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Soddisfazione della Commissione per l'accordo politico 
 sui salari minimi adeguati per i lavoratori nell'UE 

 
La Commissione europea plaude all'accordo politico 
raggiunto tra il Parlamento europeo e gli Stati membri 
dell'UE sulla direttiva relativa a salari minimi adegua-
ti, proposta dalla Commissione nell'ottobre 2020. All'i-
nizio del suo mandato la Presidente della Commissio-
ne Ursula von der Leyen ha promesso uno strumen-
to giuridico per garantire ai lavoratori dell'UE un sala-
rio minimo equo e ha ribadito tale impegno nel suo 
primo discorso sullo stato dell'Unione del 2020.  
La direttiva istituisce un quadro per l'adeguatezza dei 
salari minimi legali, promuovendo la contrattazione 
collettiva sulla determinazione dei salari e migliorando 
l'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita 
dal salario minimo nell'UE. I salari minimi adeguati sono importanti per rafforzare l'equità sociale e 
sostenere una ripresa economica sostenibile e inclusiva. Il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro va anche a vantaggio delle imprese, come pure della società e dell'economia in generale, sti-
molando la produttività e la competitività. 
Migliorare la tutela garantita dai salari minimi nel pieno rispetto delle competenze e delle tradi-
zioni nazionali 
La tutela garantita dal salario minimo esiste in tutti gli Stati membri dell'UE, attraverso salari minimi 
legali e contratti collettivi oppure esclusivamente attraverso contratti collettivi. 
Garantire che i lavoratori siano adeguatamente retribuiti è essenziale per migliorare le loro condizioni 
di vita e di lavoro e per costruire società ed economie eque e resilienti. Alcuni lavoratori risentono tut-
tavia della limitata adeguatezza e/o delle lacune nella copertura della tutela garantita dal salario mini-
mo. La nuova direttiva mira ad affrontare questo problema istituendo un quadro dell'UE per rafforzare 
l'adeguata tutela garantita dal salario minimo, nel pieno rispetto delle tradizioni e delle competenze 
nazionali, come pure dell'autonomia delle parti sociali. La direttiva non obbliga gli Stati membri a intro-
durre salari minimi legali, né fissa un livello comune dei salari minimi in tutta l'UE. 
I principali elementi della direttiva sono elencati di seguito. 
Un quadro per la determinazione e l'aggiornamento dei salari minimi legali: gli Stati membri in 
cui sono previsti salari minimi legali dovranno istituire un quadro di governance solido per la determi-
nazione e l'aggiornamento dei salari minimi, che comprenda: 
criteri chiari per la determinazione dei salari minimi (tra cui: il potere d'acquisto, tenendo conto del 
costo della vita; il livello, la distribuzione e il tasso di crescita dei salari; la produttività nazionale); 
l'utilizzo di valori di riferimento indicativi per orientare la valutazione dell'adeguatezza dei salari minimi 
(la direttiva fornisce indicazioni sui possibili valori che potrebbero essere utilizzati); 
l'aggiornamento periodico e puntuale dei salari minimi; 
l'istituzione di organi consultivi ai quali parteciperanno le parti sociali; 
la garanzia che le variazioni dei salari minimi legali e le trattenute su di essi rispettino i principi di non 
discriminazione e proporzionalità, compreso il perseguimento di un obiettivo legittimo; 
il coinvolgimento concreto delle parti sociali nella determinazione e nell'aggiornamento dei salari mini-
mi legali. 
La promozione e l'agevolazione della contrattazione collettiva sui salari: la direttiva sostiene la 
contrattazione collettiva in tutti gli Stati membri, dato che i paesi caratterizzati da un'elevata copertura 
della contrattazione collettiva tendono ad avere una percentuale inferiore di lavoratori a basso salario, 
minori disuguaglianze salariali e salari più elevati. La direttiva chiede inoltre agli Stati membri in cui la 
copertura della contrattazione collettiva è inferiore all'80% di istituire un piano d'azione per promuove-
re la contrattazione collettiva. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
GAL Kalat – Sottomisura 16 Ambito 2 – Proroga Bando  Proroga Bando sottomisura 16.3 Cooperazione tra pic-
coli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo Azione PAL: TS.7 – Costituzione e valorizzazione della Filiera Ricettività Rurale 
Sicilia per incentivare la cooperazione tra piccoli operatori per la pianificazione e la creazione di una rete di sviluppo 
dei servizi turistici AMBITO TEMATICO 2 – Turismo sostenibile (TS) Si avvisa che il termine ultimo di presentazione 
delle domande di sostegno sul portale SIAN viene prorogato al 04 Luglio 2022 Codice bando: 62106 GAL Kalat 

https://www.psrsicilia.it/ 
PAN Formazione - Elenco Aggiornato degli Esperti Qualificati Esterni PAN Formazione - E' stato pubblicato 

l'elenco aggiornato al 31 maggio 2022 degli Esperti Qualificati Esterni 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-

pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura 
 

Proclamati i vincitori del concorso "Se fossi un albero ..."  
rivolto alle Scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 Arrivati al MiPAAF centinaia di elaborati. 

 
Sono stati proclamati i vincitori del concorso "Se fossi un albero ..." 
rivolto alle Scuole primarie e secondarie di primo grado, indetto 
dal MiPAAF in occasione della Giornata Internazionale delle Fore-
ste. Il concorso, bandito per l'anno scolastico 2021-22 in collabora-
zione con il Ministero dell'Istruzione, nasce con l'intento di stimola-
re i ragazzi a riflettere sul parallelismo tra il ciclo vitale degli alberi 
e la propria crescita personale e sociale, anche in relazione all'am-
biente e al contesto in cui vivono, ed esprimere creativamente la 
loro interpretazione attraverso un lavoro grafico o pittorico. 
Sono arrivati al MiPAAF centinaia di elaborati, che sono poi stati 
valutati da una Commissione concorsuale appositamente incarica-
ta, a dimostrazione del successo di partecipazione e interesse da 
parte di numerose Scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Sono state premiate la creatività e l'originalità dei ragazzi e l'imme-
diatezza e l'efficacia comunicativa delle opere da loro realizzate. 
Particolarmente apprezzata è stata la fantasia e la passione mo-
strata dai giovani partecipanti che, sotto l'attenta guida dei loro professori, hanno espresso il proprio pensiero attra-
verso l'utilizzo di svariate tecniche espressive, dal disegno alla fotografia, dai video alla poesia, realizzando impor-
tanti messaggi multimediali. Di sicuro è stato raggiunto l'obiettivo del Concorso, quello cioè di sensibilizzare le giova-
ni generazioni all'attenzione verso l'Ambiente, con un particolare focus sull'albero, elemento fondamentale che rac-
coglie dentro di sé infiniti significati che gli alunni partecipanti hanno saputo analizzare ed enfatizzare. 
Qui le Classi e le Scuole vincitrici :https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/17958 

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

 

Al via utilizzo oltre 200mila ettari di terreni per contrastare 
aumento prezzi delle materie prime 
 
È’  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto firmato dal Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli che rende ope-
rative le deroghe ai regolamenti comunitari sulla PAC per ottenere il paga-
mento di inverdimento (greening). Oltre 200mila ettari di terreni potranno 
quindi essere riammessi nella filiera produttiva ed essere coltivati, contri-
buendo così ad aumentare il potenziale di produzione agricola destinata 
all'alimentazione umana e del bestiame e contrastare il forte aumento dei 
prezzi delle materie prime e degli impatti su domanda e offerta dei prodotti 
agricoli, innescati dall'invasione russa dell'Ucraina. Si tratta, in sostanza, di 
una deroga per il 2022 alle regole della Politica Agricola Comune, per sop-
perire alla mancanza di approvvigionamento di colture cerealicole a causa del conflitto in Ucraina. Leggi il decreto in 
Gazzetta Ufficiale: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-31&atto.codiceRedazionale=22A03222&elenco30giorni=false 

https://www.politicheagricole.it/200milaettari_contrastoaumentoprezzi 
(MIPAAF 
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La Commissione riesamina la gestione della pesca nelle acque 
dell'UE: meno pesca eccessiva ma servono maggiori 
sforzi per proteggere le risorse marine 
 
