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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime  
italiano da 1,7 miliardi di € a sostegno degli  

investimenti a favore di una ripresa sostenibile 
 
La Commissione europea ha approvato un 
regime italiano da 1,7 miliardi di € volto a 
fornire sostegno agli investimenti a favore di 
una ripresa sostenibile. Il regime è stato 
approvato nell'ambito del quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato. 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecu-
tiva responsabile della politica di concorren-
za, ha dichiarato: "Questo regime da 1,7 
miliardi di € aiuterà l'Italia a tracciare il per-
corso verso una ripresa più rapida e soste-
nibile, in linea con le norme sugli aiuti di 
Stato e con il piano italiano per la ripresa e 
la resilienza. Si tratta di un passo importante per colmare il divario di investimenti creato dalla crisi. 
Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure di 
sostegno che gli Stati mettono a punto per rilanciare ed attirare gli investimenti privati possano es-
sere attuate nel modo più rapido ed efficace possibile, in linea con le norme dell'UE". 
La misura italiana di aiuto 
Nell'ambito del quadro temporaneo, l'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 1,7 miliardi 
di € volto a fornire un sostegno agli investimenti a favore di una ripresa sostenibile. La misura sarà 
finanziata sia dal bilancio nazionale che dalle risorse messe a disposizione attraverso il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza. 
Nell'ambito di questa misura, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette e di prestiti a 
tassi d'interesse inferiori a quelli di mercato. 
Il sostegno pubblico sarà utilizzato per finanziare investimenti in attivi materiali e immateriali in gra-
do di agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche importanti per la ripresa economica, in 
particolare i) contratti di sviluppo a sostegno di investimenti su larga scala connessi ad attività indu-
striali, turistiche e di tutela dell'ambiente; ii) energie rinnovabili e batterie; iii) veicoli elettrici e veicoli 
connessi e iv) il rilancio delle aree colpite dalla crisi industriale. 
L'Italia garantirà che tutti gli investimenti finanziati siano ecosostenibili e che gli aiuti non vadano 
quindi a sostenere attività che violino il principio "non arrecare un danno significativo". 
L'importo degli aiuti individuali non supererà, in linea di principio, i 10 milioni di € per beneficiario. Si 
prevede che del regime potranno beneficiare tra 100 e 500 imprese. 
La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro tem-
poraneo. In particolare, i) l'importo degli aiuti per beneficiario non supera l'1 % della dotazione tota-
le; ii) degli aiuti potranno beneficiare gli investimenti in attivi materiali e immateriali, ma non gli inve-
stimenti finanziari; iii) gli aiuti non supereranno le intensità massime di aiuto stabilite nel quadro di 
riferimento temporaneo e iv) il sostegno pubblico sarà concesso entro il 31 dicembre 2022. 
La Commissione ha concluso che la misura italiana è necessaria, appropriata e proporzionata ai 
fini della promozione di investimenti a favore di alcune attività economiche importanti per una ripre-
sa sostenibile, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme 
alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-
approva-un-regime-italiano-da-17-miliardi-di-eu-sostegno-degli-2022-06-21_it 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 

Misure connesse alle superfici e agli animali – Proroga del termine di presentazione della copia cartacea delle 
domande – Campagna 2022 Reg. UE 1305/2013 Misure connesse alle superfici e agli animali – Impegni derivanti 
dalla nuova e precedente programmazione – PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COPIA 
CARTACEA DELLE DOMANDE CAMPAGNA 2022. Con circolare n. 3 del 15/06/2022 si dispone che le copie carta-
cee delle domande relative alla campagna 2022, potranno essere presentate ai competenti Ispettorati Agricoltura 
entro il termine del 10/08/2022. 
Gal Etna – Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 1 – Pubblicazione elenchi definitivi 
Sottomisura 16.3 – “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” Ambito Tematico 1 “Sviluppo e inno-
vazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)” AZIONE PAL: 
1.1.4 – “Cooperazione e network tra imprese per lo sviluppo e l’internazionalizzazione” Codice bando 55846 Pubbli-
cazione degli elenchi definitivi delle domande di sostegno Ammissibili, non ammissibili e non ricevibili Gal Etna 
BANDO Sottomisura 16.1 Fase 1“Setting Up/Avvio”  Nel caso di Enti pubblici soggetti capofila della domanda di 
sostegno in presentazione nella fase 1 “Setting Up/Avvio” del bando, al caricamento della domanda al portale SIAN, 
viene richiesto, nella categoria altra documentazione, il caricamento obbligatorio della “Check list di autovalutazione 
relativa alla scelta della procedura da seguire per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e 
servizi”. Al fine di semplificare la procedura, in questa fase è sufficiente caricare la DSAN allegata al presente avvi-
so, debitamente compilata e firmata. La compilazione della sopracitata Check-list sarà effettuata in una fase succes-
siva. Nel caso di soggetti capofila per cui la dichiarazione “de minimis” non risulta applicabile, in presentazione della 
domanda di sostegno nella fase 1 “Setting Up/Avvio” del bando, si potrà caricare la DSAN allegata al presente avvi-
so, debitamente compilata e firmata. 
Avviso chiarimenti spese generali bando revisionato relativo alla operazione 7.1.2 “Sostegno 
all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” Si 
pubblica l’avviso relativo alla operazione 7.1.2 – “Sostegno all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti 
Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” . 
Sottomisura 5.2 – Pubblicazione elenco regionale definitivo – Bando 2021 PSR Sicilia 2014-2022 Bando 2021 
Sott. 5.2 Pubblicazione del D.R.S. n. 2512 del 20/06/2022 che approva l’Elenco Regionale definitivo delle domande 
di sostegno rilasciate sul portale SIAN ricevibili informaticamente 
Gal Terre di Aci – Sottomisura 16.3 Ambito 2 – Proroga termini presentazione domande di sostegno  Pubbli-
cazione proroga termini presentazione domande di sostegno Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori 
per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercia-
lizzazione del turismo” AMBITO 2: “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, 
forestali, artigianali e manifatturieri)” AZIONE PAL 2.2.3 Miglioramento della competitività nelle filiere produttive delle 
Aci. Codice univoco bando: 64542 Proroga termine presentazione domande di sostegno al 10/07/2022 Gal Terre di 
Aci 
Sottomisura 3.1 – Approvazione bando Si rende noto che il Bando sulla sottomisura 3.1 approvato con DDG 2516 
del 20.06.2022 è attivo dal 4 luglio 2022 al’8 agosto 2022. 

