti/esse universitari/e che risultino regolarmente iscritti in un Ateneo oppure neolaureati 
da non più di 12 mesi alla data di pubblicazione del presente bando.  
Per gli studenti di madrelingua non italiana è richiesta una conoscenza della lingua italiana di livello almeno 
C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
DURATA DEL PROGETTO: 
Il progetto ha una durata massima di 10 mesi, da luglio 2022 a maggio 2023. Sarà richiesto un impegno ai parteci-
panti nei seguenti periodi: 
Partecipazione alla Summer School a Trento per la formazione accademica di interesse europeo e i laborato-
ri sulla comunicazione nelle scuole (20-24 luglio 2022): gli Ambasciatori e le Ambasciatrici parteciperanno a degli 
incontri formativi con docenti universitari/e, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni europee. Gli 
Ambasciatori e le Ambasciatrici riceveranno gli strumenti adeguati per trasmettere nelle scuole competenze e cono-
scenze acquisite nel primo ciclo formativo. Divisi nei tre gruppi distinti per fasce di età, avranno a disposizione un 
tool kit di materiali didattici e di competenze specifiche, che potranno sviluppare e potenziare tramite attività di public 
speaking, di fact-checking e strumenti educativi per comunicare con bambini/e e ragazzi/e. Le spese per la parteci-
pazione alla Summer School (alloggio e vitto) saranno coperte direttamente dalla Fondazione Antonio Megalizzi. Le 
spese di trasporto saranno rimborsate sulla base dei biglietti presentati fino a un massimale di €120,00. 
Attività di formazione nelle scuole in presenza (ottobre 2022 – aprile 2023): gli Ambasciatori e le Ambasciatrici 
si recheranno nelle scuole o in diversi ambiti educativi a seconda della fascia d’età di riferimento per organizzare 
almeno tre cicli formativi composti da tre incontri di due ore ciascuno. Qualora a causa dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 non fosse possibile organizzare la formazione in presenza, gli incontri formativi nelle scuole potranno 
essere organizzati in modalità distance learning. Gli Ambasciatori e le Ambasciatrici saranno supportati dalla Fon-
dazione Antonio Megalizzi per individuare le scuole di riferimento. 

Continua alla pagina successiva 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TERMINE PER LE CANDIDATURE: 

 

Ogni interessato/a può candidarsi compilando l’apposito modulo nel portale della Fondazione Antonio Megalizzi da 
inviare entro e non oltre le ore 14:00 del 28/05/2022. 
Oltre al modulo, sarà necessario caricare anche:  
Curriculum Vitae;  
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità (fronte e retro); 
Lettera motivazionale (massimo 3000 caratteri spazi compresi) in cui vengano esplicitate le motivazioni alla base 
della candidatura e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della selezione; 
Video di presentazione (massimo 1 minuto) per evidenziare le capacità creative e comunicative. Potrà essere 
realizzato con le modalità ritenute più efficaci per presentarsi, ad esempio esponendo la propria visione di cittadi-
nanza attiva oppure descrivendo le modalità migliori per interagire con giovani di diverse età; 
Autocertificazione o certificato di iscrizione a un Ateneo; 
Eventuale documento attestante il diploma di laurea. 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE: 

 
Le selezioni delle candidature presentate saranno svolte dalla Fondazione Antonio Megalizzi previa verifica del 
possesso dei requisiti e sulla base dei titoli e delle esperienze possedute. 
La valutazione delle candidature sarà affidata a una commissione giudicatrice, costituita da esperti/e, 
professionisti/e del settore e rappresentanti degli enti organizzatori. Si procederà all’individuazione di 10 Amba-
sciatori per ciascuna fascia d’età (30 in totale). 
I criteri di selezione sono rappresentati dalle seguenti voci: 
valutazione delle motivazioni e delle capacità creative e comunicative espresse nella lettera motivazionale e nel 
video di presentazione;  
valutazione dell’esperienza pregressa; 
Nella scelta dei candidati, a parità di punteggio sarà data preferenza a giovani di regioni meno rappresentate per 
avere una copertura capillare sul territorio nazionale.  
In particolare saranno riservate: 
– n. 2 posizioni per candidati/e che operano nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige 
– n. 2 posizioni per candidati/e che operano nel territorio di Firenze e Città Metropolitana, della Provincia di Arezzo 
e della Provincia di Grosseto  
– n. 2 posizioni per candidati/e che operano nel territorio della provincia di Modena 
– n. 2 posizioni per candidati/e che operano nel territorio delle regioni Piemonte e Liguria 
– n. 2 posizioni per candidati/e che operano nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sar-
degna e Sicilia 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web della Fondazione Antonio Megalizzi entro fine giugno 2022. I 30 
selezionati riceveranno inoltre una comunicazione scritta per mail.  
La Fondazione Antonio Megalizzi non è responsabile in caso di mancato recapito o di errore di invio. Le domande 
con documentazione incompleta non saranno prese in considerazione. 
 
MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELL’IMPEGNO DEI GIOVANI: 

 
A conclusione del progetto, previa frequenza della Summer School e a dimostrazione dello svolgimento di minimo 
tre cicli formativi da tre incontri in diversi istituti scolastici (o altre realtà educative, associazioni e gruppi di gio-
vani) sarà consegnato l’attestato di Ambasciatore della Fondazione Antonio Megalizzi durante un evento di 
presentazione pubblica degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici e del lavoro svolto. 
Qualora le Università di appartenenza degli studenti selezionati si rendessero disponibili, sarà possibile riconosce-
re crediti formativi. 
Inoltre, la Fondazione provvederà ad assegnare un rimborso spese forfettario e onnicomprensivo di 150 euro al 
termine dei tre cicli formativi più 50 euro per ogni ciclo aggiuntivo fino a un massimo di 250 euro. 
È condizione indispensabile per ottenere l’attestato e il rimborso spese l’aver partecipato ad almeno il 90% delle 
attività di formazione della Summer School in presenza a Trento (punto 1 della “Durata progetto e svolgimento”) e 
svolto almeno tre cicli formativi da tre incontri da due ore ciascuno (punto 2 della “Durata progetto e svolgimento”). 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “RGPD” e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii, in materia di protezione dei 
dati personali l’Istituzione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai/dalle parteci-
panti: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla partecipazione al Progetto 
Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi.  

https://www.fondazioneantoniomegalizzi.eu/candidatura-progetto-ambasciatori/ 
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Non solo grandi chef, il Cous Cous Fest  
apre agli studenti degli istituti alberghieri 

 
Al via le candidature per il Campionato italiano di cous cous Conad, rivolto a chef professionisti provenienti da tutta 
Italia con una grande novità: da quest'anno spazio anche agli chef emergenti. Il Campionato, alla settima edizione, 
seleziona gli chef nazionali che parteciperanno alla prossima edizione del Cous Cous Fest, in programma a San 
Vito Lo Capo dal 16 a 25 settembre prossimi. Il contest è organizzato dall’agenzia Feedback ed è promosso da 
Conad, main sponsor del festival. La partecipazione è gratuita. Quest'anno, oltre agli chef professionisti, il contest 
selezionerà anche chef emergenti con il "Next generation student contest Conad", la competizione dedicata alle 
nuove generazioni di chef e rivolta agli alunni di 3^, 4^ e 5^ anno degli Istituti professionali per i servizi di enoga-
stronomia e ospitalità alberghiera di tutta Italia. Tra tutte le candidature ricevute verranno selezionati 4 giovani che 
avranno la possibilità di lavorare a fianco di chef professionisti e vivere l'esperienza di partecipare ad una vera gara 
di cucina di cous cous tra studenti italiani nell'ambito della prossima edizione del Cous Cous Fest. Sia chef profes-
sionisti che studenti degli alberghieri possono inviare la propria candidatura entro il 5 giugno dal sito del Cous Cous 
Fest, all'indirizzo www.couscousfest.it/contest/campionato-italiano-2022/ caricando la foto di una ricetta di cous 
cous con la quale si vorrebbe partecipare. A giudicare le candidature provenienti da tutta Italia ci sono due giurie, 
una tecnica e una popolare, formata dai navigatori del web che potranno votare sul sito del Cous Cous Fest il loro 
piatto preferito. I vincitori dei contest si sfideranno live a San Vito Lo Capo per vincere il titolo di Campione italiano 
di cous cous Conad e Campione Next generation student contest Contest. La giuria tecnica è presieduta da Paolo 
Marchi, giornalista esperto enogastronomico. È possibile consultare il regolamento completo sul sito couscou-
sfest.it. “Rinnoviamo con soddisfazione il nostro supporto a un'iniziativa sul territorio a noi molto cara – commenta 
Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad – Lo facciamo non solo per il grande successo dell'evento, 
un trionfo di colori, profumi, sapori e saperi del Mediterraneo che si incontrano e si confrontano, ma anche come 
espressione concreta dell'impegno di Conad per la cultura e le giovani generazioni. In particolare, riteniamo che 
promuovere il talento sia un modo per creare ricchezza per il Paese, offrendo alle persone possibilità concrete di 
crescita professionale. Vogliamo sottolineare anche il ruolo fondamentale del grano duro come materia prima e, in 
particolare nel contesto attuale, dal momento che l’Ucraina è il quinto produttore a livello mondiale, con migliaia di 
tonnellate di prodotto destinato all’esportazione ad ora bloccate nei porti del Paese. Infine, riteniamo che una inizia-
tiva come questa costruisca ponti per rafforzare le relazioni con i Paesi dell’Africa e del mondo arabo, una delle 
linee di possibile sviluppo per l’Italia”. “Da oltre un decennio a fianco del Cous Cous Fest, quest’anno siamo felici di 
condividere insieme l’edizione speciale dei 25 anni, un traguardo importante che dà merito all’importante percorso 
di crescita di questa kermesse internazionale – ha aggiunto Vittorio Troia, direttore divisione Sicilia PAC2000A 
Conad ”. 
https://trapani.gds.it/foto/cronaca/2022/05/11/non-solo-grandi-chef-il-cous-cous-fest-apre-agli-studenti-degli-istituti-

alberghieri-d32fcf9e-97ed-4d0b-90a3-fb70a7a2336f/3/?fbclid=IwAR2_qbb47CgMfa1zO4-x-
rDmfWbdDBajSK4BzuSdnVPEudGRpaEUzFhL2QM 

 

L’Agenzia Nazionale per i Giovani compie 15 anni! 
 
