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Si parla d’Unione europea, territorio e cittadini:  
la Commissione europea raduna oltre 400 centri  

EUROPE DIRECT a Milano per due giorni 
 
Gli insegnamenti tratti dalla pandemia, e ora dalla guerra in Ucraina, hanno rilanciato il ruolo centrale 
dell'Unione europea e hanno incoraggiato la ridefinizione di alcune iniziative e politiche europee. In 
questo contesto, la Commissione 
europea ha convocato a Milano 
un'assemblea generale di tutti i suoi 
centri EUROPE DIRECT, per fare il 
punto sulla situazione e fornire ai 
centri gli strumenti per adeguare le 
loro attività di comunicazione sul 
territorio. 
EUROPE DIRECT è una rete di co-
municazione volta a rendere l'Euro-
pa accessibile a livello locale coin-
volgendo la cittadinanza in dialoghi 
sulle politiche, sulle priorità e sul 
futuro dell’UE. La rete avvicina l'U-
nione europea ai cittadini di ogni 
angolo d’Europa, opera a stretto 
contatto con i media locali per con-
trastare la disinformazione e pro-
muove la cittadinanza europea attiva 
nelle scuole. L'assemblea generale, 
dal 31 maggio al 1 giugno, si svolge 
in un momento in cui la presenza 
fisica dell'UE a livello locale è di nuo-
vo la norma, dopo due anni di misu-
re di confinamento dovute alla COVID-19, nella città di Milano, luogo simbolico ove la pandemia è 
stata affrontata per prima in Europa. 
Il Commissario Paolo Gentiloni, in apertura dell’assemblea, ha dichiarato: “La risposta dell'UE allo 
shock economico causato dalla COVID-19 è stata senza precedenti. E con pari determinazione stia-
mo rispondendo ora alla nuova crisi causata dall’aggressione russa in Ucraina. In tempi così incerti, 
comunicare l’Europa è più importante che mai, e più impegnativo. I nostri centri EUROPE DIRECT 
svolgono un ruolo di prim’ordine in quanto fondamentali punti di contatto tra i cittadini e le istituzioni 
europee. Tutti dovrebbero sapere dove si trova il centro EUROPE DIRECT più vicino, in modo da po-
ter scoprire cosa sta facendo l'UE per loro.” 
In queste circostanze senza precedenti, la Commissione mira anche a rilanciare il partenariato con gli 
enti pubblici, le amministrazioni locali e le ONG che ospitano i centri EUROPE DIRECT e a rafforzare 
la sua capacità di trasmettere il messaggio europeo sul campo. 
L'assemblea generale è stata inaugurata lunedì 30 maggio con la messa a dimora dell’“Albero dell'Eu-
ropa” nel giardino di via Gaetano di Castilla, presso l’area del Bosco Verticale, a Milano. L'albero è un 
regalo alle istituzioni europee da parte del Sindaco di Milano, come simbolo di solidarietà e pace. 
Anche noi presenti, con Simona Chines, insieme ai centri Europe Direct da tutta l’EU per partecipare 
al #EuropeDirectGM2022!  Presentazioni, workshop e molto altro per comprendere meglio, insieme, 
come comunicare l’Unione europea 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/si-parla-dunione-europea-territorio-e-

cittadini-la-commissione-europea-raduna-oltre-400-centri-2022-05-31_it?
fbclid=IwAR2aJYdp927ATsU_frkHFH9r2dxAeQBAhsG0I7Y50KhiwgP5Mx5QG8htq6M 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Natiblei – Sottomisura 16.9 Ambito 1 – Pubblicazione bando Bando Sottomisura 16.9 Sostegno per la diver-
sificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità 
e l’educazione ambientale e alimentare Ambito 1 – Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 
AZIONE PAL: Az. 1.1.1 Progetto per sperimentare forme di agriturismo sociale Codice Bando: 65621 Gal Natiblei 
Gal Terra Barocca – Operazione 6.4c Ambito 2 – Pubblicazione graduatorie definitive bando II° edizione Pub-
blicazione graduatorie definitive bando II° edizione Operazione 6.4c “Sostegno per la creazione o sviluppo di impre-
se extra agricole nei settori commercio – artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica” 
Ambito 2 (turismo sostenibile) Azione PAL: “Creazione di attività di servizi per il turismo sostenibile (fruizione del 
territorio, valorizzazione, trasporti intermodali, promozione). Anche attraverso piccoli interventi per la fruizione dei 
beni”. 
Codice bando 54064 Pubblicazione degli elenchi definitive delle domande non ricevibili, non ammissibili e ammissi-
bili con attribuzione del punteggio Gal Terra Barocca 

https://www.psrsicilia.it/ 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 39 del vigente CCRL area dirigenziale Deliberazioni della 
Giunta Regionale n. 108 e 109 del 10 marzo 2022 e n. 228 del 20 aprile 2022. Conferimento incarichi dirigenziali. 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 39 del vigente CCRL area dirigenziale – Dipartimento AGRICOLTU-
RA 

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

 

420 milioni per l'attuazione della Strategia Forestale  
Nazionale: disponibili i fondi per il 2022 ed il 2023 
stanziati dalla Legge di Stabilità 2022 
 
Disponibili i fondi per il 2022 ed il 2023 stanziati dalla Legge di Stabilità per In tempi rapidissimi è stato pubblicato il 
27 maggio in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefa-
no Patuanelli, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni 
concernente i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia Forestale Nazio-
nale. Il provvedimento prevede, al fine di assicurare l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale, l'utilizzo di un 
fondo con una dotazione complessiva, fino al 2032, di complessivi 420 milioni di euro. Vengono così stabilite le ripar-
tizioni tra Regioni, prevalentemente in proporzione alla superficie forestale, per le prime due annualità (2022 e 2023) 
e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere. Per l'adozione del provvedimento, la Direzione generale dell'economia 
montana e delle foreste ha attivato il medesimo percorso che, con successo, ha portato all'attuazione delle previsio-
ni del decreto legislativo n. 34/2018 - Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali; il provvedimento è infatti il 
frutto della collaborazione in sede tecnica con i rappresentanti delle Direzioni forestali di tutte le Regioni e le Provin-
ce autonome in sede di Tavolo di concertazione permanente del Settore forestale. 
Tra i più di 30 obiettivi delineati dalle Azioni, e il quasi centinaio tra azioni e sottoazioni della Strategia Forestale Na-
zionale, il Tavolo di concertazione ha ritenuto concordemente di selezionare cinque azioni operative, due azioni spe-
cifiche ed una azione strumentale ritenute prioritarie ed urgenti, in accordo con le declaratorie della Strategia stessa. 
Si è ritenuto prioritario finanziare azioni per aumentare la diversità biologica degli ecosistemi forestali, per prevenire 
o riparare i danni causati da rischi naturali e antropici, per migliorare lo stato dei boschi ripariali, planiziari e costieri e 
le pinete litoranee, adottare tecniche di gestione forestale sostenibile, proseguire nella formazione degli operatori 
forestali, avviare azioni riguardanti le risorse genetiche ed i materiali di propagazione forestale. 