https://www.psrsicilia.it/ 
 

RRV - AVVISO Proroga termine presentazione domande di saldo al 31.12.2022 A seguito dell’emanazione della 
Circolare di Agea Coordinamento n. 47383 e delle istruzioni operative n. 62 di Agea, entrambe del 16 giugno 2022, 
si rende noto che il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo al 20 giugno 2022, riferite alle do-

mande campagna 2018/2019 e 2019/2020 con anticipo già erogato, viene posticipato al 31 dicembre 2022. 
 

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

 
 

Fondi Feasr 2023-27: bandi a fine estate 
 
“Buone notizie dalla Commissione Politiche Agricole: raggiunta l’intesa sul riparto delle risorse finanziarie per il nuo-
vo periodo di programmazione 2023-2027”. A dichiararlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e 
Pesca Mediterranea, Toni Scilla. “Sarà così possibile attivare i relativi bandi già alla fine dell’estate, dando subito 
nuove opportunità agli imprenditori agricoli siciliani - continua il rappresentante del governo Musumeci - Si tratta di 
un buon accordo per la Sicilia a seguito della maggiore incidenza del cofinanziamento nazionale, dal momento si 
passa dai circa 2,2 miliardi di euro di spesa pubblica del settennio 2014-2020 ai circa 2,6 miliardi di euro per il set-
tennio 2021-2027. Saranno finanziate, tra le altre, le misure che riguardano l’insediamento dei giovani in agricoltura, 
gli investimenti nelle aziende agricole ed, ancora, misure specifiche per gli agriturismi e per le strade interpoderali». 
«Serve sottolineare – chiarisce l’assessore della giunta Musumeci – che questo accordo vale solo ed esclusivamen-
te per la programmazione 2023-2027 e non rappresenta alcun precedente per le prossime programmazioni. Que-
sto significa che i futuri criteri che stabiliranno le successive ripartizioni saranno stabiliti in un secondo tempo”. 

Agrisette 
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Firmato il decreto da 500 milioni che dà il via alla misura  
per lo sviluppo della logistica agroalimentare, finanziata  
dal PNRR 
 
E' stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, il de-
creto che istituisce lo strumento dei Contratti per la logistica agroalimentare, a cui sono destinati 
500 milioni di euro al fine di sostenere gli investimenti delle imprese, nell'ambito della misura PNRR 
"Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo". Il 40% 
delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura ha l'obiettivo di potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio del 
settore agroalimentare, anche al fine di rafforzare la competitività delle filiere, ridurre i costi ambientali ed economici 
e sostenere l'innovazione dei processi di produttivi. In conformità con quanto previsto dal PNRR, le risorse sono 
destinate al finanziamento di programmi per la logistica agroalimentare, finalizzati a sostenere gli investimenti delle 
imprese per la transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, volte a perseguire almeno uno dei se-
guenti obiettivi: ridurre l'impatto ambientale e incrementare la sostenibilità dei prodotti; migliorare la capacità di stoc-
caggio e trasformazione delle materie prime; preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, trac-
ciabilità e caratteristiche produttive; potenziare, indirettamente, la capacità di esportazione delle PMI agroalimentari 
italiane; rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilità dei prodotti; ridurre lo spreco ali-
mentare. Il decreto definisce in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni, le modalità di accesso e di con-
cessione e i limiti e i casi di revoca delle agevolazioni. Potranno accedere alla misura, in forma individuale o associa-
ta, le imprese, le società cooperative, i consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare, le OP, le imprese 
commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione. Saranno selezionati e finanziati progetti di investimento in 
attivi materiali e immateriali per la realizzazione e l'efficientamento di strutture di stoccaggio, magazzinaggio e tra-
sformazione, per la digitalizzazione dei processi di logistica, per la realizzazione di interventi infrastrutturali su aree 
produttive e snodi logistici e commerciali. Per l'attuazione della misura il MiPAAF si avvarrà dell'Agenzia nazionale 
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Invitalia spa, che curerà la ricezione, valutazione e appro-
vazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l'erogazione, il controllo e il monito-
raggio. Il MiPAAF manterrà il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e avrà la responsa-
bilità in tema di supervisione complessiva dell'intervento, in ognuna delle diverse fasi di attuazione dei progetti, oltre 
che in materia di gestione dei flussi finanziari. Il provvedimento sarà ora oggetto di notifica presso la Commissione 
europea per ottenere la necessaria autorizzazione del regime aiuti di stato, a seguito della quale potranno essere 
emanati i bandi.  