L’Agenzia Nazionale per i Giovani compie 15 anni. L’Ente è stato, infatti, istituito dal 
Parlamento italiano con la Legge n. 15 del 23 febbraio 2007. Per celebrare questo 
momento speciale – che tra l’altro ricorre nell’Anno europeo dedicato ai giovani – l’Agenzia ha organizzato il 5 e il 
6 maggio, al Museo MAXXI di Roma, due giorni di eventi, dibattiti, incontri e workshop, cui parteciperanno rap-
presentanti di ANG, rappresentanti istituzionali, referenti di organizzazioni giovanili e ospiti internazionali. 
L’obiettivo è, innanzitutto, quello di ripercorrere quindici anni di attività, valorizzando il ruolo dell’Agenzia come 
presidio per l’attivazione giovanile e raccontando i risultati raggiunti, in particolare con il programma Erasmus+: 
Youth e con il più recente Corpo europeo di solidarietà. L’occasione sarà fondamentale anche per condividere 
riflessioni sul ruolo che le politiche giovanili possono avere nella costruzione di opportunità dedicate ai 
giovani, anche attraverso progetti basati su metodologie di educazione non formale. L’iniziativa intende, inoltre, 
favorire un incontro e un confronto tra le varie reti che animano il mondo Ang (EuroPeers, Ang inRadio, Role Model 
Network), alle quali saranno dedicate specifiche attività. 

https://agenziagiovani.it/news/ang-compie-15-anni/ 
(Eurodesk) 

 

Global Youth Mobilization: finanziamenti per idee innovative! 
 
Hai in mente una soluzione per superare una sfida creata dalla pandemia di COVID-19? Vuoi sostenere la tua co-
munità locale? Non importa quanto piccola o grande giudichi la tua idea, puoi presentare la tua candidatura per 
ottenere un finanziamento! L’opportunità è aperta ai giovani dai 14 ai 30 anni. Il requisito fondamentale 
è un'idea veramente innovativa e d'impatto che abbia il potenziale per influenzare i singoli o la comunità in cui 
vivi. Le domande di finanziamento devono essere inclusive e provenienti da un singolo giovane, un gruppo 
informale di giovani o un'organizzazione locale di base guidata da giovani. Le domande saranno esaminate su 
un ciclo continuo di tre mesi. Non c'è una scadenza per candidarsi. La piattaforma per le candidature rimarrà 
aperta per le richieste fino a quando i fondi saranno disponibili.  Global Youth Mobilization è un movimento di 
giovani che agiscono per migliorare la loro vita ora e in un mondo post-COVID-19.    

                                                              https://globalyouthmobilization.force.com/s/ (Eurodesk) 
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PES2 - NATIONAL BRIDAL MARKET CHICAGO 
 (28-30 agosto 2022) 
 
In attesa dell'autorizzazione al finanziamento dell'iniziativa, l’ICE – Agenzia comunica che intende orga-
nizzare, per la prima volta, la partecipazione collettiva di aziende italiane alla “NATIONAL BRIDAL 
MARKET CHICAGO", l’unica fiera negli USA destinata esclusivamente al commercio con gli operatori 
del settore della moda 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 ri-
troveranno per comprendere le nuove e più importanti tendenze della moda sposi nel mercato norda-
mericano.  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 

 
 

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 quat-
tro incontri formativi, in modalità mista, che si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 14.30, secondo il 
seguente calendario: 
 “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 gestio-
ne dei finanziamenti; per ripensare le politiche organizzative del personale della PA necessarie dopo la 
pandemia e le nuove opportunità offerte grazie al PNRR. 
 Ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e verrà 
data priorità 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 vi-
genti in materia di prevenzione da COVID-19. 
 
 

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 prove-
nienti dalle Regioni Meno Sviluppate (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania) che presentano 
un'offerta di nicchia ed è subordinata all'approvazione finale da parte del Comitato di Selezione dell'En-
te Fiera.  La manifestazione non è rivolta al vino e ai prodotti alcolici. La Fiera, giunta alla sua dodicesi-
ma edizione, è l’unica dedicata 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 packaging di qualità. 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pes2-partecipazione-collettiva-alla-fiera-gourmet-paris-

2022-parigi-25-26-settembre-2022 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/730 della Commissione, del 6 maggio 2022,  
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e  
delle indicazioni geografiche protette [«Wrångebäcksost» (DOP)] 

GUUE L 132 del 06/05/2022 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/761 della Commissione, del 13 maggio 2022, 
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto  
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
 protette [«Agneau du Périgord» (IGP)] 

GUUE L 139 del 18/05/2022 