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

 

Cavalieri del Lavoro: sei nomine nel settore agricolo  
e dell'industria alimentare 
 
Il Presidente della Repubblica ha firmato oggi i decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico 
di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. 
Il Ministro Stefano Patuanelli esprime plauso per gli insigniti nel mondo agroalimentare italiano, sottolineando il va-
lore del settore nella vita del Paese. Tra le nomine due esponenti del settore agricolo: Chiara Soldati, amministratri-
ce dell'azienda di famiglia La Scolca con circa 50 ettari coltivati a vitigno Cortese fra Novi Ligure e Gavi, e Rosina 
Zuliani, amministratrice unica di Sgaravatti Geo attiva nella progettazione e realizzazione di aree verdi e parchi in 
Italia e all'estero. Insigniti del prestigioso titolo anche quattro rappresentanti dell'industria alimentare: Margherita 
Fuchs, presidente di Birra Forst, Andrea Rigoni, presidente di Rigoni di Asiago, Olga Urbani, presidente di Urbani 
Tartufi, e Adolfo Valsecchi, amministratore delegato di Generale Conserve. 
Leggi la notizia sulle nomine sul sito della Presidenza della Repubblica: www.quirinale.it/elementi/68796 

https://www.politicheagricole.it/CavalieridelLavoro_2022_nomine_agroalimentare 
(MIPAAF) 
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L'istituto Michelangelo Bartolo di Pachino vince “Skills for the future" 
IL PROGRAMMA PROMOSSO DALL’ISTUTO  EUROPEO  
DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER IL  SETTORE 
 AGRO-ALIMENTARE (EIT Food) E JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA 
 
Si è svolto presso il Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
dell’Università di Catania l’evento conclusivo di Skills for the Future, programma 
realizzato da Junior Achievement Italia e dall’Istituto Europeo di Innovazione e 
Tecnologia per il settore Agro-alimentare (EIT Food), volto a preparare le future 
generazioni alle molteplici sfide relative all’uso sostenibile delle risorse del piane-
ta. 16 classi, appartenenti a 9 scuole secondarie di secondo grado provenienti 
da Sicilia, Campania e Puglia, hanno presentato i loro progetti finali a una Giuria 
che ha scelto come vincitori la classe 5 B dell’Istituto Michelangelo Bartolo di 
Pachino con il progetto, Smart Group. Gli studenti, affiancati dai volontari di ABB, 
Campari, SAP e alcune imprese del territorio, durante l’anno scolastico si sono misurati con la creazione di mini-
imprese di cui hanno curato la gestione in tutti i suoi aspetti, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato, dotan-
dosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi, documenti, prassi e regole. I progetti hanno riguardato questi 
ambiti: 
· Food losses and/or waste: riduzione dello spreco alimentare durante la produzione, lungo la filiera e da parte del 
consumatore 
· Agricoltura 4.0: sviluppo di un prodotto o un servizio, fattibile e realistico, in ambito agricoltura 4.0 
· Mangiar sano e prevenzione delle malattie croniche: sviluppo di un prodotto o un servizio, fattibile e realistico, che 
contribuisca a una nutrizione salutare e alla prevenzione delle malattie 
SmartFood è un'app che monitora le scadenze alimentari, educa a un'alimentazione corretta e dà suggerimenti per 
la conservazione del cibo. Il team vincitore accederà ora a BIZ Factory- Il Festival dell'Imprenditorialità Giovanile 
2022, la finale nazionale di Impresa in Azione che si terrà il 1 giugno a Milano, in cui incontreranno gli studenti delle 
altre sfide territoriali e verrà assegnato il titolo di Migliore Impresa JA 2022. La classe vincitrice avrà inoltre 
l’opportunità di rappresentare l’Italia a livello europeo nella JA Europe Company of the Year Competition in program-
ma a Tallinn a luglio. Le sfide future del settore agro-alimentare richiedono una nuova maniera di pensare per trova-
re le soluzioni per un pianeta sostenibile. Per questo EIT Food investe nei talenti più giovani e provvede a fornire le 
competenze che li preparano a risolvere i grand-challenges del futuro. Le skills trasversali, ossia le capacità di sup-
porto alla realizzazione di un’idea/di un progetto, sono sempre più richieste nel mondo del lavoro, e tra loro si anno-
verano le capacità di “influenzare” come la comunicazione e la leadership, e le capacità di pensiero come il problem 
solving e la maniera critica di pensare. Queste, insieme alle conoscenze tecniche, al saper fare impresa e alle skill 
digitali permetteranno di superare le grandi sfide di domani. Queste competenze da sole rimangono fine a sé stesse 
se non si affiancano con un’etica responsabile dell’innovazione e della ricerca e uno sviluppo sistemico di pensiero 
verso la trasformazione sostenibile del settore Agro-alimentare. EIT Food crede in questa missione ed è fantastico 
vedere che delle giovani studentesse e studenti le abbiano abbracciate in pieno”. Maarten van der Kamp Director of 
EIT Food Education.” “Le sfide legate all’alimentazione sono ormai centrali per il futuro del pianeta e intersecano 
molti altri aspetti, come la sostenibilità ambientale, la salute, i diritti dei lavoratori o le tecnologie per migliorare la 
supply chain. Per questo, come Junior Achievement Italia siamo contenti di essere partner italiani del progetto e 
collaborare con EIT Food per incoraggiare la prossima generazione di innovatori e imprenditori in Europa a trovare 
modi per costruire una società più sostenibile nel settore alimentare”, ha dichiarato Antonio Perdichizzi, presidente di 
Junior Achievement Italia. “Siamo inoltre felici di poterlo fare tramite il nostro programma ‘Impresa in Azione’ che 
attraverso la creazione di mini-imprese permette ai ragazzi non solo di misurarsi con la realizzazione di un’azienda, 
ma anche di acquisire delle soft skills che sono oggi fondamentali in qualunque ambito lavorativo e indipendente-
mente dal ruolo, come la capacità di lavorare in team o di gestire budget e scadenze”. 
 

Approvata in CSR maggiore flessibilità  
sui progetti OCM vino verso Russia, Ucraina e Cina 
 
È stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto, proposto dal Ministro delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali, Stefano Patuanelli, che concede una maggiore flessibilità nella gestione dei progetti di promo-
zione dell'OCM vino in Russia, Bielorussia, Ucraina e Cina per il 2021-2022. In particolare, vengono concesse possi-
bili variazioni al ribasso, fino all'azzeramento totale del budget, per quei progetti destinati ai Paesi interessati dal 
conflitto russo-ucraino e alla Cina a causa delle nuove misure adottate per il contenimento del Covid-19, e viene 
data la possibilità di rimodulare le risorse verso altri Paesi già inclusi nel progetto approvato. 
Le variazioni possono essere richieste dai soggetti beneficiari a ciascuna autorità competente entro l'8 luglio 2022. 
Obiettivo della misura è quello di tutelare gli investimenti eventualmente già effettuati per lo svolgimento di attività di 
promozione nei Paesi terzi interessati e favorire la maggiore spesa possibile del sostegno unionale per i beneficiari 
dell'aiuto, individuati dalle autorità competenti per la campagna 2021/2022, che hanno previsto lo svolgimento di 
attività di promozione in tali mercati dei Paesi terzi. 
Durante la seduta odierna sono stati inoltre definiti i criteri per la realizzazione del catasto delle produzioni frutti-
cole e delle produzioni del settore delle olive da olio e olive da tavola e dei registri delle varietà di specie officinali. 