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

 

Intesa in Conferenza Unificata per riparto del Fondo  
da 5 milioni per le mense scolastiche bio 
 
È stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministro delle Poli-
tiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, per il riparto del 
Fondo da 5 milioni di euro per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2022. L'86% delle risor-
se, pari a 4.300.000 euro, è assegnato a Regioni e Province autonome con l'obiettivo fondamentale di ridurre i costi 
a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica. La restante quota del 14%, pari a 700.000 euro, è 
assegnata in base alla popolazione scolastica dei relativi territori per realizzare iniziative di informazione e di educa-
zione alimentare sull'agricoltura biologica, ad eccezione della Regione Emilia Romagna per la quale il livello di infor-
mazione e promozione risulta già soddisfatto. 

https://www.politicheagricole.it/mense-bio 
(MIPAAF) 

Raggiunta l'intesa in CSR su FEASR 2023-2027.  
Inserita assegnazione nazionale per compensare Regioni 
 
È stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato Regioni sulla ripartizione dei fondi assegnati all'Italia nel settore dello 

sviluppo rurale per il periodo 2023 - 2027 (FEASR).  Grazie all'intesa odierna, vengono 
messi a disposizione del settore agricolo oltre 16 miliardi di euro in 5 anni, per sostenere 
gli interventi di sviluppo rurale contenuti nel Piano strategico della Politica Agricola Co-
mune per il periodo 2023-2027.  L'accordo, fortemente voluto dal Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Foresali Stefano Patuanelli,  ha trovato la condivisione di tutte le 
Regioni e Province autonome, grazie anche al forte impegno finanziario messo in campo 
dal Governo che prevede un cofinanziamento nazionale nettamente superiore rispetto al 

passato ed un'assegnazione nazionale aggiuntiva da integrare nella programmazione del Piano strategi-
co PAC 2023 - 2027, destinata alle Regioni la cui quota FEASR è diminuita a seguito dell'utilizzo dei nuovi criteri, 
rispetto ai cosiddetti criteri storici. 

https://www.politicheagricole.it/FEASR23_27 
(MIPAAF) 
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La Commissione sostiene l'alleanza europea per l'idrogeno 
pulito per ridurre la dipendenza dell'UE dal gas russo 
 
La Commissione ospita il quarto forum dell'alleanza europea per l'idrogeno pulito•. 
I membri dell'alleanza discuteranno del piano REPowerEU della Commissione, 
che definisce una serie di azioni per accelerare la diffusione dell'idrogeno al fine di 
stimolare la transizione verde e sostituire i combustibili fossili russi. In occasione 
dell'evento odierno sarà varato il partenariato per gli elettrolizzatori annunciato a 
maggio, che sosterrà l'impegno dell'industria a decuplicare la capacità di produzio-
ne di elettrolizzatori per l’idrogeno entro il 2025. L'alleanza presenterà oggi anche 
la sua relazione sull'autorizzazione degli impianti a idrogeno, che contribuirà ai 
lavori in corso della Commissione volti a semplificare le procedure per i progetti 
relativi alle energie rinnovabili e all’idrogeno. Infine, l'alleanza raccoglierà dai 
membri nuovi progetti sull'idrogeno da includere nella propria riserva di progetti. 
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha di-
chiarato: "L'idrogeno è un elemento essenziale della futura sovranità energetica dell'Europa. La velocità di sviluppo 
del settore europeo dell'idrogeno dimostra che possiamo decarbonizzare la nostra economia e garantire 
l’indipendenza dai combustibili fossili russi.  
L'acceleratore dell'idrogeno previsto dal piano RePowerEU orienterà gli investimenti necessari per aumentare la 
produzione europea di idrogeno pulito". 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "L'idrogeno consente la transizione verde dell'in-
dustria europea ed è un motore per l'innovazione industriale, la competitività e la resilienza. L'industria europea sta 
realizzando progetti su vasta scala che producono idrogeno pulito e lo usano per decarbonizzare i processi indu-
striali. L'alleanza europea per l'idrogeno pulito è fondamentale in questo processo, in quanto facilita i partenariati e 
la collaborazione, contribuendo a creare un contesto normativo favorevole e promuovendo investimenti transnazio-
nali che si concretizzano, in particolare, in importanti progetti di comune interesse europeo". 
L'alleanza europea per l'idrogeno pulito è stata istituita dalla Commissione nel 2020 e riunisce oltre 1 600 organiz-
zazioni coinvolte nella diffusione dell'idrogeno pulito in Europa. Il suo obiettivo è sostenere la diffusione su larga 
scala delle tecnologie basate sull'idrogeno pulito entro il 2030, riunendo la produzione di idrogeno rinnovabile e a 
basse emissioni di CO2, la domanda da parte di industria, mobilità e altri settori, nonché il trasporto e la distribuzio-
ne dell'idrogeno. 