La Commissione ha pubblicato la comunicazione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: 
situazione attuale e orientamenti per il 2023", nella quale presenta il riesame annuale della 
gestione della pesca nelle acque europee e definisce le priorità per il 2023. I dati, valutati 
da agenzie scientifiche indipendenti, mostrano che gli sforzi profusi per la conservazione stanno dando i loro frutti e 
che la politica della pesca dell'UE è riuscita a ridurre la pesca eccessiva nelle acque europee. Sono tuttavia neces-
sari altri sforzi per proteggere le risorse marine, sia mantenendo elevati livelli di ambizione nell'UE sia cercando di 
raggiungere gli stessi standard elevati nei lavori con i paesi terzi, come Norvegia e Regno Unito. Per la prima volta 
gli stock nelle zone dell'Atlantico nordorientale si collocano, in media, entro livelli che garantiscono il rendimento 
sostenibile più elevato per il futuro (il cosiddetto "rendimento massimo sostenibile" o MSY). Nel Mar Mediterraneo 
la situazione è migliorata, ma c'è ancora molto da fare. Nel Mar Baltico, a causa dell'eutrofizzazione, i bassi livelli di 
ossigeno nell'acqua ostacolano la normale crescita e riproduzione dei pesci. In questo contesto sono state adottate 
misure di protezione. 
Definizione delle priorità per il 2023 
Nella comunicazione di oggi la Commissione ha definito il programma per il prossimo anno: 
migliore gestione dell'attività di pesca nel bacino del Mediterraneo, facendo leva sui risultati conseguiti nel Mediter-
raneo occidentale e nel Mare Adriatico; 
attuazione adeguata dell'obbligo di sbarco; 
disponibilità di dati di qualità più elevata provenienti dalle indagini per migliorare la consulenza scientifica e le anali-
si economiche; 
ulteriori azioni per proteggere gli ecosistemi marini. 
Nel Mar Mediterraneo, dove l'intensità di pesca supera di quasi il 100 % i livelli sostenibili, servono maggiori ridu-
zioni. Sarà necessario dedicare sforzi notevoli per l'ulteriore attuazione del piano pluriennale per il Mediterraneo 
occidentale e delle misure adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. Un posto di rilievo 
nelle opportunità di pesca per il 2023 verrà ricoperto da misure più efficaci di conservazione per il Mare Adriatico, 
volte a per ridurre l'intensità di pesca e aumentare il rendimento a lungo termine. Coerentemente con le priorità 
stabilite per il 2023, gli Stati membri dovranno rafforzare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e il controllo del rispetto 
di tale obbligo ed eliminare i rigetti evitando le catture indesiderate. In particolare sarebbe opportuno utilizzare stru-
menti di controllo moderni e adeguati, come i sistemi di controllo elettronico a distanza, il mezzo più efficace ed 
efficiente in termini di costi per verificare l'obbligo di sbarco in mare. Anche nel 2022 la Commissione continuerà a 
collaborare con il Parlamento europeo e il Consiglio per giungere ad un accordo sulla revisione del regime di con-
trollo della pesca che possa facilitare l'uso di questa strumentazione. La Commissione continuerà a impegnarsi per 
conseguire gli obiettivi di sostenibilità in tutti i settori, anche nei partenariati con Stati vicini come il Regno Unito e la 
Norvegia, e a breve pubblicherà un piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e per la protezione 
degli ecosistemi marini. 
Guerra in Ucraina: i costi per la flotta peschereccia dell'UE-27 potrebbero ridurre i profitti di 300 milioni di € 
La revisione annuale sottolinea come gli ultimi mesi siano stati molto impegnativi per il settore della pesca dell'UE. I 
prezzi del combustibile per uso marittimo sono quasi raddoppiati a seguito dell'invasione non provocata e illegale 
dell'Ucraina da parte della Russia; ciò ha perturbato le attività di pesca, che sono state sospese nelle vicinanze 
dell'Ucraina per motivi di sicurezza. Alcuni operatori hanno scelto di rimanere in porto a causa degli elevati costi 
operativi. I dati provvisori indicano che, se i prezzi dell'energia rimarranno al livello attuale, la flotta peschereccia 
dell'UE-27 perderebbe complessivamente 300 milioni di € in profitti operativi. L'Unione europea ha agevolato il 
ricorso al sostegno anticrisi del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e ha 
adottato un quadro temporaneo di crisi per aiuti di Stato a sostegno dei settori della pesca, dell'acquacoltura e della 
trasformazione. La Commissione ha proposto un ulteriore pacchetto di sostegno attraverso una modifica del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che al momento è all'esame del Consiglio dei ministri e del 
Parlamento europeo. 
Prossime tappe Gli Stati membri, i consigli consultivi, l'industria della pesca, le organizzazioni non governative e i 
cittadini interessati saranno invitati a partecipare a una consultazione pubblica tra giugno e fine agosto dove po-
tranno esprimere il loro parere sulle possibilità di pesca per il 2023. Dopo la consultazione la Commissione presen-
terà le sue proposte di regolamento sulle possibilità di pesca per il 2023 nell'Atlantico, nel Mare del Nord e nel Mar 
Baltico, oltre che nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Le proposte terranno conto dei piani pluriennali, basandosi 
sui pareri scientifici forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e da altri organismi indi-
pendenti, come pure sull'analisi economica del Comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP). 
Esse recepiranno anche gli adeguamenti derivanti dall'attuazione dell'obbligo di sbarco. Infine il Consiglio dei mini-
stri della pesca dell'Unione europea discuterà le proposte della Commissione e stabilirà la ripartizione delle possibi-
lità di pesca. 
Contesto Ogni anno la Commissione pubblica una comunicazione che illustra i progressi relativi alla situazione 
degli stock ittici e avvia un'ampia consultazione pubblica sulla fissazione delle possibilità di pesca annuali per l'an-
no successivo. La comunicazione valuta i progressi compiuti per una pesca sostenibile nell'UE, esamina l'equilibrio 
tra la capacità di pesca e le opportunità di pesca, i risultati socioeconomici del settore e l'attuazione dell'obbligo di 
sbarco e definisce la logica alla base della proposta sulle opportunità di pesca per l'anno successivo. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-riesamina-la-gestione-della-
pesca-nelle-acque-dellue-meno-pesca-eccessiva-ma-servono-2022-06-01_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Inquinamento zero: la maggior parte delle acque  
di balneazione europee soddisfa i più elevati  

standard di qualità 
 
La relazione annuale sulle acque di balneazione pubblicata 
evidenzia che nel 2021 quasi l'85 % dei siti di balneazione 
europei ha rispettato gli standard di qualità più severi dell'U-
nione europea, meritandosi la classificazione "eccellente". La 
valutazione fornisce una buona indicazione di quali siano le 
migliori acque di balneazione europee, che sarà utile ai ba-
gnanti in vista dell'estate. È stata elaborata dall'Agenzia euro-
pea dell'ambiente (AEA) in collaborazione con la Commissio-
ne europea e si basa sul monitoraggio effettuato nel 2021 su 
21 859 siti di balneazione in tutta Europa, ovvero Stati membri 
dell'UE più Albania e Svizzera. 
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani 
e la pesca, ha dichiarato: "La relazione è un segnale positivo 
per chiunque vorrà godersi le meritate vacanze estive in uno 
dei meravigliosi siti balneabili europei. Che la destinazione sia una spiaggia greca, un lago ungherese o un fiume 
francese, si può essere certi che la maggior parte delle acque di balneazione è di qualità eccellente. Si tratta di una 
buona notizia per l'ambiente, per la nostra salute e per il settore del turismo europeo, in fase di ripresa dopo la pan-
demia. È nostra ferma intenzione mantenere questi standard e compiere ulteriori passi avanti per conseguire l'o-
biettivo "inquinamento zero"." 
Il direttore esecutivo dell'AEA, Hans Bruyninckx, ha dichiarato: "I risultati di quest'anno dimostrano che gli oltre 40 
anni di lavoro dell'UE dedicati a migliorare la qualità delle acque di balneazione in tutta Europa hanno giovato alla 
nostra salute e all'ambiente. Il piano d'azione dell'UE per l'inquinamento zero e la revisione della direttiva sulle ac-
que di balneazione consolideranno ulteriormente il nostro impegno a prevenire e ridurre l'inquinamento nei prossi-
mi decenni". 
Principali risultanze esposte nella relazione 
Dalla relazione emerge che la qualità dei siti costieri, che rappresentano i due terzi delle zone di balneazione, è 
generalmente migliore di quella dei siti interni. Nel 2021 l'88 % dei siti di balneazione costieri ha ottenuto la classifi-
cazione "eccellente", contro il 78,2 % dei siti interni. Dall'adozione della direttiva sulle acque di balneazione nel 
2006, la percentuale di siti di qualità "eccellente" è cresciuta e si è stabilizzata negli ultimi anni intorno all'88 % per i 
siti costieri e al 78 % per quelli interni. 
La relazione rileva che nel 2021 gli standard minimi di qualità delle acque sono stati rispettati dal 95,2 % dei siti. In 
Austria, a Malta, in Croazia, in Grecia, a Cipro, in Danimarca e in Germania il 90 % o più delle acque di balneazio-
ne è classificato come "eccellente". 
Dal 2013 la percentuale di siti di qualità scarsa è diminuita: nel 2021 era pari all'1,5 % rispetto al 2 % del 2013. La 
qualità scarsa spesso dipende dall'inquinamento di breve durata. Nella relazione si sottolinea come una migliore 
valutazione delle fonti di inquinamento e l'attuazione di misure di gestione integrata delle risorse idriche possano 
contribuire a migliorare la qualità delle acque. 
Oltre alla relazione sulle acque di balneazione, l'AEA ha pubblicato anche una mappa interattiva aggiornata che 
mostra il livello di qualità di ciascun sito di balneazione. Sono inoltre disponibili relazioni per paese aggiornate e 
ulteriori informazioni sull'attuazione della direttiva a livello nazionale. 
Contesto 
Negli ultimi decenni la qualità delle acque di balneazione europee è nettamente migliorata grazie al monitoraggio e 
alla gestione sistematici introdotti dalla direttiva dell'UE sulle acque di balneazione e da altri atti normativi in mate-
ria di ambiente, tra cui la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. 
La normativa sulle acque di balneazione specifica se la qualità di queste ultime possa essere classificata come 
"eccellente", "buona", "sufficiente" o "scarsa" a seconda dei livelli di batteri fecali riscontrati. Se l'acqua risulta di 
scarsa qualità gli Stati membri devono prendere provvedimenti, ad esempio vietando o sconsigliando la balneazio-
ne, informandone il pubblico e adottando misure correttive adeguate. 
Grazie a queste norme, la quantità di acque reflue urbane e industriali non trattate o parzialmente trattate che fini-
scono nelle acque di balneazione è drasticamente diminuita. Di conseguenza la balneazione è possibile anche in 
molte acque superficiali situate in zone urbane che in precedenza erano altamente inquinate. 
Attualmente la Commissione europea sta riesaminando la direttiva sulle acque di balneazione con l'obiettivo di 
valutare se le norme vigenti siano ancora idonee a tutelare la salute pubblica e a migliorare la qualità dell'acqua, o 
se sia necessario perfezionare il quadro esistente, in particolare prendendo in considerazione nuovi parametri. 
Tutti gli Stati membri dell'UE, l'Albania e la Svizzera monitorano i propri siti balneabili conformemente alle disposi-
zioni della direttiva dell'UE sulle acque di balneazione. 
L'attuazione della direttiva è sostenuta da un ampio quadro normativo europeo in materia di acque, che comprende 
la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sugli standard di qualità ambientale, la direttiva sulle acque sotterranee, 
la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/inquinamento-zero-la-maggior-parte-delle-acque