https://www.politicheagricole.it/CSR_OCMvino_Russia_Ucraina_Cina 
(MIPAAF) 
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REPowerEU: la Commissione istituisce la task force della 
piattaforma energetica dell'UE per garantire approvvigionamenti  
alternativi 
 
La Commissione ha istituito una nuova task force nell’ambito della direzione generale dell'Energia per sostenere la 
piattaforma energetica dell'UE e conseguire l'obiettivo REPowerEU di diversificazione degli approvvigionamenti. 
Ciò contribuirà a ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi, consentendo agli Stati membri e ai paesi 
vicini di disporre di forniture di energia alternative a prezzi accessibili nei prossimi anni. Kadri Simson, Commissa-
ria per l'Energia, ha dichiarato: “Nel piano REPowerEU abbiamo illustrato come l'Europa possa fare a meno dei 
combustibili fossili russi. Ora disponiamo degli strumenti per realizzare questo obiettivo. È giunto il momento di 
diversificare l’approvvigionamento energetico e di utilizzare al meglio le infrastrutture. La task force della piattafor-
ma energetica contribuirà alla sicurezza e all'indipendenza energetiche dell'Europa. Grazie al peso politico ed eco-
nomico collettivo dei 27 Stati membri dell'UE e di 440 milioni di cittadini, lavoreremo per garantire importazioni di 
energia sicure e a prezzi accessibili.” La task force della piattaforma energetica sarà operativa dalla prossima setti-
mana (1° giugno) e si occuperà immediatamente dei nuovi compiti indicati nel piano REPowerEU adottato il 18 
maggio. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/repowereu-la-commissione-istituisce-la-task-force-

della-piattaforma-energetica-dellue-garantire-2022-05-25_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

Settimana verde dell'UE 2022: “Realizzare il Green Deal europeo” 
 
La Settimana verde dell'UE 2022, che si svolgerà dal 30 maggio al 5 giugno in formato ibrido, verterà 
sul tema "Realizzare il Green Deal europeo". Il più grande evento annuale europeo sulla politica am-
bientale consentirà di esplorare ciò di cui abbiamo realmente bisogno per progredire verso un'econo-
mia circolare, positiva nei confronti della natura e a inquinamento zero. Dal 30 al 31 maggio si terran-
no a Bruxelles alcuni eventi della Settimana verde. Il 30 maggio si svolgerà un dialogo con i cittadini, 
nel corso del quale il Commissario Sinkevičius incontrerà giovani di tutti i paesi dell'UE per discutere di una serie 
di temi connessi al Green Deal europeo, quali la protezione della natura, i prodotti tessili sostenibili e l'inquinamen-
to. La Presidente von der Leyen interverrà al dibattito ad alto livello incentrato sulla costante attenzione alla politi-
ca ambientale dell'UE, anche in tempi di crisi. Il 31 maggio la conferenza ibrida proseguirà con tre sessioni sulla 
standardizzazione dei prodotti sostenibili e circolari, sull'attuazione del principio "chi inquina paga" e sulla necessità 
di fissare obiettivi per il ripristino della natura. Il Commissario Sinkevičius parteciperà anche a un dibattito durante 
la sessione conclusiva, dedicata all'importanza della motivazione e della responsabilizzazione per affrontare le 
sfide legate alla sostenibilità. Allo scopo di invitare a un coinvolgimento e un contributo maggiori da parte di tutti i 
settori, nel corso della settimana le organizzazioni partner organizzeranno circa 300 eventi in tutta Europa 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/settimana-verde-dellue-2022-realizzare-il-green-
deal-europeo-2022-05-25_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Il programma LIFE premia i vincitori del 2022 per la promozione di 
biodiversità, resilienza ambientale e climatica e sensibilizzazione 

 
Nel corso della Settimana verde dell'UE , il più grande evento annuale dedicato all’ambiente in Europa, 
il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima ha annunciato i cinque vincitori dei premi LIFE 
di quest'anno. Il premio LIFE per la natura va a un progetto di Cipro volto a migliorare lo stato di con-
servazione e la resilienza delle foreste di cedro, quello per l'azione per il clima va alla Germania per la 

promozione della biodiversità nei vigneti, mentre il premio per l'ambiente va all’Italia per la campagna di sensibiliz-
zazione sulla riduzione dei rifiuti marini. Il progetto italiano si è aggiudicato anche il Premio del cittadino, mentre il 
premio speciale aggiuntivo di quest'anno, "LIFE e Natura 2000", istituito per celebrare il 30° anniversario degli altri 
due, va all’Estonia per il ripristino dei terreni degli alvar. Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green 
Deal europeo, ha dichiarato: “Mentre la crisi climatica avanza, alcune specie stanno scomparendo a un ritmo allar-
mante. Il ripristino della natura è uno strumento incredibilmente potente per affrontare sia la crisi climatica che 
quella della biodiversità. Dobbiamo salvaguardare e ripristinare la natura, in modo che possa proteggerci. Voglio 
esprimere le mie sincere congratulazioni ai vincitori e ai finalisti dei premi LIFE di quest'anno: siete in prima linea in 
questa lotta e state dimostrando quanto sia resiliente la natura, se solo le consentiamo di rigenerarsi. I vostri suc-
cessi sono una fonte d'ispirazione per tutti e ci danno speranza per il futuro.” Virginijus Sinkevičius, Commissario 
per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: “Tutti i finalisti e i vincitori di oggi sono veri e propri pionieri. 
Intervengono concretamente sul campo, aumentando la biodiversità, riducendo l'inquinamento e intensificando 
l'azione per il clima. La loro dedizione e il loro duro lavoro ci stanno aiutando a conseguire gli ambiziosi obiettivi 
ambientali stabiliti nell'ambito del Green Deal europeo.” Gli annuali premi LIFE celebrano i progetti più innovativi, 
stimolanti ed efficaci all’interno di tre categorie: protezione della natura, ambiente e azione per il clima. Il Premio 
del cittadino LIFE viene assegnato al progetto preferito dal pubblico. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-programma-life-premia-i-vincitori-del-
2022-la-promozione-di-biodiversita-resilienza-ambientale-e-2022-05-31_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Fondo europeo per la difesa: 1 miliardo di € per rafforzare  
le capacità di difesa dell'UE e nuovi strumenti  
per l'innovazione nel settore della difesa 
 
La Commissione adotta il secondo programma di lavoro annuale del Fondo 
europeo per la difesa (FED), che per il 2022 prevede un finanziamento totale 
di 924 milioni di €. Una settimana dopo la comunicazione congiunta sulle ca-
renze di investimenti nel settore della difesa, la Commissione sblocca nuovi 
finanziamenti per investire insieme e in modo migliore nelle capacità strategi-
che di difesa. 
Il programma di lavoro per il 2022 introduce inoltre una serie di nuovi strumen-
ti per promuovere l'innovazione nel settore della difesa nell’ambito di un nuo-
vo quadro, il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE. Già an-
nunciato nella comunicazione del 15 febbraio 2022, il sistema di innovazione 
opererà in stretta collaborazione con il polo di innovazione dell'Agenzia euro-
pea per la difesa. 
Il programma di lavoro riguarda un totale di 33 temi strutturati in otto inviti a presentare proposte – che saranno 
pubblicati a partire dall’inizio di giugno – per avviare una serie di grandi progetti emblematici, che andranno dalla 
cibersicurezza allo spazio o al combattimento navale. Il programma si concentra sulle tecnologie e sulle capaci-
tà di difesa in linea con le priorità dell'UE in materia di capacità concordate dagli Stati membri e precisate nel-
la bussola strategica 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/fondo-europeo-la-difesa-1-miliardo-di-eu-
rafforzare-le-capacita-di-difesa-dellue-e-nuovi-strumenti-2022-05-25_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Piano europeo di lotta contro il cancro: la Commissione  
avvia i lavori a livello dell'UE per affrontare il diritto  
all'oblio 
 