 https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-sostiene-lalleanza-europea-
lidrogeno-pulito-ridurre-la-dipendenza-dellue-dal-gas-2022-06-16_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

La Commissione accoglie con favore l'accordo  
tra gli Stati membri su iniziative chiave per le competenze 
 e una transizione verde e digitale equa 
 
La Commissione accoglie con favore l'approvazione, in sede di Consi-
glio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO), di 
importanti accordi politici riguardanti la direttiva relativa a salari minimi 
adeguati e la direttiva sull'equilibrio di genere nei consigli di amministra-
zione delle società. Le nuove norme, che richiedono ancora l'approva-
zione formale dei colegislatori, proteggeranno la dignità del lavoro e 
rafforzeranno la parità di genere nel mercato del lavoro. 
I ministri hanno inoltre adottato quattro raccomandazioni del Consiglio 
che aiuteranno gli Stati membri a stimolare una rivoluzione delle compe-
tenze in Europa e a far sì che le transizioni verde e digitale siano eque e 
inclusive. 
 In particolare, la Commissione accoglie con favore l'impegno degli Stati 
membri ad adottare misure concrete a sostegno delle competenze verdi e digitali e dell'apprendimento permanente 
dei lavoratori mediante la raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento per la transizione verde e lo 
sviluppo sostenibile e le raccomandazioni del Consiglio su conti individuali di apprendimento e microcredenziali. 
Con la raccomandazione volta a garantire una transizione equa e inclusiva verso la neutralità climatica, gli Stati 
membri si sono inoltre impegnati a porre le persone al centro della transizione verde, tra l’altro promuovendo posti 
di lavoro di qualità, facilitando la transizione da un’occupazione a un’altra e sostenendo l'accesso a prezzi abborda-
bili ai servizi essenziali; gli Stati membri si sono altresì impegnati ad adottare sistemi fiscali e previdenziali e sistemi 
di protezione sociale equi. I ministri hanno anche presentato i loro obiettivi nazionali per attuare entro il 2030 
il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-accoglie-con-favore-laccordo-tra-

gli-stati-membri-su-iniziative-chiave-le-competenze-2022-06-17_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Incendi boschivi: la Commissione europea predispone 
la flotta antincendio per la stagione 2022 
 
Sarà operativa la flotta di aerei antincendio dell'UE, per aiutare i paesi europei a con-
trastare gli incendi boschivi durante la stagione più critica. La flotta fa parte di rescEU, 
una riserva europea di risorse per far fronte alle emergenze. Quest'estate, 12 aerei e 1 
elicottero antincendio sono pronti a essere dispiegati da Croazia, Francia, Grecia, Ita-
lia, Spagna e Svezia in caso di incendi boschivi che richiedono una risposta europea 
comune per salvare vite umane, mezzi di sussistenza e l'ambiente. Il Commissario per 
la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: "L'anno scorso abbiamo assistito alla seconda peggiore stagio-
ne di sempre in termini di incendi boschivi nell'UE, che ci ha ricordato in modo doloroso l'effetto devastante di que-
sti roghi sulla vita degli europei. Da oggi è operativa l'intera flotta rescEU dell'Unione, composta da 13 velivoli an-
tincendio, che garantisce un livello di protezione supplementare per vite umane, mezzi di sussistenza e l'ambiente. 
Tale risultato non sarebbe stato possibile senza la cooperazione di Croazia, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Sve-
zia, i paesi che ospitano i velivoli. Con l'entrata in funzione di questa flotta, l'UE rafforza il livello di preparazione del 
continente nell'affrontare gli incendi boschivi." Le previsioni scientifiche per la stagione degli incendi boschivi in 
arrivo indicano un livello di rischio superiore alla media nell'Europa centrale e in tutto il Mediterraneo, in particolare 
a causa del fatto che i mesi estivi tenderanno a essere più caldi e più asciutti rispetto agli anni precedenti. 
I mezzi antincendio di rescEU per il 2022 
La flotta antincendio di rescEU per il 2022 è composta da 12 aerei e 1 elicottero provenienti da sei Stati membri 
dell'UE, pronti ad essere dispiegati in qualsiasi altro paese dell'Unione in caso di necessità. 
La flotta è costituita da: 
· 2 aerei antincendio dalla Croazia, 2 aerei antincendio dalla Francia, 2 aerei e un elicottero antincendio dalla Gre-
cia, 2 aerei antincendio dall'Italia, 2 aerei antincendio dalla Spagna e 2 aerei antincendio dalla Svezia. 
La flotta è strategicamente distribuita in vari Stati membri dell'UE, responsabili della gestione e della manutenzione 
degli aeromobili. Attraverso la flotta rescEU, interamente finanziata dall'UE, la Commissione europea sta poten-
ziando la capacità degli operatori di pronto intervento nazionali in tutta Europa. Ciò si aggiunge agli oltre 200 vigili 
del fuoco e alle attrezzature tecniche provenienti da Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Romania e Norvegia e 
inviati in Grecia per poter fornire un sostegno immediato agli operatori di pronto intervento nazionali nel corso 
dell'intera stagione degli incendi. 
Contesto 
L'UE garantisce un approccio coordinato alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta agli incendi boschivi. 
Quando l'entità di un incendio boschivo supera le capacità di risposta di un singolo paese, quest'ultimo può chiede-
re assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'UEjavascript:void(0). Una volta attivato, il Centro di 
coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE coordina e finanzia l'assistenza messa a disposizione dagli 
Stati membri dell'UE e da altri sei Stati partecipanti. L'UE ha inoltre creato il pool europeo di protezione civile per 
disporre di un numero critico di capacità di protezione civile immediatamente disponibili che consentano una rispo-
sta collettiva più forte e coerente. Qualora l'emergenza richieda una maggiore assistenza di primo soccorso, per far 
fronte alle catastrofi in Europa la Commissione attiverà la flotta antincendio rescEU. Il servizio dell'UE di mappatura 
satellitare di emergenza Copernicus contribuisce alle operazioni con informazioni dettagliate provenienti dai sistemi 
spaziali.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/incendi-boschivi-la-commissione-europea-
predispone-la-flotta-antincendio-la-stagione-2022-2022-06-15_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Fusioni: la Commissione autorizza Enel e Intesa  
ad acquisire Mooney e il Compendio 
 