-di-balneazione-europee-soddisfa-i-piu-elevati-2022-06-03_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Continua dalla copertina 
 

Un miglior monitoraggio e una migliore applicazione della tutela garantita dal salario minimo: gli Stati mem-
bri dovranno raccogliere dati sulla copertura e sull'adeguatezza dei salari minimi e garantire che i lavoratori possa-
no accedere alla risoluzione delle controversie e usufruiscano del diritto di ricorso. Il rispetto e l'applicazione effica-
ce sono essenziali affinché i lavoratori possano effettivamente beneficiare dell'accesso alla tutela garantita dal sa-
lario minimo, e promuovono una competitività basata su innovazione, produttività e rispetto degli standard sociali. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "L'UE ha mantenuto la propria 
promessa. Le nuove norme sui salari minimi tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro sia 
retribuito. Questi obiettivi saranno conseguiti nel pieno rispetto delle tradizioni nazionali e dell'autonomia delle parti 
sociali." Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiara-
to: "Il quadro sui salari minimi rappresenta un passo fondamentale verso la tutela dei lavoratori in tutta l'Unione, nel 
rispetto delle competenze nazionali e dell'autonomia delle parti sociali. Considerato l'impatto della guerra della 
Russia contro l'Ucraina, è di fondamentale importanza tutelare le persone a basso reddito. I salari minimi dovreb-
bero garantire un tenore di vita dignitoso, promuovendo nel contempo l'innovazione e la produttività." Nico-
las Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "In un momento in cui riuscire ad arrivare a 
fine mese è fonte di preoccupazione per molte famiglie in tutta l'UE, è essenziale che tutti gli Stati membri dispon-
gano di una tutela garantita dal salario minimo adeguata. Il quadro concordato dal Parlamento europeo e dal Con-
siglio contribuirà a garantire che i lavoratori che percepiscono un salario minimo possano permettersi una vita di-
gnitosa: è un giorno importante per un'Europa sociale forte che protegge." 
Prossime tappe 
L'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio è ora soggetto all'approvazione formale dei 
colegislatori. Una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE, la direttiva entrerà in vigore dopo 20 giorni e gli 
Stati membri la dovranno poi recepire entro due anni nel diritto nazionale. 
Contesto 
Il diritto a salari minimi adeguati è contenuto nel principio 6 del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato con-
giuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio per conto di tutti gli Stati membri e dalla Commissione europea 
nel novembre del 2017 a Göteborg. La direttiva relativa a salari minimi adeguati è una delle azioni principali 
del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali per l'ulteriore attuazione dei principi del pilastro. 
Il 28 ottobre 2020 la Commissione ha proposto una direttiva relativa a salari minimi adeguati, a seguito di una con-
sultazione in due fasi delle parti sociali realizzata a norma dell'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unio-
ne europea (TFUE). La direttiva dell'UE è basata sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE riguardante le con-
dizioni di lavoro. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/soddisfazione-della-commissione-laccordo-politico

-sui-salari-minimi-adeguati-i-lavoratori-nellue-2022-06-07_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

Si celebra il decimo anniversario  
dell’iniziativa dei cittadini europei 
 
Il 2 giugno  l'iniziativa dei cittadini europei ha festeggiato il suo 10° 
anniversario. Nel corso di questo decennio oltre 16 milioni di cittadi-
ni hanno partecipato a 90 iniziative, sei delle quali hanno raggiunto 
la quota di un milione di sostenitori, mentre altre quattro sono in 
procinto di farlo. Tre iniziative hanno portato a modifiche del diritto 
dell'Unione: le nuove norme varate in risposta alle iniziative “Right 
to Water” (Diritto all'acqua) e “Ban Glyphosate” (Vietare il glifosato) 
sono infatti in vigore sin dal 2021, mentre nel 2023 la Commissione 
presenterà una proposta legislativa in risposta all'iniziativa "End the 
Cage Age” (Basta animali in gabbia). Altre iniziative hanno contribuito a orientare le politiche dell’Unione e degli 
Stati membri. 
Commentando questo anniversario, Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiara-
to: “Negli ultimi dieci anni l'iniziativa dei cittadini europei è stata un elemento chiave della democrazia partecipativa 
europea, consentendo ai cittadini di fare opera di sensibilizzazione sulle questioni che stanno loro a cuore e di por-
tarle all'attenzione dei responsabili politici. Siamo decisi ad ascoltare con attenzione la voce dei cittadini, tant’è vero 
che abbiamo già modificato il diritto dell’Unione e continueremo a farlo. Il futuro appare promettente grazie alle 
quattro iniziative in procinto di ottenere un milione di firme. Continueremo inoltre a lavorare per far conoscere me-
glio a tutti i cittadini questo strumento unico di democrazia partecipativa.” 
Per celebrare l’anniversario, la Vicepresidente Dubravka Šuica ha partecipato a un dibattito ad alto livello sul te-
ma “L'iniziativa dei cittadini europei 10 anni dopo: pronti per il futuro?”, presso il Comitato economico e sociale eu-
ropeo. Al momento è in corso la raccolta delle firme per 17 iniziative dei cittadini europei, mentre altre quattro sono 
già in procinto di raggiungere un milione di adesioni. 
I temi per i quali le iniziative dei cittadini europei chiedono un intervento dell'UE spaziano dai diritti degli animali allo 
sport, dalla tassazione di prodotti e servizi verdi all’ambiente, dalla salute alla politica commerciale. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/si-celebra-il-decimo-anniversario-delliniziativa-
dei-cittadini-europei-2022-06-01_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Bilancio UE 2023: l'Europa in grado di continuare  
a plasmare il mondo che cambia 
 