In occasione della settimana europea contro il 
cancro la Commissione ha pubblicato oggi u-
no studio sull'accesso ai prodotti finanziari per 
le persone che sono state colpite dal cancro -  il 
cosiddetto "diritto all'oblio" - nell'UE, e ha deline-
ato le prossime tappe nell'ambito del piano eu-
ropeo di lotta contro il cancro. 
Lo studio evidenzia un ampio sostegno alle poli-
tiche a livello dell'UE volte a garantire un acces-
so equo a prodotti come assicurazioni sulla vita, 
prestiti o crediti, tra cui le iniziative di sensibiliz-
zazione o per il miglioramento dello scambio di 
conoscenze, esperienze e pratiche nonché gli 
aggiornamenti periodici dei dati scientifici. 
L'impatto dell'azione dell'UE deve al contempo 
tener conto dei diversi approcci normativi e di autoregolamentazione in atto nell'Unione. In futuro la Commissio-
ne avvierà lavori più approfonditi per raccogliere ulteriori dati e approfondimenti e incoraggiare il dialogo tra le 
autorità nazionali, i pazienti e il settore finanziario al fine di istituire il primo codice di condotta dell'UE entro l'ini-
zio del 2024. 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “La qualità della vita e la 
parità di trattamento sono diritti fondamentali di ogni paziente. Gli ostacoli che i sopravvissuti al cancro spesso 
incontrano nell'accesso ai servizi finanziari e ad altri settori della loro vita sono inaccettabili. Con il piano europe-
o di lotta contro il cancro stiamo avviando, per la prima volta a livello dell'Unione, azioni volte a garantire un ac-
cesso equo ai servizi finanziari per il crescente numero di persone che sono state colpite da un cancro in remis-
sione a lungo termine. Alcuni Stati membri hanno già legiferato per tutelare il "diritto all'oblio" dei pazienti, dimo-
strando che è possibile garantire che la realtà stia al passo con il progresso medico. Lavorando in squadra pos-
siamo trovare soluzioni praticabili che consentano a chi è sopravvissuto al cancro di vivere una vita senza discri-
minazioni e ostacoli iniqui.” 
Mairead McGuinness, Commissaria per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei ca-
pitali, ha aggiunto: “È importante collaborare con il settore finanziario per migliorare i servizi offerti a coloro che 
sono stati colpiti dal cancro o che sono guariti.” 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/piano-europeo-di-lotta-contro-il-cancro-la-
commissione-avvia-i-lavori-livello-dellue-affrontare-il-2022-05-30_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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La Commissione approva un regime italiano di sostegno 
 agli investimenti da 677 milioni di € per una ripresa  
sostenibile nel contesto della pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano di sostegno agli 
investimenti da 677 milioni di € per una ripresa sostenibile nel contesto 
della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito 
del quadro temporaneoper le misure di aiuti di Stato. 
Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Il 
regime mira a sostenere gli investimenti privati in immobilizzazioni materiali 
e immateriali come stimolo per superare la carenza di investimenti accu-
mulata nell'economia a causa della pandemia di coronavirus e ad accelera-
re la transizione verde e quella digitale. 
La misura sarà accessibile alle piccole e medie imprese (PMI) attive in determinati settori, come la fabbricazio-
ne di prodotti farmaceutici, la ricerca scientifica e lo sviluppo. Si prevede che la misura sosterrà tra 600 e 800 
imprese. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro tempora-
neo. In particolare, l'aiuto i) non supererà l’1% della dotazione complessiva del regime per beneficiario; ii) so-
sterrà investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ma non investimenti finanziari; e iii) sarà conces-
so entro il 31 dicembre 2022. 
La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per agevolare lo 
sviluppo di determinate attività economiche, che sono importanti per una ripresa sostenibile dell'economia, in 
linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Su queste basi la Commissione ha approvato le mi-
sure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre misure prese dalla Commissione per fronteggiare 
l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero SA.102579 nel registro degli aiuti di 
Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatez-
za. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-approva-un-regime-italiano-di

-sostegno-agli-investimenti-da-677-milioni-di-eu-una-2022-05-30_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

Industria: la Commissione partecipa alla Fiera industriale 
di Hannover su digitalizzazione e sostenibilità 
 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, par-
teciperà in videoconferenza alla “Hannover Messe” (Fiera 
industriale di Hannover), una delle più grandi fiere com-
merciali annuali del mondo. Quest'anno l'attenzione si 
concentra su digitalizzazione e sostenibilità. Il Commissa-
rio discuterà del tema “Oltre la crisi, con nuove forme di 
collaborazione per un'industria digitalizzata, resiliente e 
sostenibile” e fornirà una panoramica delle azioni della 
Commissione a sostegno dell'industria dell'UE, con parti-
colare accento sulla transizione digitale, sulla legge euro-
pea sui semiconduttori, sulla strategia europea in materia 
di dati del 2020 e sulla prossima generazione di servizi 
cloud per l'Europa. 
In tale occasione il Commissario discuterà anche dell'attu-
ale crisi energetica e del suo impatto sull'economia 
dell'UE, che la Commissione sta affrontando nell'ambito del piano REPowerEU, nonché, su un piano più gene-
rale, della resilienza delle catene di approvvigionamento. 
Kerstin Jorna, direttrice generale della direzione Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, parteciperà 
all'evento nell'ambito di una tavola rotonda sulla normazione organizzata dalla Confederazione dell’industria 
tedesca (BDI). 
In occasione della fiera•, organizzata a partire da oggi fino al 2 giugno, la Commissione ha allestito uno stand 
per presentare la visione dell'UE per l'industria europea e fornire informazioni su come ottenere un sostegno 
volto a finanziare il proprio impegno in un percorso di transizione. Dotato di display video interattivi di nuova 
generazione, lo stand si concentrerà su tre temi: sostenibilità, digitalizzazione e resilienza. Oltre 35 esempi di 
imprese, progetti o iniziative sostenuti dall'UE ne illustreranno il lavoro in questi settori e mostreranno come la 
visione dell'UE viene già attuata sul campo. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/industria-la-commissione-partecipa-alla-fiera-
industriale-di-hannover-su-digitalizzazione-e-2022-05-30_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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La Presidente Metsola sull'Ucraina:  
“Dobbiamo svincolarci dall’energia russa” 
 