La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentra-
zioni, l'acquisizione di Mooney S.p.A. ("Mooney") e PayTipper S.p.A., CityPoste Pa-
yment S.p.A., Enex X Financial Services S.r.l. e Junia Insurance S.r.l. 
(congiuntamente "il Compendio") da parte di Enel X S.r.l. ("Enel") e Intesa Sanpaolo 
S.p.A. ("Intesa"), tutte italiane. Mooney fornisce servizi di pagamento mediante punti 
vendita al dettaglio e le proprie piattaforme digitali in Italia. Il Compendio offre servizi di 
pagamento delle imposte e delle utenze. Enel è un gruppo attivo nel settore 
dell’energia che opera nella produzione, nel commercio, nella distribuzione e nella fornitura di energia elettrica e 
gas naturale. Intesa è un gruppo bancario attivo nei servizi bancari al dettaglio e alle imprese e nella gestione patri-
moniale. La Commissione ha concluso che il progetto di acquisizione non solleverebbe problemi dal punto di vista 
della concorrenza, date le posizioni di mercato moderate delle società derivanti dall'operazione proposta e la pre-
senza sul mercato di diversi prestatori alternativi di servizi di pagamento. L'operazione è stata esaminata nell'ambi-
to della normale procedura di esame delle concentrazioni. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/fusioni-la-commissione-autorizza-enel-e-intesa-ad-

acquisire-mooney-e-il-compendio-2022-06-20_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Continua dalla copertina 
Contesto 
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della 
flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto della pandemia da 
coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaioe 
il 18 novembre 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: 
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati per copri-
re un urgente fabbisogno di liquidità, fino a un massimale di 290 000 € per impresa operante nella produzione pri-
maria di prodotti agricoli, 345 000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 2,3 milioni 
di € per impresa operante in qualsiasi altro settore. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero 
o garanzie su prestiti a copertura del 100 % del rischio fino al valore nominale di 2,3 milioni di € per impresa, ad 
eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, ai quali si applicano i limiti, 
rispettivamente, di 290 000 € e 345 000 € per impresa; 
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare pre-
stiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti 
per aiutare le imprese a soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti; 
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse 
agevolati. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e a 
soddisfare la necessità di investimenti; 
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale, considerati aiuti diretti a favore 
dei clienti delle banche e non delle banche stesse. Sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione 
della concorrenza tra le banche; 
v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato 
membro debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato"; 
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi 
sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può esse-
re concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri; 
vii) sostegno alla costruzione e al miglioramento dei centri sperimentali per sviluppare e testare i prodotti 
(compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a far fronte alla pandemia da coronavi-
rus, fino alla prima applicazione industriale. Questo sostegno può essere erogato sotto forma di sovvenzioni diret-
te, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un 
sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi 
dalla concessione dell'aiuto; 
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzio-
ni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficia-
re di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro 
due mesi dalla concessione dell'aiuto; 
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versa-
mento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia; 
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti delle imprese nei settori o nelle regioni 
che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del perso-
nale; 
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione ade-
guata. Sono state adottate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni 
riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità degli interventi; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel 
capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle im-
prese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione 
per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della 
concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione; 
xii) sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese che, nel contesto della pandemia da coronavirus, hanno 
subito un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il soste-
gno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari non riescono a compensare con le entrate, fino a 
un importo massimo di 12 milioni di € per impresa; 
xiii) sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, per promuovere gli investimenti privati come stimolo 
per superare la carenza di investimenti accumulata nell'economia a causa della crisi; Si tratta di uno dei due nuovi 
strumenti introdotti dalla sesta modifica del quadro temporaneo, adottata il 18 novembre 2021, e consente agli Stati 
membri di creare incentivi diretti per agli investimenti privati per rilanciare l'economia. Lo strumento può essere 
utilizzato dagli Stati membri per accelerare le transizioni verde e digitale. Sono previste misure di salvaguardia per 
evitare indebite distorsioni della concorrenza, ad esempio per garantire che gli Stati membri istituiscano regimi a 
vantaggio di un numero significativo di imprese e per assicurare un contributo proprio sufficiente da parte delle 
imprese; 
xiv) sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie 
imprese (PMI), comprese le start-up, e nelle società di piccola e media capitalizzazione. 
La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire entro il 30 giugno 2023 gli strumenti rimborsabili 
concessi in applicazione del quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e anticipi rimborsabili) in altre forme di 
aiuto, ad esempio sovvenzioni dirette, a patto che siano soddisfatte le condizioni del quadro. 
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione 
dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali prestabiliti.  