La Commissione ha proposto un bilancio annuale dell'UE di 
185,6 miliardi di € per il 2023, integrato da sovvenzioni per 
l'importo stimato di 113,9 miliardi di € nel quadro di NextGene-
rationEU. Il bilancio dell'UE continuerà a mobilitare investi-
menti importanti per rafforzare l'autonomia strategica dell'Eu-
ropa e la ripresa economica in corso, salvaguardare la soste-
nibilità e creare posti di lavoro. La Commissione continuerà a 
dare priorità agli investimenti di carattere verde e digitale, af-
frontando nel contempo le pressanti esigenze dovute alle crisi 
attuali e recenti. 
Il Commissario europeo per il Bilancio, Johannes Hahn, ha 
dichiarato: "Continuiamo a proporre importi eccezionali di fi-
nanziamenti per sostenere la ripresa dell'Europa e per affron-
tare le sfide attuali e future. Il bilancio rimane uno strumento 
importante a disposizione dell'Unione per fornire un evidente valore aggiunto alla vita delle persone. Aiuta l'Europa 
a plasmare il mondo che cambia, nel quale operiamo insieme per la pace, la prosperità e i nostri valori europei." 
Il progetto di bilancio 2023, integrato da NextGenerationEU, è elaborato per soddisfare le esigenze di ripresa più 
importanti degli Stati membri dell'UE e dei nostri partner nel mondo. Tali finanziamenti continueranno a ricostruire e 
modernizzare l'Unione europea e a rafforzare lo status dell'Europa quale attore globale forte e partner affidabile. 
Ulteriori proposte per finanziare l'impatto della guerra in Ucraina, sia all'esterno che all'interno, saranno presentate 
più avanti nel corso dell'anno, sulla base di una valutazione più precisa delle esigenze, nel rispetto delle conclusio-
ni del Consiglio europeo del 31 maggio 2022. Il bilancio riflette le priorità strategiche dell'UE, di fondamentale im-
portanza per garantire una ripresa sostenibile e rafforzare la resilienza dell'Europa. Il comunicato stampa è disponi-
bile online 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/bilancio-ue-2023-leuropa-grado-di-continuare-
plasmare-il-mondo-che-cambia-2022-06-07_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da 33,6 milioni di € a sostegno delle imprese di alcune  
regioni colpite dalla pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un regime ita-
liano da 33,6 milioni di € a sostegno delle imprese atti-
ve nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 
2017 nel contesto della pandemia di coronavirus. Il 
regime è stato approvato nell'ambito del quadro tempo-
raneo per le misure di aiuti di Stato. 
Il regime sarà accessibile alle imprese di tutte le di-
mensioni che hanno realizzato investimenti produttivi 
nei 140 comuni delle regioni di Lazio, Umbria, Marche 
e Abruzzo nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 
dicembre 2021. 
Obiettivo della misura è far fronte al fabbisogno di liqui-
dità dei beneficiari ammissibili stimolando gli investi-
menti nelle zone interessate e aiutare tali imprese a 
proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia. 
Nell'ambito del regime, il sostegno pubblico assumerà 
la forma di un credito d'imposta. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In 
particolare, l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario; e ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2022. 
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave 
turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con 
le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure 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'im-
patto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà 
consultabile sotto il numero SA.102580 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della 
Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime

-italiano-da-336-milioni-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-06-07_it 
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Corridoi di solidarietà: la Commissione europea inaugura 
una piattaforma per la collaborazione delle imprese  
europee e ucraine 
 
Dopo l'invasione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia e il blocco dei suoi 
porti marittimi, l'Ucraina non è più stata in grado di esportare prodotti nel resto del 
mondo attraverso i porti del Mar Nero. È urgente stabilire rotte alternative per scon-
giurare le minacce alla sicurezza alimentare globale. 
L’Unione europea sta adottando misure concrete per agevolare le esportazioni agri-
cole dell'Ucraina e sostenerne il settore agricolo nel 2022. A tale riguardo, la Com-
missione europea lavora a stretto contatto con gli Stati membri, le autorità ucraine e 
gli operatori incaricati di accelerare i lavori sui “corridoi di solidarietà” al fine di age-
volare le esportazioni alimentari dell'Ucraina attraverso diverse rotte terrestri e porti dell'UE. Nell’ottica di trovare 
soluzioni pragmatiche, la Commissione ha messo a disposizione, attraverso la rete Enterprise Europe, u-
no strumento di collaborazione per le imprese europee e ucraine. 
Adina Vălean, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: “Milioni di tonnellate di cereali sono bloccate in Ucrai-
na: dobbiamo unire le forze a livello intersettoriale e transfrontaliero per trasferirle. Vi sono imprese che cercano 
un modo per sostenere le esportazioni ucraine, altre imprese che offrono soluzioni di trasporto o stoccaggio e 
commercianti ucraini di cereali che sono alla ricerca di partner logistici. La nostra piattaforma li aiuterà a collabo-
rare, contribuendo così alla nascita di nuovi partenariati. Sono impaziente di vedere i risultati: ogni tonnellata di 
cereali conta!” 
La piattaforma sostiene l'attuazione del piano d'azione sui corridoi di solidarietà UE-Ucraina volto a garantire 
che l'Ucraina possa esportare cereali e importare le merci di cui ha bisogno. Molte misure sono già state adotta-
te: i punti di contatto nazionali specializzati fungono ora da sportelli unici per le richieste riguardanti il proprio 
paese, la risoluzione di problemi logistici e la determinazione della capacità di stoccaggio. Gli Stati membri stan-
no lavorando per snellire le procedure ai valichi di frontiera e la Commissione sta preparando la conclusione 
degli accordi sul trasporto su strada con l'Ucraina e la Moldova al fine di eliminare ulteriori ostacoli. 
Oltre all'estensione dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti in Ucraina, una maggiore connettività tra 
l'UE e l'Ucraina preparerà il terreno per la ricostruzione e contribuirà ad avvicinare l’Ucraina all’Unione europea. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/corridoi-di-solidarieta-la-commissione-
europea-inaugura-una-piattaforma-la-collaborazione-delle-2022-06-03_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

La Commissione approva un regime italiano da 110 milioni 
di € a sostegno dei settori dell’intrattenimento, 
alberghiero, ristorativo, del catering e dei matrimoni 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 110 milioni di € a 
sostegno dei settori dell’intrattenimento, alberghiero, ristorativo, del catering, dei 
matrimoni e degli altri settori colpiti nel contesto della pandemia di coronavirus. Il 
regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. 
Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La misura 
sarà accessibile alle imprese di ogni dimensione attive nei settori 
dell’intrattenimento, alberghiero, ristorativo, del catering, dei matrimoni e degli altri 
settori colpiti che, nonostante la revoca delle misure restrittive in vigore per limita-
re la diffusione del virus, non si sono ancora ripresi completamente. Lo scopo del 
regime è soddisfare il fabbisogno di liquidità dei beneficiari e aiutarli a proseguire le loro attività durante e dopo 
la pandemia. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
In particolare, l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario; e ii) sarà concesso entro il 30 giugno 
2022. 
La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio 
a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 
TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su queste basi la Commissione ha approvato le misure 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 decisio-
ne sarà consultabile con il numero SA.102925 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorren-
za della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-approva-un-regime-
italiano-da-110-milioni-di-eu-sostegno-dei-settori-2022-06-03_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Questa settimana al Parlamento europeo: cambiamento 
climatico, Ucraina e cinema europeo 
 
Il PE voterà sulle misure per ridurre le emis-
sioni di carbonio, discuterà del sostegno 
dell'UE all'Ucraina e ospiterà la cerimonia 
del Premio del Pubblico LUX, in plenaria il 6
-9 giugno. 
Transizione ecologica 
Mercoledì  il Parlamento europeo adotterà la 
propria posizione su otto proposte legislative 
che mirano a raggiungere gli obiettivi dell'UE 
per l'azione per il clima. 
Le misure fanno parte del pacchetto "Obiettivo 
55" dell'UE e mirano a ridurre le emissioni di 
gas serra e la dipendenza energetica, soste-
nendo nel contempo le imprese e i cittadini 
nella transizione verso un'economia sostenibile. 
Queste misure comportano modifiche al regime di scambio dei diritti di emissione dell'UE, poiché 
introducono una nuova tassa sulle importazioni per prevenire la delocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. Riguardano anche gli standard per le emissioni di autovetture e furgoni, nuovi obiettivi per 
l'uso del suolo e la silvicoltura, le modifiche agli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni e la 
creazione di un fondo per aiutare le persone colpite dalla povertà energetica e della mobilità. 
Ucraina 
Mercoledì mattina, la plenaria esaminerà i risultati del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio. L'in-
contro si è concentrato sull'accordo su un divieto parziale dell'UE sulle importazioni di petrolio dalla 
Russia, a seguito dell'invasione dell'Ucraina. 
Quella stessa mattina, il presidente della Verkhovna Rada (Parlamento ucraino), Ruslan Stefan-
chuk, parlerà agli eurodeputati. 
Martedì pomeriggio, i deputati porranno domande sull'impatto della guerra sui paesi al di fuori 
dell'Unione europea al capo della politica estera dell'UE Josep Borrell. 
Scoprite come l'UE e il Parlamento europeo hanno sostenuto l'Ucraina dall'invasione russa. 
Premio LUX del Pubblico 
Il vincitore del LUX Audience Award sarà annunciato durante una cerimonia mercoledì. I tre film in 
lizza per l'edizione 2022 sono Flee di Jonas Poher Rasmussen, Great Freedom di Sebastian Meise 
e Quo vadis, Aida? di Jasmila Zbanic. Il premio mira a sostenere il cinema europeo e ad ispirare il 
dibattito sull'attualità. 
Conferenza sul futuro dell'Europa 
Giovedì i deputati chiederanno modifiche concrete ai trattati istitutivi dell'UE in risposta alle proposte 
della Conferenza sul futuro dell'Europa. Le raccomandazioni dei cittadini della conferenza includono 
l'abolizione del voto unanime in seno al Consiglio nella maggior parte dei settori e maggiori compe-
tenze dell'UE in materia di salute ed energia, tra le altre questioni. 
Il Primo Ministro irlandese in Parlamento 
Mercoledì il primo ministro irlandese Micheál Martin discuterà delle sfide che l'UE deve affrontare 
con gli eurodeputati. I deputati hanno tenuto discussioni simili nei mesi precedenti con il primo mini-
stro estone Kaja Kallas e il primo ministro italiano Mario Draghi. 
Altri punti all'ordine del giorno 
Approvazione del piano di ripresa per la Polonia a fronte dei persistenti problemi con lo Stato di di-
ritto nel Paese. 
Regole contrattuali internazionali che limitano l'accesso di società di altri paesi alle chiamate pubbli-
che nell'UE se i loro paesi non danno accesso reciproco alle società dell'UE. 
Domanda del diritto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo. 
Rafforzamento dell'Europol 
Diritto all'aborto negli Stati Uniti 
Cerimonia per i 60 anni della Politica Agricola Comune 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220525STO31303/questa-settimana-

al-pe-cambiamento-climatico-ucraina-e-cinema-europeo 
(Parlamento Europeo)  
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Turchia: sempre più lontana dai valori e dagli standard UE 
 