La Presidente Roberta Metsola ha chiesto ai leader europei un impegno a lungo termine sull’Ucraina che 
comprenda la garanzia dell’indipendenza energetica dell’UE. 
La Presidente del Parlamento europeo è intervenuta in apertura del Consiglio europeo del 30 maggio, dedicato 
alla discussione dell’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina. La Metsola ha affermato che sebbene attualmente 
l’opinione pubblica sia favorevole a una risposta forte, 
dovremmo prepararci a portare avanti lo stesso approccio 
anche quando ciò diventerà più difficile. 
“Dobbiamo restare saldi e iniziare a pianificare il nostro 
impegno a lungo termine nel paese, al di là del bisogno 
d'aiuto immediato per l’emergenza in Ucraina”, ha dichia-
rato. “L’Europa deve mettersi alla guida e rimanerci”. 
La Presidente ha sottolineato l'importanza della conces-
sione all’Ucraina dello status di candidato per l’adesione 
all’UE, poiché questo può trasformare il paese: “Ciò di cui 
l’Ucraina ha bisogno in questo momento è speranza e 
prospettiva, altrimenti costringeremo Kyiv a guardare al-
trove”. 
“Siamo attraversando un momento storico in cui l’UE deve 
diventare una vera potenza mondiale per la democrazia. 
Sventolando la bandiera delle democrazie liberali in un 
mondo sempre più complicato e più pericoloso”, ha affer-
mato. “Nessuno sta dicendo che sarà facile, o addirittura 
immediato, ma ne vale la pena” ha aggiunto. 
Continuando nel suo intervento, la Presidente ha poi esortato i capi di Stato e di governo a continuare a cercare 
un accordo su nuove sanzioni, precisando che anche la Bielorussia, a seguito del sostegno prestato alla guerra 
illegale russa, dovrebbe affrontare delle sanzioni. 
La Metsola ha poi ribadito la necessità di trovare un sistema che consenta di trasportare il grano fuori 
dall’Ucraina: “Abbiamo l'urgenza di trovare un modo per trasferire il grano dall’Ucraina verso i luoghi in cui questo 
è più necessario”. 
La Presidente ha inoltre insistito su come la guerra in Ucraina abbia messo in luce l’importanza dell’indipendenza 
energetica per l’UE e del rapido avanzamento verso la transizione verde. “Il nostro obiettivo deve rimanere quello 
di svincolarci dall’energia russa. C'è un limite alla flessibilità che possiamo concedere senza perdere credibilità 
nei confronti delle nostre popolazioni e apparire deboli di fronte alla Russia che, sappiamo, non mostra alcun ri-
spetto per la debolezza”, ha affermato. 
Parlando di sicurezza e difesa, la Presidente ha infine affermato: “Sarà necessario aumentare i nostri bilanci per 
la difesa e dobbiamo capire in che modo reindirizzare al meglio i fondi comuni verso il miglioramento della nostra 
capacità di difesa”. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220525STO31304/la-presidente-metsola-
sull-ucraina-dobbiamo-svincolarci-dall-energia-russa 

(Parlamento Europeo) 
 

La Commissione inaugura una piattaforma dell'UE  
per la registrazione delle persone che godono di protezione 
temporanea o adeguata ai sensi del diritto 
nazionale 
 
La Commissione ha inaugurato  una piattaforma dell'UE per lo scambio di informa-
zioni sulle persone che godono di protezione temporanea o di protezione adeguata. 
La piattaforma consentirà agli Stati membri dell'UE di scambiarsi informazioni in 
tempo reale sui soggetti registrati, in modo che le persone in fuga dall'Ucraina pos-
sano effettivamente beneficiare dei loro diritti in tutti gli Stati membri, affrontando 
nel contempo casi di registrazioni doppie o multiple e limitando eventuali abusi. 
La Commissione ha elaborato questa soluzione tecnica (con velocità da primato) 
nel quadro del piano in 10 punti per un maggiore coordinamento europeo in materia di accoglienza delle persone 
in fuga dalla guerra in Ucraina,concordato in occasione del Consiglio straordinario "Giustizia e affari interni" del 
28 marzo 2022. L’ odierna inaugurazione della piattaforma rappresenta un ulteriore risultato dopo il lancio del 
piano in 10 punti. La Commissione aggiornerà il Consiglio sull'intera gamma di iniziative in occasione del prossi-
mo Consiglio "Giustizia e affari interni" di giugno. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-inaugura-una-piattaforma-dellue

-la-registrazione-delle-persone-che-godono-di-2022-05-31_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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La Presidente Roberta Metsola durante la confe-
renza stampa del Consiglio europeo  

EC 



Unione dei mercati dei capitali: la Commissione  
organizza una conferenza ad alto livello per discutere 
 i prossimi risultati 
 
 Mercoledì 1° giugno, la Commissione europea ospiterà una 
conferenza ad alto livello sul tema “Unione dei mercati dei 
capitali: investire per un'Unione europea più forte, più pro-
spera e più sostenibile •”.  
L'obiettivo principale di questo evento è sottolineare il ruolo 
dell'Unione dei mercati dei capitali nel sostenere un’Unione 
europea più forte e un’economia più verde, digitale e resi-
liente, a vantaggio di tutti i cittadini. 
In un momento in cui i colegislatori hanno presentato diver-
se proposte legislative sull'Unione dei mercati dei capitali, la 
conferenza ad alto livello offrirà anche l'opportunità di fare il 
punto sui risultati conseguiti e di discutere gli obiettivi futuri. 
Tra gli oratori di alto livello figurano il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, il Commis-
sario Paolo Gentiloni e la Commissaria Mairead McGuinness, nonché Nadia Calviño, prima vice 
prima ministra spagnola e ministra dell’Economia e della trasformazione digitale, Isabel Benju-
mea e Danuta Hübner, membri del Parlamento europeo, Verena Ross, presidente dell'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Ashley Adler, presidente dell'Organizzazione 
internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) e altri esponenti del settore pubbli-
co e dell'industria. 
La conferenza si terrà a Bruxelles, presso l'edificio Charlemagne della Commissione europea. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/unione-dei-mercati-dei-
capitali-la-commissione-organizza-una-conferenza-ad-alto-livello-discutere-i-2022-05-

31_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 
 
 

Draghi: Next Generation Eu è una cosa bellissima, 
sia un precedente 

 
 «Saranno almeno dieci anni che continuo a dire che occorre creare un bilancio comune, o co-
munque un meccanismo di finanziamento comune, o comunque quello che si chiama capacità 
fiscale centrale. Proprio per non andare di programma in programma. 
 Certo è che fino al Next Generation Eu non si era fatto niente. 
 E con quello è stato una cosa bellissima ciò che è stato fatto, in termini di solidarietà, in termini 
di capacità di reagire alla crisi del Covid.  
Quello è stato un messaggio importantissimo che qualunque commento, qualunque posizione 
che i Paesi possano avere, costituisce un precedente fondamentale per come viene interpretata 
la solidarietà all’interno dell’Unione europea».  
Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del vertice Ue.  
«I due elementi dell’Unione europea sono la responsabilità e la solidarietà. La responsabilità sui 
conti pubblici e su tante altre cose, sulle riforme strutturali, veniva richiamata ogni giorno, anzi 
ogni ora, ogni minuto, ogni secondo.  
Ma la solidarietà non si vedeva. Non si è vista per anni e anni. In occasione del Next 
Generation Eu si è vista ed è stato uno sforzo straordinario. Io credo che questo costituisca un 
precedente che insomma è impossibile dimenticare.  
Quindi mi aspetto che verrà utilizzato», ha aggiunto. 
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Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di 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 lu-
cro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo 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/reference-documents-resources_it   
 

 
 
 
 
 