Continua alla pagina successiva 
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% 
Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le 
possibilità già previste per concedere aiuti "de minimis" alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre 
esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore 
della pesca e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnar-
si a evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto 
necessario per sopperire al fabbisogno effettivo. 
Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2022, ad eccezione del sostegno agli investimenti per una 
ripresa sostenibile, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022, e del sostegno alla solvibilità, che sarà in vigore 
fino al 31 dicembre 2023. La Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della pandemia di 
COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica. 
Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'im-
patto socioeconomico della pandemia, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissio-
ne ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illu-
stra queste possibilità. Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di portata generale (quali il diffe-
rimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore delle imprese che 
non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensa-
zioni alle imprese per i danni subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali la pandemia da coronavirus. 
Inoltre il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per consentire agli 
Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel 
contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 
dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro 
debba essere prorogato. Inoltre, durante il periodo di applicazione, la Commissione valuterà il contenuto e la porta-
ta del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell'energia, sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situa-
zione economica generale. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.102702 nel registro degli aiuti di 
Stato nella sezione del sito web della Commissione dedicata alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figura-
no nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News). 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-
italiano-da-17-miliardi-di-eu-sostegno-degli-2022-06-21_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime di aiuti dell'Italia 
per un importo pari a 374 milioni di € che indennizza le imprese  
di trasporto ferroviario di merci 
 
La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, 
un aiuto di 374 milioni di € concesso dall'Italia per indennizzare le imprese di trasporto 
ferroviario di merci per i danni subiti nel periodo tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 a 
causa della pandemia di COVID‑19 e delle misure restrittive che l'Italia e altri paesi 
hanno dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. 
La misura italiana di aiuto Dall'inizio della pandemia l'Italia e altri paesi hanno messo 
in atto una serie di misure per limitare la diffusione del virus, tra cui segnatamente divieti di attività di produzione e 
di commercio, restrizioni alla libera circolazione e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le restri-
zioni in vigore tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 hanno avuto in particolare un impatto negativo diretto sulla do-
manda di servizi di trasporto ferroviario di merci, a causa della limitazione della produzione e conseguentemente 
degli scambi di merci trasportate su rotaia. Pertanto, le imprese di trasporto ferroviario di merci hanno registrato un 
calo significativo dei volumi di trasporto e delle corrispondenti entrate rispetto allo stesso periodo del 2019. Allo 
stesso tempo, hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare spese supplementari per attuare misure 
sanitarie e igieniche rafforzate. Nell'ambito del regime notificato, i beneficiari ammissibili avranno diritto a una com-
pensazione sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti nel periodo in questione. Le misure saranno desti-
nate a imprese attive nella catena del trasporto ferroviario di merci e della logistica, tra cui: a) vettori ferroviari di 
trasporto merci; b) i proprietari dei vagoni, la cui attività principale consiste nel noleggio di vagoni merci per ferrovi-
a; e c) spedizionieri e operatori di trasporto multimodale che organizzano il trasporto e la logistica per conto dei 
proprietari delle merci. La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), 
TFUE, che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per in-
dennizzare imprese o settori specifici dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali. La Commissione ritiene 
che la pandemia di COVID-19 rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e impre-
vedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dagli Stati mem-
bri per compensare i danni connessi all'epidemia sono giustificati. La Commissione ha appurato che il regime di 
aiuti italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia di COVID‑19. Ha anche accertato che la 
misura è proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni. 
La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-il-regime-
di-aiuti-dellitalia-un-importo-pari-374-milioni-di-2022-06-21_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Protezione dei consumatori: TikTok si impegna ad allinearsi  
alle norme dell'UE per proteggere meglio i consumatori 
 
A seguito degli scambi con la Commissione e la rete delle autorità nazionali di cooperazione per la tutela dei con-
sumatori (CPC), TikTok si è impegnata ad allineare le proprie pratiche alle norme dell'UE in materia di pubblicità e 
tutela dei consumatori, in particolare la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sui diritti dei consuma-
tori e la direttiva sulle clausole abusive nei contratti. Il dialogo è scaturito in primo luogo da un reclamo dell'Ufficio 
europeo delle unioni dei consumatori (BEUC). Nel febbraio 2021 il BEUC ha lanciato l'allarme in merito ad alcune 
pratiche problematiche di TikTok che violerebbero le norme dell'UE a tutela dei consumatori. Il BEUC aveva ad 
esempio riscontrato che la piattaforma social non tutelava i minori dalla pubblicità occulta e dai contenuti inappro-
priati. A seguito del reclamo, la Commissione, insieme alla CPC e guidata dalle autorità per la tutela dei consuma-
tori irlandesi e svedesi, ha avviato un dialogo con TikTok. Le varie preoccupazioni sono state discusse e TikTok si 
è impegnata a modificare le proprie pratiche.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/protezione-dei-consumatori-tiktok-si-impegna-ad-
allinearsi-alle-norme-dellue-proteggere-meglio-i-2022-06-21_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Sondaggio: con la guerra in Ucraina, aumenta il sostegno all'UE 
 