Stretta cooperazione UE-Turchia in politica estera e sicurezza di vitale importanza 

Nessun miglioramento relativo a libertà fondamentali, democrazia e Stato di diritto 

La Turchia dovrebbe considerare in buona fede le domande di adesione alla NATO di Finlandia e Svezia 

Martedì, i deputati hanno avvertito che il Parlamento non intende riprendere i negoziati di adesione con la 
Turchia senza progressi chiari e significativi sulle riforme UE. In una risoluzione approvata martedì, i deputati 
riconoscono che, nonostante le ripetute dichiarazioni della Turchia di voler diventare stato membro UE, il paese si 
è costantemente sottratto agli impegni assunti nell’ambito del processo di adesione negli ultimi due anni. Il testo, 
non legislativo, è stato approvato con 448 voti favorevoli, 67 contrari e 107 astensioni. 
Il Parlamento accoglie con favore il leggero miglioramento recente delle relazioni tra UE e Turchia nel loro com-
plesso, in particolare nei colloqui di alto livello. Purtroppo, questa cooperazione rafforzata coesiste con conflitti re-
golari poiché, sottolineano i deputati, le relazioni con i Paesi UE limitrofi rimangono difficili. La risoluzione evidenzia 
il persistente deterioramento della situazione dei diritti umani in Turchia. I deputati deplorano le continue pressioni 
legali e amministrative sulla società civile e sui difensori dei diritti umani, avvocati e giornalisti, e chiedono alla 
Commissione di fornire finanziamenti sufficienti per gli sforzi a favore della democrazia in Turchia. 
Importanza della stretta cooperazione UE-Turchia in politica estera e sicurezza 
I deputati accolgono con favore la disponibilità della Turchia ad agire come mediatore nella guerra russa contro 
l'Ucraina e sottolineano come sia di vitale importanza che l’UE e la Turchia cooperino adeguatamente in politica 
estera e di sicurezza nell'attuale contesto. Inoltre, i deputati ringraziano il paese per il suo fermo allineamento alla 
NATO e all'UE. Nel testo, si elogiano gli sforzi della Turchia nel continuare ad ospitare la più grande popolazione di 
rifugiati al mondo e si prende atto della continua erogazione di finanziamenti UE a tale scopo, che i deputati si im-
pegnano a mantenere in futuro. I deputati sostengono inoltre la proposta della Commissione di avviare i negoziati 
per rinnovare un'Unione doganale reciprocamente vantaggiosa, ma avvertono che il Parlamento sosterrà un accor-
do finale solo qualora siano soddisfatte le necessarie condizioni democratiche in materia di diritti umani e libertà 
fondamentali, rispetto del diritto internazionale e relazioni di buon vicinato. 
In sintesi, i deputati affermano che il Parlamento non può, in questa fase, che confermare la sua posizione in favo-
re di una sospensione formale dei negoziati di adesione con la Turchia, di fatto fermi dal 2018. Secondo i deputati, 
opponendosi apertamente alle sentenze vincolanti della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione al caso di 
Osman Kavala e altri, l'attuale governo turco ha deliberatamente demolito qualsiasi possibilità di riaprire il processo 
di adesione all'UE in questo momento. 
Obiezioni turche alle candidature NATO di Svezia e Finlandia 
I deputati chiedono al governo turco di trattare in buona fede le domande di adesione alla NATO di Finlandia e 
Svezia, di adoperarsi in modo costruttivo per risolvere eventuali questioni in sospeso e di astenersi dall'esercitare 
indebite pressioni in tale processo. I deputati sottolineano infine che è importante che, nelle attuali gravi circostan-
ze, tutti gli alleati della NATO agiscano con lungimiranza e ratifichino prontamente i protocolli di adesione dei due 
paesi. 
Citazione 
Il relatore Nacho Sánchez Amor (S&D, ES) ha dichiarato: "In questi momenti difficili, i valori e i principi al centro di 
qualsiasi processo di adesione UE non possono passare in secondo piano rispetto a qualsiasi contingenza geopo-
litica. Ecco perché il Parlamento - e spero tutte le istituzioni UE - non dovranno rimanere in silenzio di fronte all'at-
tuale spirale autoritaria del paese. In questo momento, invece di riconquistare la fiducia - aspetto indispensabile 
delle relazioni UE/Turchia - la stiamo perdendo. Il veto irresponsabile alla NATO e le crescenti tensioni con gli Stati 
membri UE, caratterizzati da una situazione pre-elettorale nel paese, sono segnali preoccupanti per il futuro. Se 
non ci saranno cambiamenti, difficilmente il processo di adesione potrà sopravvivere per altri cinque anni". 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220603IPR32136/turchia-sempre-piu-lontana-dai-valori-e-
dagli-standard-ue 

(Parlamento Europeo) 
 

Armao: al Parlamento europeo importante voto  
sul futuro delle isole Ue 
 
«L'approvazione della risoluzione del Parlamento europeo costituisce una rilevante opportunità per il rafforzamento 
del percorso di coesione economica, sociale e territoriale per le isole». E’ quanto sottolinea Gaetano Armao, vice-
presidente e assessore al bilancio della Regione Siciliana, e membro Comitato europeo delle regioni in una lettera 
inviata a tutti gli eurodeputati italiani in vista del voto sulla risoluzione «Isole e politica di coesione: situazione attua-
le e sfide future» previsto per la settimana prossima a Strasburgo. 
"Le Regioni insulari europee, periferiche ed ultraperiferiche, hanno una popolazione superiore a 20 milioni di abi-
tanti, distribuiti su circa 2.400 isole appartenenti a 13 paesi, che rappresentano il 4,6% della popolazione dell’Ue. Il 
nostro è il Paese col più alto numero di cittadini insulari d’Europa (oltre 6,5 milioni), e la Sicilia è la più grande tra 
queste Regioni», continua il vicepresidente. "Rimettere al centro dell’agenda politica europea sulla coesione la 
questione insulare e imporre una nuova parametrazione degli interventi comunitari su fisco, trasporti, ambiente, 
energia, salute, istruzione e formazione, turismo, migrazioni, sport, rifiuti, ma soprattutto digitale, rafforzando il 
percorso intrapreso in Italia», conclude Armao annunciando che una delegazione delle isole europee, della quale 
farà parte la Regione Siciliana, sarà presente a Strasburgo, martedì, in occasione del voto finale.  
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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 
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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 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) 

 

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 
comunità 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 rimar-
rà 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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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 So-
cietà Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) in collaborazione 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 percorso 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: 
COMMISSIONE.  Ufficio: Vari. Codice po-
sto: 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 / SA
NTE.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 
BRUXELLES 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, 
FISMA.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 - 
European External Action Service Ufficio: DEL UE MALI Codice posto: 210669 
 Titolo:  2 END PRESSO FRONTEX - Vulnerability Assessment Analyst/Evaluator Scadenza: 10 luglio 2022 
Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA 
ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: Vulnerability Assessment Unit - Varsavia (Polonia) Codice po-
sto: FRONTEX SNE/2022/18 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE - Political Officer Scadenza: 08 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – 
SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: EUDEL Cuba - L'Avana Codice posto: 396856 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE Senza costi Scadenza: 08 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SER-
VIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: EUDEL NEW YORK Codice posto: 251432 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE - Political Officer/Advisor on security polizie Scadenza: 23 giugno 2022 
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: EUDEL Ucraina - 
Kiev (secondo situazione in loco, vedasi bando) Codice posto: 212210 
 Titolo: UN END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 22 giugno 2022 Agenzia/
Istituzione: CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Ufficio: DG JAI - “Evaluations in the field of JHA and 
Drugs Policy” Unit – Bruxelles (Belgio) Codice posto: CONSUE/SNE/7/2022 
 Titolo: 1 END PRESSO SEAE – ESPERTO PENITENZIARIO - SENZA COSTI Scadenza: 21 giugno 2022 
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: DIV. CPCC - BRU-
XELLES Codice posto: 298813 
 Titolo: 1 END PRESSO SEAE – SENZA COSTI Scadenza: 21 giugno 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – 
SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: DIV. CPCC - BRUXELLES Codice posto: 330300 

https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/ 

 
 