Le sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il tipo di 
candidati ammissibili. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissa-
ta alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.  
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata alle ore 17:00, ora 
di Bruxelles. Le domande per i marchi di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.  
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono 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 
 

Invito a presentare proposte (n. IX-2023/02) 
«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE» 
 
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare do-
mande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento») Il finanziamento previ-
sto per l’esercizio finanziario 2023 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento europeo 
«Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato dal Parla-
mento europeo nel suo progetto di stato di previsione.  
Il temine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2022. Eventuali do-
mande in merito al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della 
pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu 

GUUE C 203 del 20/05/2022 
 

Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2023/01) 
CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI 
 
L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di 
finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione (le «domande di finanziamento»).  Il finanziamento previsto per 
l’esercizio finanziario 2023 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento dei 
partiti politici europei» ammonta a 46 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo pro-
getto di stato di previsione. Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2022. E-
ventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferi-
mento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: 
fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu 

GUUE C 203 del 20/05/2022 

 

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. 22 del 01/06/2022 
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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 
valori 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 scel-
to da una giuria indipendente di rappresentanti della stampa e della società civile Il 
premio è di 20.000 euro. La cerimonia di premiazione si terrà a metà ottobre in corri-
spondenza 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 TRANSFRONTALIERO 
 
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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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 vinci-
tori del concorso si riuniranno a Bruxelles dall'8 al 14 ottobre per seguire corsi di 
formazione, ricevere tutoraggio di giornalisti esperti, lavorare insieme a loro nella 
sala stampa e visitare le istituzioni europee e i media.  I vincitori parteciperanno 
anche al concorso per il premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti che 
verrà assegnato l’11 ottobre. Il modulo di candidatura e le condizioni di parteci-
pazione sono disponibili sulla pagina web del programma fino all'11 luglio 2022. 
#Youth4Regions è un programma della Commissione europea che aiuta studenti e giovani giornalisti a scoprire 
come opera l'UE nella loro regione.  Dal suo lancio nel 2017 hanno partecipato oltre 130 giovani di tutta Europa. 
Da un'indagine condotta presso i precedenti partecipanti emerge che il 78% di questi ritiene che la propria carrie-
ra abbia tratto vantaggi dal programma in termini di networking e consulenza professionale. Per il 93% il program-
ma 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) 

 

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 
percorsi formativi e culturali. Il Premio è aperto a tutti, indipendentemente dall’età, dalla nazionalità e dal genere. 
Sono ammesse al concorso opere di pittura, disegno, incisione di qualsiasi dimensione e su qualsiasi tipo di sup-
porto. 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, Ro-
ma 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) 

 

Concorso Idee sulla Sostenibilità 
 
Papernest per mezzo del sito prontobolletta.it bandisce un concorso a tema “Idee sulla Sostenibilità”. L'obiettivo 
del concorso è riuscire a stimolare la creatività e le idee di studenti e partecipanti sui temi della sostenibilità am-
bientale in senso critico, andando alla ricerca di nuove soluzioni che riescano a far convivere in maniera profitte-
vole uomo e natura.Il concorso è aperto a classi, a gruppi di studenti e a singoli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado. Sarà inclusa anche una categoria per tutti coloro che non essendo studenti vogliano 
condividere le proprie idee sulla sostenibilità. Il concorso prevede l'eleborazione di idee e artefatti rispon-
denti 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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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 Gene-
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 
Titolo: SEI END PRESSO EEAS - European External Action Service Scadenza: 07 settembre2022 
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service Ufficio: EUMS-CESA.WATCHKEEPING BRU-
XELLES Codice posto: EUMS.CESA/END/WK.220915 
 Titolo: UN END PRESSO FRONTEX Scadenza: 22 luglio Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA 
GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA 
Codice posto: FRONTEX/SNE/2022/17  
 Titolo: 17 END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 15 luglio 2022 
Agenzia/Istituzione: COMMISSIONE Ufficio: Vari Codice posto:  ENV.C1, ENV.C2, ESTAT.C4, ESTAT.E2, FI-
SMA.C2, HOME.B2, INTPA.C1_A, INTPA.C1_B, JUST.B3, OLAF.A5, OLAF.B3, OLAF.C2, RTD.G4, RTD.H1, 
SANTE.B5, SANTE.G2, TAXUD.A3 
 Titolo: 3 END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 20 giugno 2022 
Agenzia/Istituzione: COMMISSIONE Ufficio: Vari Codice posto:  CNECT.H1 / ECFIN.D4 / FISMA.D3 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE – SENZA COSTI Scadenza: 17 giugno 2022 Agenzia/Istituzione: EEAS - Eu-
ropean External Action Service Ufficio: DEL UE MALI Codice posto: 210669 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE – SENZA COSTI Scadenza: 13 giugno 2022 Agenzia/Istituzione: EEAS - Eu-
ropean External Action Service Ufficio: DIV. Reg. AffaIrs -AMERICAS - BRUXELLES Codice posto: 252456 

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

 Bandi Opportunità per tutti 
 https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/

ricerca_espertinazdistaccati/ 
 

Programma di tirocini MAECI-MUR-Università Italiane 
 
Il Ministero degli Affari Esteri, il MUR e la Fondazione CRUI hanno pubblicato il bando 2022 per l’assegnazione 
di 186 tirocini curriculari. A causa dell’Emergenza Covid-19, i tirocini si svolgeranno esclusivamente in modalità 
flessibile a distanza dall’Italia. La selezione è rivolta a studenti universitari degli atenei che aderiscono 
all’iniziativa. I tirocini curriculari si svolgono presso le seguenti tipologie di Sedi del MAECI: Ambasciate, Rap-
presentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Delegazioni e Istituti italiani di Cultura. I tirocinanti sa-
ranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all'approfondimento dei 
dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell'organizzazione di eventi ed assi-
stere il personale del MAECI nelle attività. A seconda del tipo di sede prescelta, cambiano i requisiti richiesti allo 
studente in merito al tipo di corso di laurea che sta frequentando. Tra gli altri requisiti richiesti: 
-avere una conoscenza, certificata dall’Università o da un organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese 
a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o superiore; 
-avere riportato una media aritmetica delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30; 
-avere un’età inferiore ai 29 anni. Le candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il 
6 giugno 2022, ore 17:00. 

https://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2022/05/Bando-MAECI-6maggio2022.pdf 
(Eurodesk) 

 

Premio Valeria Solesin 2022 
 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, ha lanciato la 6a Edizione 
del PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore complessivo 
pari a 25.100 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbo-
na di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan, e vuo-
le premiare le migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore 
determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il concorso è 
ispirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavo-
ro, sia ad altri filoni di studio che mostrino come l’incremento dell’occupazione femminile sia una risorsa per lo svi-
luppo socio-economico. Per partecipare al bando è necessario: 
-essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il consegui-
mento di una Laurea Magistrale; 
-il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2022 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica. 
Scadenza: 10 agosto 2022. 

https://forumdellameritocrazia.it/wp-content/uploads/2019/11/Bando_2022_versione_3mag22.pdf 
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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 cou-
scousfest.it. “Rinnoviamo con soddisfazione il nostro supporto a un'iniziativa sul territorio a noi molto cara – com-
menta 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 iniziativa 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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Concorso artistico Art and act 
 