La Russia è vista positivamente solo dal 10% degli intervistati Secondo un Eurobarometro pubblicato mercoledì, il 
conflitto ha rafforzato l’appoggio all’UE. Più della metà degli italiani indica come prioritaria la difesa di valori comu-
ni. Quasi due terzi (65%) degli europei vedono favorevolmente l'appartenenza all'UE. Si tratta del risultato più 
alto dal 2007, quando il dato era al 58%. L'adesione è vista infatti come "una cosa positiva" dalla maggioranza rela-
tiva dei cittadini in tutti i paesi, ad eccezione di Grecia e Slovacchia, dove un numero maggiore di intervistati la 
considera "né una cosa buona né una cattiva". Rispetto all'ultimo sondaggio Parlemeter del Parlamento condotto 
alla fine del 2021, i risultati sono aumentati in modo significativo nella maggior parte dei paesi, in particolare in Li-
tuania (+20 punti percentuali), Malta (+12 pp) ed Estonia (+9 pp). Per l’Italia, il 49% ha risposto di avere 
un’immagine positiva dell’appartenenza all’Unione, con un aumento di 5 punti rispetto al 2021, contro il 10% che ha 
dato una risposta negativa. Il 52% degli europei oggi ha una percezione positiva dell'UE con un aumento di 
tre punti rispetto a novembre-dicembre 2021. Si tratta del miglior risultato misurato dai sondaggi del Parlamento 
europeo dal 2007. Per quanto riguarda i risultati nazionali sull'immagine positiva dell'UE, si va dal 76% in Irlanda al 
32% in Grecia. L’Italia si posiziona appena sotto il dato medio, con il 48% di cittadini che ha una percezione positi-
va dell’UE (+3 pp sul 2021). La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha accolto i risultati commen-
tando: "Con il ritorno della guerra nel nostro continente, gli europei si sentono rassicurati dal far parte dell'Unione 
europea. I cittadini sono profondamente attaccati alla libertà, sono pronti a difendere i propri valori e si stanno ren-
dendo conto sempre più che la democrazia non può più essere data per scontata." Gli eventi recenti hanno anche 
definito la percezione che gli europei hanno di altri importanti attori sulla scena internazionale. La Russia è 
vista positivamente solo dal 10% degli intervistati, in calo rispetto al 30% del 2018, quando è stata posta l'ulti-
ma volta questa domanda. La Cina torna al penultimo posto con il 22% (-14 pp). Al contrario, gli europei hanno 
un'immagine più positiva del Regno Unito (65%, +1 pp), seguito dagli Stati Uniti con il 58% (+13 pp). 
La maggior parte dei cittadini percepisce la guerra in Ucraina come un cambiamento fondamentale: il 61% degli 
europei non è sicuro che la propria vita continuerà come prima, opinione condivisa dal 50% degli italiani. 
Solo un terzo circa degli intervistati UE (37%) crede resterà tale, mentre in Italia la percentuale di fiducia sale al 
49%. Un sondaggio pubblicato la scorsa settimana dalla Commissione europea mostra che otto intervistati su dieci 
(80%) sono d'accordo nell'imporre sanzioni economiche al governo russo, nonché alle aziende e ai cittadini russi. 
La maggioranza dei cittadini in 22 Stati membri è soddisfatta della risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina. 
Con l'inflazione e il costo della vita in aumento da molto prima dell'inizio della guerra russa in Ucraina, quattro euro-
pei su dieci affermano di subire già un impatto sul proprio tenore di vita (40%). In Italia il dato scende al 33%. 
Come segno della resilienza e dell'unità europea, il 59% degli europei considera prioritaria la difesa di valori 
europei comuni, come la libertà e la democrazia, anche se ciò dovesse incidere negativamente sul costo 
della vita. Questo vale anche per il 55% degli italiani. Le crescenti preoccupazioni economiche si riflettono anche 
nelle priorità politiche su cui i cittadini vogliono che il Parlamento europeo si concentri: prima viene citata la lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale (38%), seguita dalla salute pubblica (35%), che è diminuita significativamen-
te di 7 pp negli ultimi sei mesi, e democrazia e stato di diritto (32%), che a sua volta ha subito un aumento signi-
ficativo di 7 pp. La percezione della guerra e di cosa significhi per l'Unione europea emerge anche nei valori fonda-
mentali dei cittadini che vogliono che il Parlamento europeo difenda in via prioritaria: la democrazia è ancora 
una volta in cima alla lista, con un aumento di sei punti rispetto all'autunno 2021 (38%, +6pp); per gli italiani il dato 
sale al 40%. La protezione dei diritti umani nell'UE e nel mondo, così come la libertà di parola e di pensiero, seguo-
no entrambe con il 27%. In Italia, la salute pubblica (47%) e il sostegno all’economia e al mercato del lavoro (43%) 
sono i temi che più si vorrebbero affrontati dall’istituzione. 
Contesto L'Eurobarometro della primavera 2022 del Parlamento europeo è stato condotto dal 19 aprile al 16 mag-
gio 2022 coinvolgendo 26.578 intervistati nei 27 Stati membri dell'UE. Il sondaggio è stato condotto con interviste 
faccia a faccia, e completato con interviste online ove necessario. I risultati a livello dell'UE sono stati ponderati in 
base alla dimensione della popolazione in ciascun paese. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220616IPR33222/sondaggio-con-la-guerra-in-ucraina-
aumenta-il-sostegno-all-ue 

(Parlamento Europeo) 
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Piani di ripresa: gli eurodeputati chiedono un uso  
giudizioso del denaro e un controllo democratico. 
 