Premio Valeria Solesin 2022 
 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, ha lanciato la 6a Edizio-
ne del PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore com-
plessivo pari a 25.100 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana 
presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al tea-
tro Bataclan, e vuole 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 lavoro, sia ad altri filoni di studio che mostrino come l’incremento dell’occupazione femminile sia 
una risorsa per lo sviluppo socio-economico.  
Per partecipare al bando è necessario: 
-essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conse-
guimento di una Laurea Magistrale; 
-il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2022 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Socio-
logia, 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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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 rappresentanti di ANG, rappre-
sentanti 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 giovani-
le 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 poli-
tiche 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) 

 

Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito  
industriale, tecnologico e della ricerca — Pubblicazione di un posto 
vacante di direttore esecutivo/direttrice esecutiva (Agente 
 temporaneo — Grado AD 14) — COM/2022/20080 
La sede di servizio è Bucarest. . Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 6 settembre 2022, ore 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.CA.2022.221.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A221A%3ATOC 

 
Impresa comune KDT — Pubblicazione di un posto vacante di  
direttore esecutivo/direttrice esecutiva (Agente temporaneo — 
 grado AD 14) — COM/2022/20081 
La sede di servizio è Bruxelles, in Belgio. . Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 6 settembre 2022, ore 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.221.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A221A%3ATOC 

 
Impresa comune Salute globale EDCTP3 — Pubblicazione di un  
posto vacante di direttore esecutivo/direttrice esecutiva dell'impresa 
comune Salute globale EDCTP3 (Agente temporaneo — grado 
AD 14) — COM/2022/20082 
La sede di servizio è Bruxelles (Belgio), dove ha sede l'impresa comune GH EDCTP3. Il termine ultimo per 
l’iscrizione online è il 18 luglio 2022, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.221.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%
3A221A%3ATOC 

 
Agenzia europea dell'ambiente (AEA) — Pubblicazione di un posto 
vacante di direttore esecutivo/direttrice esecutiva (Agente 
 temporaneo — grado AD 14) — COM/2022/20083 
La sede di servizio è Copenaghen, dove ha sede l'AEA. . Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 7 luglio 2022, 
ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.221.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A221A%3ATOC 
 

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) — Angers (Francia) 
— Pubblicazione di un posto vacante di vicepresidente (Agente 
 temporaneo — grado AD 12) — COM/2022/20084 
La sede di servizio è Angers, in Francia. Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 7 luglio 2022, ore 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.CA.2022.221.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A221A%3ATOC 

GUUE C 221/A  del 07/06/2022  
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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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Fondi Ue, formazione giornalisti: corso sulle Politiche  
di coesione il 21 e 22 giugno a Palermo e Catania 
 
Un corso di formazione per i giornali-
sti su fondi Ue e Politiche di coesio-
ne e in Sicilia. Con l’obiettivo 
di rendere comprensibili a tutti i pro-
getti e i programmi comunitari cofinan-
ziati con le risorse europee nell’Isola. 
A organizzare le giornate formative, 
che si terranno il 21 e 22 giugno a 
Palermo e Catania, sono 
il Dipartimento regionale Program-
mazione e l’Ordine dei giornalisti di 
Sicilia, in collaborazione con l’Agenzia 
nazionale per la Coesione territoria-
le. Il primo incontro, nel capoluogo 
dell’Isola, si svolgerà a Palazzo Bel-
monte Riso (corso Vittorio Emanuele 
365), mentre il secondo avrà come 
come location il Pala-Regione della città etnea (via Beato Bernardo, 5). 
Interverranno il direttore del Dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Sicilia-
na, Federico Amedeo Lasco, che presenterà i nuovi Programmi 2021-2027 cofinanziati dall’Unione euro-
pea e lo stato di attuazione degli interventi comunitari 2014-2020 nell’Isola, e il funzionario dell’ufficio Comunica-
zione dell’Agenzia per la Coesione territoriale, Lucio Lussi, che si soffermerà su “Linguaggio e attori dei Fon-
di Ue: dalla comunicazione al marketing istituzionale”. 
A moderare gli incontri saranno il presidente dei revisori dei conti e il consigliere regionale dell’Ordine dei giorna-
listi di Sicilia, Vittorio Corradino e Tiziana Martorana. Parteciperanno anche esperti di informazione e comuni-
cazione dei fondi Ue e della Politica di coesione, tra cui il capo del servizio “Press and Media” della Direzione 
generale Politica regionale della Commissione Ue, Matteo Salvai, e i giornalisti del Sole 24 Ore, Giuseppe 
Chiellino, e dell’AT Comunicazione del Po Fesr Sicilia 2014-2020, Salvo Gemmellaro. 
Ogni giornata prevede quattro crediti relativi alla formazione professionale continua degli operatori dei media. 
Le iscrizioni si apriranno martedì 7 giugno sulla piattaforma Formazionegiornalisti.it. Per ogni incontro è 
previsto un massimo di ottanta partecipanti in presenza. La sessione del 21 giugno sarà anche trasmessa 
in live-streaming. 
Il corso rientra tra le iniziative realizzate dal Dipartimento Programmazione d’intesa con l’Ordine regionale dei 
giornalisti, nell’ambito della Strategia di comunicazione del Po Fesr Sicilia 2014-2020, che punta a migliorare 
l’informazione sui progetti cofinanziati con le risorse Ue nell’Isola. Tra gli obiettivi: comunicare in modo semplice 
le opportunità offerte e i risultati raggiunti con gli interventi comunitari; accrescere le conoscenze e le competen-
ze degli operatori dell’informazione; garantire un’informazione chiara e trasparente sui fondi europei a tutti i citta-
dini siciliani. 
 

Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica 2022 
 
L’Associazione Italiana del Libro, nell’ambito del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi, 
bandisce l’edizione 2022 del Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica. Il Contest è aperto alla parte-
cipazione di giovani residenti in Italia nati nel 2003 e negli anni successivi, ragazzi già animati da una fervi-
da passione per gli argomenti scientifici che vogliono cimentarsi nella produzione di brevi video divulgativi. 
Possono candidarsi al Junior Video Contest con uno o più video di divulgazione scientifica, i singoli studenti o un 
gruppo riunito, una classe o l’intero istituto, se minorenni rappresentati da un genitore o coordinati da un profes-
sore. Per partecipare occorre candidare un video di massimo tre minuti (esclusi eventuali titoli e sigle). Le opere 
dovranno focalizzarsi su uno dei seguenti temi dal forte e crescente impatto sociale (è possibile candidare an-
che più di un video per ogni argomento): 
-La mobilità sostenibile 
-Le energie rinnovabili 
La tipologia dei video ammessi può assumere qualsiasi forma: monologo, intervista, animazione, documentario, 
ecc. È possibile candidare le opere al Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica entro il 1° ottobre 2022, 
prima ed unica scadenza. Rispettando tale data non si incorrerà in penalizzazioni nel corso della “sfida a colpi di 
like” (vedere il bando). Per le opere presentate in seguito, e comunque non oltre la data massima del 21 ottobre 
2022 (seconda e ultima scadenza), si incorrerà in una penalizzazione di 50pt (equivalenti ad una sottrazione di 
50 like nel conteggio complessivo). I finalisti si contenderanno i premi in palio nel corso della cerimonia di pre-
miazione in programma al CNR a Roma il 15 dicembre 2022. Il giorno della premiazione gli autori finalisti pre-
senteranno i loro video e a seguito di ciascuna proiezione il Comitato scientifico e la Giuria nazionale esprime-
ranno le loro preferenze. Anche il pubblico da casa potrà seguire la cerimonia in diretta votare le opere in gara. 

https://www.premiodivulgazionescientifica.it/il-bando-2022/ 
(Eurodesk) 
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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE — DIRETTORE 
DELLE RISORSE UMANE E DELL’AMMINISTRAZIONE  
DEL PERSONALE (GRADO AD 14 O AD 15) 
 
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo sarà prossimamente vacante il posto di diretto-
re delle Risorse umane e dell’amministrazione del personale 
La direzione delle Risorse umane e dell’amministrazione del personale ha il compito di proporre e attuare la politica 
delle risorse umane dell’istituzione nel rispetto del quadro giuridico fissato dallo Statuto dei funzionari e dal Regime 
applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Requisiti: 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
aver acquisito un’esperienza professionale pertinente almeno decennale 
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di 
un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio è richiesta una buona conoscenza delle 
lingue inglese e francese. 
I candidati a questo posto sono invitati ad inviare la propria candidatura, mediante messaggio di posta elettronica, 
unicamente all’indirizzo DIR-DRHAP@curia.europa.eu, entro e non oltre il 7 luglio 2022. 
Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae dettagliato e da qualsiasi altro documento 
utile. I candidati devono altresì allegare al loro atto di candidatura una lettera di motivazione e una breve esposi-
zione (5 pagine al massimo) riguardo alle loro idee in materia di attività e gestione della direzione cui si riferisce il 
presente invito a presentare candidature. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A223A%3ATOC 