Promosso dal CESIE, Art and act è un concorso artistico ispirato alle passioni e 
alle idee di Marie Marzloff (02/11/1980 -13/02/2018). Disegno, illustrazione, pittu-
ra, arte digitale, fotografia, fumetto, collage, tecnica mista, sono le tecniche am-
messe per il concorso artistico internazionale ART AND ACT - MARIE MAR-
ZLOFF AWARD. 
Il concorso nasce in sua memoria e mira a proseguire il percorso che Marie ha 
intrapreso provando a portare avanti le sue idee tramite le sue passioni: il dialogo 
interculturale attraverso l’esperienza universale dell’arte diventa forma di comuni-
cazione ed educazione. 
CRITERI DI SELEZIONE 
efficacia nella presentazione del tema proposto e delle sfide ad esso connesse 
creatività e originalità 
capacità di stimolare la riflessione e il pensiero critico 
impatto visivo 
PREMI 
Le opere vincitrici saranno annunciate entro il 15 Ottobre 2022 e potranno essere utilizzate per le campagne di 
comunicazione del CESIE. Verranno attribuiti i seguenti premi: 
Per ulteriori informazioni scrivici all’indirizzo artandact@cesie.org e resta aggiornato sui nostri social. 
Scadenza: 30 giugno 2022 

https://artandact.org/it/ 
 

Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa  
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,  
sicurezza e giustizia (eu-LISA) — Pubblicazione di un posto 
vacante di direttore esecutivo/direttrice esecutiva (Agente 
temporaneo — Grado AD 14) — COM/2022/20079 
 
L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia (eu-LISA) è stata istituita nel 2011 ed è disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parla-
mento europeo e del Consiglio. La persona che cerchiamo per svolgere la funzione di direttore esecutivo/direttrice 
esecutiva gestirà l’Agenzia, ne sarà il/la rappresentante legale e sarà responsabile dell’esecuzione dei compiti che 
rientrano nel mandato attribuito all’Agenzia dal regolamento istitutivo. La sede di servizio è Tallinn, Estonia, sede 
dell’Agenzia. 
 Requisiti:  
Laurea o diploma universitario: occorre possedere: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure un livello di studi 
corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale 
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni 
Esperienza professionale: coloro che si candidano devono possedere almeno 15 anni di esperienza professionale 
post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in 
grado di portare a termine l’intero mandato quadriennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli a-
genti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni. 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al se-
guente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
entro il 23 giugno 2022 ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibi-
le. 

GUUE C 206/A  del 23/05/2022 

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

 Leggi la nota della proroga https://bit.ly/3vOY4Rx  
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Impresa comune «Europa biocircolare» (CBE) —  
Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo/
direttrice esecutiva (Agente temporaneo — Grado AD 14) 
COM/2022/20077 
 
L’impresa comune «Europa biocircolare» (CBE), istituita dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, è un 
partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea e il consorzio di bioindustrie (consorzio BIC) volto a 
sostenere l’innovazione basata sulla sostenibilità nella creazione di nuovo valore locale dai rifiuti e dalla biomas-
sa. La sede di servizio è Bruxelles, dove ha sede la CBE.  Requisiti:  
Laurea o diploma universitario: occorre possedere: un livello di studi corrispondente a una formazione universi-
taria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure un livello 
di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza profes-
sionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni 
Esperienza professionale: coloro che si candidano devono possedere almeno 15 anni di esperienza professio-
nale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e 
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in 
grado di portare a termine l’intero mandato quadriennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli 
agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 
anni. 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al se-
guente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
entro il 4 luglio 2022 ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibi-
le. 

GUUE C 206/A  del 23/05/2022 
 

Impresa comune «Reti e servizi intelligenti» (SNS) —  
Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo/
direttrice esecutiva dell’impresa comune «Reti e servizi  
intelligenti» (SNS) (Agente temporaneo — Grado AD 14)  
COM/2022/20078 
 
L’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» (impresa comune SNS) è uno dei partenariati europei nell’ambito 
di Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio. Il direttore esecutivo/la direttrice 
esecutiva è il/la responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune . La sede di servizio 
è Bruxelles.  Requisiti:  
Laurea o diploma universitario: occorre possedere: un livello di studi corrispondente a una formazione universi-
taria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure un livello 
di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza profes-
sionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni 
Esperienza professionale: coloro che si candidano devono possedere almeno 15 anni di esperienza professio-
nale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e 
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in 
grado di portare a termine l’intero mandato quadriennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli 
agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 
anni. 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al se-
guente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
entro il 18 luglio 2022 ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più pos-
sibile. 

GUUE C 206/A  del 23/05/2022 
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Festival dell’Economia di Trento: “Dopo la pandemia -  
Tra ordine e disordine” 
 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Ufficio di collegamento in Italia del Parla-
mento europeo partecipano alla XVII edizione del Festival dell’Economia 2022 che si terrà a Trento 
dal 2 al 5 giugno. Prenderanno parte all’iniziativa 8 premi Nobel, numerosi relatori del mondo accade-
mico, economisti, manager e imprenditori, rappresentanti delle Istituzioni nazionali ed europee. 
Tra questi il Commissario europeo per gli Affari Economici, Paolo Gentiloni, che sabato 4 giugno alle 11:00, 
presso l’Auditorium Santa Chiara, dialogherà con Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, su 
sfide e opportunità per un’Europa protagonista. Successivamente, il Commissario risponderà alle domande poste 
direttamente dai giovani dando vita ad un policy dialogue. Il Commissario europeo per il lavoro e i diritti socia-
li, Nicolas Schmit, introdurrà un panel dedicato all’evoluzione del mercato del lavoro sabato 4 giugno alle 10:00, 
presso la sala concerti Filarmonica, in dialogo con Marcello Zacchè, Caporedattore de Il Giornale. 
Nell’ambito del Festival, la Rappresentanza organizza anche altri policy dialogue durante i quali i protagonisti sa-
ranno sempre i giovani, in dialogo con i rappresentanti delle Istituzioni presenti, e panel discussion su temi di attua-
lità, come l’iniziativa REPowerEU, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’economia digitale. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/eventi/festival-delleconomia-di-trento-dopo-la-pandemia-

tra-ordine-e-disordine-2022-06-02_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

Evento finale targato #ASOC2122 AWARDS! 
 
L’evento di premiazione #ASOC2122 AWARDS, la finale della nona edizione di A Scuola di OpenCoesione che 
ha visto tutti i partecipanti impegnarsi con grande passione ed entusiasmo, grazie anche al prezioso supporto delle 
Reti territoriali di progetto si svolgerà lunedì 6 giugno, a partire dalle ore 10.00, in diretta dal Museo del ‘900 M9 
di Mestre (Venezia), e in collegamento con le 4 scuole finaliste dell’edizione 2021-2022 di ASOC. Una mattina-
ta ricca di sorprese, che vedrà i Team finalisti coinvolti in un momento di intrattenimento, un Quiz Game sui temi 
delle politiche di coesione e del monitoraggio civico, oltre ad illustrare i risultati delle iniziative internazionali 
ASOC2122 e della seconda edizione dell'esperienza didattica ASOC rivolta alle scuole secondarie di primo gra-
do. Oltre ai 4 premi tematici, nel corso dell’evento sarà annunciato anche il vincitore del Premio Europa, l'ambi-
to viaggio a Bruxelles presso le istituzioni europee destinato al team che ha svolto con competenza e in lingua in-
glese il monitoraggio civico di un progetto finanziato da risorse europee, e delle Menzioni Speciali ASOC2122. 
Qui la news pubblicata sul sito web ASOC con tutti i dettagli e il programma dell'evento.  
La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming anche sulla nostra pagina Facebook e sul sito web A-
SOC. 
 