GUUE C 223/A  del 08/06/2022 
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Conferenza sul Futuro dell'Europa     
Stati Generali   
 
L’evento promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee e dal Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresenta l'oc-
casione per presentare gli esiti della Conferenza e - soprattutto - i risultati 
emersi attraverso eventi, iniziative e attività promossi nel corso di questi 
ultimi mesi quali contributo italiano alla Conferenza. Intervengono autorità 
politiche e istituzionali, cittadini, studenti, rappresentanti della società civile, 
delle associazioni e organizzazioni che hanno partecipato alla Conferenza. 
Roma - 15 Giugno 2022 Dalle ore 09:30 alle 13:00, a seguire light lunch  
Palazzo Brancaccio Viale del Monte Oppio, 7, 00184 Roma  
R.S.V.P.  eventi@gstrategy.it 
 

Seminario ANCI Sicilia-IFEL “Lo smart working nella PA",  
24 giugno 2022 
 
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza, in presenza, un 

incontro formativo dal titolo:  Lo smart working nella PA: Linee guida, iniziative, 
normativa e prospettive.   L’evento, di cui si allega il programma, si svolgerà a Catania, in una sede che 
verrà comunicata a breve, venerdì 24 giugno 2022, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, 230, e sarà finalizzato ad inqua-
drare il tema dello Smart Working nella PA, secondo un taglio sia giuridico-normativo sia sociologico-
organizzativo in ottica concreta e funzionale. Fornire chiavi di lettura e strumenti per comprendere e accompagnare 
processi di Smart Working da un punto di vista manageriale e di gestione dei collaboratori. Ampliare la visio-
ne delle esperienze esistenti di tipo Smart Working per cogliere opportunità, vantaggi e per prevenire rischi e diffi-
coltà di processo. Ti ricordo che l’iscrizione in presenza al seminario può avvenire tramite il sito: http://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni e l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili dando 
priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la 
partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Per chi 
fosse impossibilitato a partecipare in presenza potrà farlo iscrivendosi tramite il link: https://
attendee.gotowebinar.com/register/7906069569336381968 
ID webinar 624-771-987 Si fa presente che l’attestato verrà rilasciato a chi partecipa in presenza. 
Per partecipare si dovranno rispettare gli obblighi normativi vigenti in materia di prevenzione da COVID-19. 
PER ISCRIVERSI, CONSULTARE E/O SCARICARE I DOCUMENTI ALLEGATI UTILIZZARE I SEGUENTI LINK: 
LINK ISCRIZIONI: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni 
PROGRAMMA 24 giugno 2022:  https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/Programma-24-
giugno-2022-1.pdf 
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Videoconferenza su "Risultati Progetto ITALIAE e refluenze 
su Avviso 2022 per Associazionismo Comunale"   
16 giugno 2022 
 
Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 15.00 il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, con DARA, ANCI Sicilia e 
ASAEL, hanno organizzato una videoconferenza sui risultati del Progetto ITALIAE e le sue refluenze sull'Avviso 
2022 per l'associazionismo comunale. 
Nel trasmettervi la nota del Dipartimento Regionale vi informiamo che il link di accesso ai lavori sarà fornito con 
successiva comunicazione.  
PER CONSULTARE / SCARICARE LA NOTA UTILIZZARE IL SEGUENTE LINK: 
NOTA DEL DIPARTIMENTO: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/22.06.01-prot.-9213-
invito-videoconf.-risultati-ITALIAE-e-Avviso-2022.pdf 
 
 

Incontri formativi ANCI Sicilia in presenza e online  
in materia di Acquisti MEPA, Smart working e Bilancio 
 
 L’ANCI Sicilia organizza cinque incontri formativi/informativi, che affronteranno temi diversi con l’obiettivo di fornire 
ai partecipanti un’opportunità di crescita professionale e di aggiornamento rispetto alle modifiche normative. 
Gli eventi, di cui si allegano i programmi si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 Mercoledì 22 giugno 2022 ore 10.45-13.00 (IN VIDEOCONFERENZA) 
LE NOVITÀ SULLA NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA (ANCI Sicilia - Consip) 
Videoconferenza: https://attendee.gotowebinar.com/register/6783794752420782349 
ID webinar 930-335-299 
 Venerdì 24 giugno 2022 ore 9.00-14.30 (IN PRESENZA) 
LO SMART WORKING NELLA PA: LINEE GUIDA, INIZIATIVE, NORMATIVE E PROSPETTIVE (ANCI Sicilia-
IFEL) 
in presenza: NH Hotel Catania centro, Piazza Trento, 13 - Catania 
 Martedì 28 giugno 2022 ore 10.45-13.00 (IN VIDEOCONFERENZA) 
LE NOVITÀ SULLA NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA (ANCI Sicilia - Consip) 
Videoconferenza: https://attendee.gotowebinar.com/register/1393672093711801613 
ID webinar: 149-728-699 
 Giovedì 30 giugno 2022 ore 9.00-14.30 (IN PRESENZA) 
RENDICONTO 2021 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 (ANCI Sicilia-IFEL) 
In presenza: NH Hotel, Foro Italico - Palermo 
 Venerdì 1° luglio 2022 ore 9.00-14.30 (IN PRESENZA) 
RENDICONTO 2021 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 (ANCI Sicilia-IFEL) 
In presenza: NH Hotel Catania centro, Piazza Trento, 13 - Catania 
Nel primo incontro si cercherà di illustrare le caratteristiche della nuova piattaforma Acquisti in rete PA, grazie alla 
quale le Amministrazioni potranno svolgere le proprie attività in maniera ancora più semplice ma con mol-
te funzionalità aggiuntive e una grande modularità delle operazioni. 
Nel secondo incontro verrà inquadrato il tema dello Smart Working nella PA, secondo un taglio sia giuridico-
normativo sia sociologico-organizzativo in ottica concreta e funzionale. ampliando la visione delle esperienze esi-
stenti di tipo Smart Working per cogliere opportunità, vantaggi e per prevenire rischi e difficoltà di processo. 
Gli ultimi due eventi si propongono di analizzare le regole di predisposizione del rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2021 e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, affrontando le problematiche di rilevante attualità 
e gli aspetti di maggiore interesse per gli enti locali 
 L’iscrizione ai seminari può avvenire tramite il sito: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni e l’accesso sarà consentito 
fino ad esaurimento dei posti disponibili dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle 
quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceve-
ranno la mail di conferma. Per partecipare si dovranno rispettare gli obblighi normativi vigenti in materia di preven-
zione da COVID-19. 
PER ISCRIVERSI, CONSULTARE E/O SCARICARE I DOCUMENTI ALLEGATI UTILIZZARE I SEGUENTI LINK: 
LINK ISCRIZIONI IN PRESENZA: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni 
PROGRAMMA 22 GIUGNO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/Programma-
Webinar-22-e-28-giugno-2022-ANCI-Sicilia-CONSIP.pdf 
 PROGRAMMA 24 GIUGNO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/Programma-24-
giugno-2022-3.pdf 
PROGRAMMA 28 GIUGNO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/Programma-
Webinar-22-e-28-giugno-2022-ANCI-Sicilia-CONSIP.pdf 
PROGRAMMA 30 GIUGNO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/Programma-30-
giugno-2022-Palermo.pdf 
PROGRAMMA 1° LUGLIO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/Programma-1-
luglio-Catania-2022.pdf 
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AL VIA LA TREDICESIMA EDIZIONE DI UNA MARINA  
DI LIBRIA PARCO VILLA FILIPPINA DAL 9 AL 12 GIUGNO 
PER UN GRANDE “FESTINO” DI LIBRI 
 