PES2 - Partecipazione collettiva alla fiera Gourmet Paris 
2022 (Parigi, 25-26 Settembre 2022) 
 
Nell'ambito del Piano Export Sud II, l'ICE-Agenzia organizza una partecipazione collettiva alla Fiera Gourmet Paris 
2022 (Parigi 25-26 settembre 2022). La partecipazione è riservata alle aziende provenienti dalle Regioni Meno 
Sviluppate (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania) che presentano un'offerta di nicchia ed è subordinata 
all'approvazione finale da parte del Comitato di Selezione dell'Ente Fiera.  La manifestazione non è rivolta al vino e 
ai prodotti alcolici. La Fiera, giunta alla sua dodicesima edizione, è l’unica 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 

Tre metri quadri, quattro anni di visite in carcere 
 
Quando lunedì 6 giugno 2022, 17:00 CEST - lunedì 6 giugno 2022, 19:00 CEST 
Dove Spazio Europa della Rappresentanza in Italia della Commissione europea via IV Novembre 
149, Roma RM, Italia 
Lingue italiano 
Descrizione 
Copertina del libro "Tre metri quadri, quattro anni di visite in carcere" 
 Alessandro Capriccioli consigliere regionale del Lazio presenterà lunedì 6 giugno alle ore 17:00 
presso lo Spazio Europa il libro "Tre metri quadri",  offrendo lo spunto per dialogare con il pubbli-
co sul tema delle carceri. 
Alessio Scandurra, dell' Associazione Antigone, illustrerà la situazione europea, attraverso 
l’analisi comparativa condotta dal progetto "European Prison Observatory" e Petra Březáčková, Direttrice Centro 
Ceco di Roma, presenterà un progetto sulle carceri portato avanti da un consorzio di centri di cultura europei a 
Roma.   All'evento moderato da Valeria Manieri di Radio Radicale, sarà presente Antonio Parenti Capo della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

 

Pagina 18 

 

 

M

A

N

I 

F

E

S

T

A

Z 

I

O

N

I 

Europa & Mediterraneo n. 22 del 01/06/2022 



 

PES2 - NATIONAL BRIDAL MARKET CHICAGO 
 (28-30 agosto 2022) 
 
In attesa dell'autorizzazione al finanziamento dell'iniziativa, l’ICE – Agenzia comunica che intende organizzare, per 
la prima volta, la partecipazione collettiva di aziende italiane alla “NATIONAL BRIDAL MARKET CHICAGO", l’unica 
fiera negli USA destinata esclusivamente al commercio con gli operatori del settore della moda sposa e da cerimo-
nia. 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 in-
contri tra produttori e operatori, che si ritroveranno per comprendere le nuove e più importanti tendenze della moda 
sposi nel mercato nordamericano.  L’Agenzia ICE intende sostenere la partecipazione delle aziende produttrici del 
settore con sede operativa nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle 
Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). 

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

PRESENTAZIONE DI UNA MARINA DI LIBRI “PENSIERI CORSARI” 
  IL TEMA CONDUTTORE DELLA TREDICESIMA EDIZIONE IN OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI 
 
Si terrà mercoledì 1 giugno, alle ore 11.00,  a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, 18, a Paler-
mo, la conferenza di presentazione della tredicesima edizione di Una Marina di Libri. Il Festival dell’editoria indi-
pendente, dal 9 al 12 giugno, avrà come tema conduttore Pensieri Corsari per celebrare il centenario della nascita 
di Pier Paolo Pasolini. All’incontro con la stampa parteciperanno: Gaetano Savatteri, direttore artistico di Una Mari-
na di Libri, Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecuti-
vo di Una Marina di Libri, e i rappresentanti delle aziende partner del Festival. 
 

Convegno "L'efficace gestione delle entrate  
degli enti locali" . 
 
Venerdì 10 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si svolgerà, a Messina, il Con-
vegno dal titolo "L'efficace gestione delle entrate degli enti locali" . L'evento avrà luo-
go presso l'Università degli Studi - Accademia dei Pericolanti - P.zza Pugliatti, 1 ma 
sarà possibile partecipare anche in videoconferenza.  La partecipazione al convegno 
è possibile sia in presenza, registrandosi presso l’ODCEC di Messina fino ad un 
massimo di 100 iscritti che in videoconferenza (fino ad un massimo di 500 iscritti), tramite la piattaforma, registran-
dosi al seguente indirizzo: https://attendee.gotowebinar.com/register/415697182341937935 L’evento è GRATUITO 
ed è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ai 
partecipanti che seguiranno l’evento per l’intera durata saranno riconosciuti 4 crediti formativi dall'ODCEC Messina 
che accredita l'evento.  
 Potrai consultare/scaricare la locandina cliccando sul seguente link: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/

uploads/2022/05/Locandina-10-giugno-22-MessinaDEFINITIVA-1.pdf 
 
 

Evento di presentazione e disseminazione dei risultati  
del progetto Bologna, 11 giugno 2022 
 
 Serra sonora - Le Serre dei Giardini Via Castiglione, 134 Ore 15.00 - 18.00 WoGa – WOMEN HACK THE GAME 
 Numero del progetto: 2020-1-ES01-KA201-082618 Erasmus +, KA2 (Cooperation for Innovation and the Exchan-
ge of Good Practices, Strategic Partnerships for School Education), Call 2020 L'evento è volto a presentare gli 
obiettivi, le fasi e i risultati finali del progetto WoGa - Women Hack the Game finanziato da Erasmus+, che ha coin-
volto docenti e studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado in quattro Paesi (Spagna, Italia, Irlanda e 
Romania). Women Hack the Game accresce l’interesse di studentesse e studenti per le materie STEM (Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso un percorso gamificato volto a scoprire il lavoro delle donne 
scienziate in diverse aree e discipline. 
 Il progetto mira a promuovere la ricerca e l’accesso paritario di ragazze e ragazzi alle carriere STEM, fornendo 
loro modelli di donne scienziate che possano ispirare le loro scelte di vita. Interverranno, oltre alle studentesse e 
agli studenti coinvolti: InEuropa, partner italiano del progetto; She is a scientist, associazione di promozione sociale 
attiva nel settore della divulgazione scientifica e partner operativo di InEuropa nel progetto; Elisa Uliassi, Ricercatri-
ce UNIIBO (Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie). Per partecipare, è obbligatorio compilare il form di registra-
zione. Se non puoi partecipare in presenza, scrivici all'indirizzo ineuropa@ineuropa.info per ottenere il link Zoom. I 
posti in presenza sono limitati (max 30 persone): per prendere parte all'evento presso la Serra sonora è necessa-
rio specificare nel form di registrazione la propria intenzione e confermare la propria presenza. L'evento si conclu-
derà con un piccolo aperitivo.  
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/843 della Commissione, del 24 maggio 
2022, relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una  
denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta  
[«Colli Berici» (DOP)] 

GUUE L 148 del 31/05/2022 