Un grande “Festino” di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano 
Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del 
giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedi-
cate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volon-
tari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e 
ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12, la 
tredicesima edizione di Una marina di libri. Il Festival dell’editoria indipen-
dente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savat-
teri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in piaz-
za San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, 
autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illu-
stratori, docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno negli 8 
spazi allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che 
porteranno all’attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di 
libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno semi-
nari per gli universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che 
hanno avuto un ruolo importante all’interno del panorama letterario e cul-
turale italiano e isolano. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è Pen-
sieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il ma-
nifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall’artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l’etichetta 
di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina 
di libri. 
Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e 
Giuseppe Quatriglio. Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con 
la musica dell’orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide Santaco-
lomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale “Teatro Coop”, Mario Incudine, Salvo Piparo 
e anche un reading all’alba, una iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare 
le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio. In occa-
sione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti “figli del 
‘92”, e cioè a tutti coloro che sono nati in quell’anno. 
A Una marina di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa 
da Coop. Sono due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la 
promozione della cultura, della sostenibilità e dell’ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che 
ritorna per il secondo anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l’appuntamento internaziona-
le dedicato al garden design e all’architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, 
imprenditori, dall’Italia e dall’estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. 
Mentre il secondo, che fa il suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come 
Festival, adesso si è trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di 
Festival sostenuti da Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. 
Fotografia, teatro, musica, letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale 
italiano e internazionale accompagnano la rassegna nel corso dell’anno. “Una Marina di Libri spiega – Nicola Bra-
vo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di 
libri – è una macchina complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo 
avuto la fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprat-
tutto un pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo – prosegue - che Una marina di libri sia diventato 
un appuntamento importante perché all’interno del Festival si respira un’aria familiare, dove c’è spazio per tutti 
adulti e bambini, il libro è l'unico mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l’inclusione. 
Il Festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e 
Sellerio Editore, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affi-
dato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Il comitato scientifico di Una marina di libri è 
composto da: Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita. 
Complessivamente sono oltre 50 i partner che, a vario titolo, sostengono la manifestazione. Media Partner: Rai 
Radio 3 Media Partner: Giornale di Sicilia – TGS - RGS – www.giornaledisicilia.it Info biglietti: quotidiano euro 3,00 
- abbonamento euro 8,00 
Tra gli ospiti: Domenico Iannacone, Alessandro Robecchi, Antonio Monda, Lirio Abbate, Salvo Palazzolo, Valeria 
Parrella, Giorgio Fontana, John Dickie, Sergio Rizzo, Antonio Perazzi, Vincent Message, Giuseppina Torregrossa, 
Peppino Mazzotta, Giosuè Calaciura, Giuseppe Di Piazza, Alfredo Galasso, Paolo Pintacuda, Luana Rondinelli, 
Marzia Sabella, Gian Mauro Costa, Nadia Terranova, Sandra Rizza, Lucio Luca, Pietro Grasso, Luigi De Magistris, 
Costanza Quatriglio, Luciana Bianciardi, Antonio Balsamo, Felice Cavallaro, Piero Melati, Costanza Di Quattro, 
Alessio Calaciura, Sofia Muscato, Andrea Alesci, Giancarlo Mirone, Eugenia Nicolosi, Dario Accolla, Daniele Bil-
litteri, Ioan Viborg, Andrea Marcolongo, Marco Rizzo, Angelo Vecchio, Michele Rondelli, Francesco Faraci e Vale-
rio Bispuri.  
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Presentazione del libro: Karibu 
Lo Zambia, una donna, una grande 
avventura. 
Giorno 8 giugno 2022 presso Arci Tavola Tonda Cantieri Culturali alla 
Zisa, ore 18,30, si presenta il libro di Cristina Fazzi e Lidia Tilotta 
"Karìbu" edito da Infinito. 
La vita straordinaria e il lavoro di Cristina Fazzi, mamma, medico, don-
na fuori dal comune, sospinta da una forza incredibile. Lasciata Enna 
nel 2000 per trasferirsi momentaneamente nello Zambia, Cristina sa-
rebbe dovuta rientrare in Italia dopo sei mesi, invece non è più tornata 
e da allora ha realizzato progetti impensabili in un’area vastissima del 
Paese, portando medicinali, vaccinando e visitando decine di migliaia 
di bambini; realizzando pozzi e strutture sanitarie; lottando contro la 
malnutrizione; scontrandosi con pregiudizi e superstizioni per combat-
tere l’ignoranza e malattie come l’Aids. 
È la storia, la sua, di una battaglia senza sosta contro miseria e ingiu-
stizia e per l’affermazione di un nuovo modello di sviluppo che ripensi 
totalmente i rapporti di forza internazionali. Ma anche la vicenda di una 
donna che da single si è battuta e ha vinto perché l’Italia riconoscesse 
l’adozione zambiana di suo figlio Joseph. E di figli, in affido perché non 
adottabili, oggi ne ha altri sette. 
“Non avrei mai immaginato di partire per lo Zambia. Non ho mai avuto 
lo spirito missionario. Non nel senso comune del termine. O meglio, 
consideravo il mio lavoro una missione perché l’ammalato, colui che soffre, ha bisogno di aiuto ovunque si trovi. 
Sono una gran fifona e l’idea di dover andare in un Paese descritto come pieno di pericoli non mi sfiorava nemme-
no, non mi era mai balenata neanche nell’anticamera del cervello. A volte, però, il caso cambia il nostro percorso, il 
nostro destino. E così è stato”. 
“In tutti questi anni sono venuti a trovarmi tanti amici. Vogliono capire, toccare con mano ciò che faccio, e vogliono 
anche dare un aiuto, per ciò che sanno e per ciò che possono. È una cosa che rafforza il filo rosso che lega il mio 
lavoro qui alla percezione che ne ha chi vive lontano da qui. Ma è anche e soprattutto un conforto. Mi aiuta a cre-
dere che non sono considerata una pazza visionaria rinchiusa in una bolla ma un frammento di un puzzle animato 
molto più grande”. 
Cristina Fazzi, medico, dal 2000 vive in Zambia, dove ha fondato la Ong Twafwane association. Gestisce progetti 
umanitari socio-sanitari in una vasta area del Paese, dai villaggi più remoti alle baraccopoli delle grandi città. Nel 
2013 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 
E la prima single alla quale è stata riconosciuta in Italia, dopo una battaglia durata tre anni, l’idoneità genitoriale 
accertata all’estero del figlio Joseph. Con lei e Joseph vivono altri sette figli in affido. 
In Italia, per sostenere i suoi progetti è nata, a Enna, sua città natale, l’associazione Jatu. 
Lidia Tilotta, scrittrice e giornalista, è caposervizio della Tgr Sicilia, la testata regionale della Rai. È tra i curatori 
della rubrica Mediterraneo (Rai3), di cui è stata anche conduttrice e inviata in Tunisia, Marocco, Cipro e Grecia, 
dove ha realizzato inchieste e reportage. 
Nel 2016 ha scritto con Pietro Bartolo Lacrime di sale (Mondadori), tradotto in quindici lingue. 
 

9-12 giugno: prima edizione del Festival dedicato  
al New European Bauhaus 
 
Nei giorni tra il 9 e il 12 giugno a Bruxelles, ma anche on line e in tante città europee, si tiene il Festival dedica-
to al New European Bauhaus (NEB). 
L’obiettivo è quello di ripensare insieme il futuro attraverso gli elementi chiave del progetto: bellezza, inclusi-
vità e sostenibilità. 
Il Festival sarà caratterizzato da dibattiti, performance artistiche, mostre e opportunità di networking. In prati-
ca, si creano connessioni tra diverse attività e individui, collegando realtà differenti. Ad esempio, i mondi della ricer-
ca, della scienza e della tecnologia assieme a quelli dell’istruzione e dell’impegno civile, nonché dell’arte, della 
cultura e dell’architettura. 
Il Festival è concepito attorno a quattro pilastri principali: 
-la Fiera: insieme di mostre e vetrine per presentare progetti e prodotti di ultima generazione, in linea con il New 
European Bauhaus; 
-il Fest: un momento che riunisce cultura, arte e convivialità, celebrando la libertà di espressione con idee e visioni 
radicali, innovative e dirompenti; 
-il Forum: luoghi per dibattere sui tanti temi trasversali del New European Bauhaus; 
-Side Events: eventi e iniziative organizzati autonomamente a Bruxelles e oltre tra il 9 e il 12 giugno. Tra questi, è 
possibile accedere a tutti gli eventi italiani, con i dettagli su date e luoghi. 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en 
(Eurodesk) 
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PES2 - NATIONAL BRIDAL MARKET CHICAGO 
 (28-30 agosto 2022) 
 
In attesa dell'autorizzazione al finanziamento dell'iniziativa, l’ICE – Agenzia comunica che intende 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 
 

 

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 Convegno dal titolo "L'efficace ge-
stione delle entrate degli enti locali" . L'evento avrà luogo presso l'Università degli Studi - Accademia dei Pericolanti 
- P.zza Pugliatti, 1 ma sarà possibile partecipare anche in videoconferenza.  La partecipazione al convegno è pos-
sibile sia in presenza, registrandosi presso l’ODCEC di Messina fino ad un massimo di 100 iscritti che in videocon-
ferenza (fino ad un massimo di 500 iscritti), tramite la piattaforma, registrandosi al seguente indirizzo: https://
attendee.gotowebinar.com/register/415697182341937935 L’evento è GRATUITO ed è valido ai fini della formazio-
ne 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 necessario 
specificare nel form di registrazione la propria intenzione e confermare la propria presenza. L'evento si concluderà 
con un piccolo aperitivo. 
 

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 
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REGOLAMENTI  

DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/888 della Commissione, del 31 maggio 2022, 
che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, para-
grafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio 
[«Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser»]  

GUUE L 154 del 07/06/2022 
  
Decisione (UE) 2022/895 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che autorizza l’avvio di ne-
goziati, a nome dell’Unione europea, per una convenzione internazionale globale sul 
contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali 

GUUE L 155 del 08/06/2022 
  