I deputati ritengono che gli oltre 700 miliardi di euro dispo-
nibili con i piani di ripresa dell'UE, debbano essere adattati 
alle nuove realtà sociali ed economiche. 
Il meccanismo dell'UE per la ripresa e la resilienza è stato 
istituito al culmine della crisi del Covid-19 per aiutare gli 
Stati membri a sostenere le imprese e le persone in difficol-
tà. Sebbene l'economia dell'UE si sia ripresa nel 2021 dopo 
un forte calo nel 2020, nuove sfide economiche e sociali 
stanno emergendo dalla guerra in Ucraina, come l'aumento 
dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari. 
Più che uno strumento di soccorso a breve termine, il di-
spositivo per la ripresa e la resilienza da 723,8 miliardi di 
euro è un piano orientato al futuro che finanzia le riforme e 
gli investimenti proposti dai paesi dell'UE in settori quali la 
transizione verde, la trasformazione digitale, il miglioramen-
to della salute, la resilienza economica e il sostegno ai gio-
vani. In una relazione sull'attuazione di questo meccani-
smo, preparata dalle commissioni affari economici e bilan-
cio del Parlamento, i deputati sottolineano che il denaro 
debba essere utilizzato in modo efficiente al fine di garanti-
re benefici a lungo termine per l'economia e la società 
dell'UE. Questo sottolinea inoltre la necessità di rafforzare l'autonomia strategica dell'UE, ridurre la dipendenza 
dai combustibili fossili d'importazione e diversificare le fonti energetiche. 
Progressi nell'attuazione dei piani di risanamento 
Oltre al pagamento di un prefinanziamento fino al 13% dei fondi stanziati, i paesi dell'UE ricevono il resto dei 
pagamenti nell'ambito del meccanismo dello strumento per la ripresa e la resilienza al raggiungimento di obiet-
tivi e traguardi specifici. 
Fino ad adesso, la maggior parte dei paesi ha ricevuto il prefinanziamento, otto paesi hanno richiesto un primo 
pagamento e la Spagna il secondo pagamento. 
Tre paesi non hanno ottenuto l'approvazione dei propri piani nazionali: l'Olanda non ha presentato il proprio 
piano, mentre l'approvazione dei piani da parte di Polonia e Ungheria è stata posticipata a causa delle preoc-
cupazioni legate allo Stato di diritto e ai rischi legati a frodi, conflitti di interesse e corruzione. 
Il 1° giugno la Commissione ha espresso una valutazione positiva del piano nazionale di risanamento della 
Polonia, che deve essere approvato dal Consiglio. Il Parlamento ha criticato la decisione della Commissione in 
una risoluzione del 9 giugno, affermando che il pieno rispetto dei valori dell'UE è un prerequisito affinché qual-
siasi paese dell'UE ottenga fondi per il recupero. I deputati hanno anche invitato il Consiglio a non dare la sua 
approvazione fino a quando la Polonia non avrà soddisfatto tutte le condizioni. 
I fondi di recupero vengono erogati ai paesi dell'UE sotto forma di sovvenzioni o prestiti. Gli Stati membri han-
no pianificato di utilizzare quasi tutte le sovvenzioni disponibili, ma hanno affermato di voler utilizzare 166 mi-
liardi di euro dei 385,8 miliardi di euro disponibili per i prestiti. 
Gli eurodeputati invitano i paesi a utilizzare tutto il potenziale del meccanismo del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, compresi i prestiti, per contrastare gli effetti della pandemia e delle nuove sfide. 
Piano nazionale di ripresa 
Il ruolo di supervisione del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo svolge un ruolo di supervisione e di monitoraggio nell'attuazione del meccanismo riguar-
do al Dispositivo per la ripresa e la resilienza. I deputati organizzano dibattiti in plenaria e approvano risoluzioni 
sull'argomento, le commissioni parlamentari per il bilancio e per gli affari economici tengono discussioni regola-
ri con i Commissari europei (nel 2021, ad esempio, si sono svolte quattro riunioni) e frequenti riunioni a livello 
tecnico con i funzionari della Commissione (20 riunioni nel 2021). 
I deputati tengono a garantire che i fondi vengano utilizzati in modo trasparente e conforme alle regole e, al 
tempo stesso, che la Commissione controlli gli Stati membri in modo efficace. 
La relazione del Parlamento rileva che le pubbliche amministrazioni nazionali hanno difficoltà ad assorbire tutti 
i finanziamenti in un breve periodo di tempo, poiché tutte le riforme e gli investimenti devono essere realizzati 
entro il 2026. I deputati insistono sul fatto che gli enti locali e le organizzazioni regionali, le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile dovrebbero essere coinvolti nel raggiungimento dei piani nazionali per ga-
rantire un'attuazione di successo e responsabilità democratica. 
La relazione presenta le opinioni del Parlamento sull'attuazione del meccanismo del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza verrà votata in plenaria il 23 giugno 2022. La Commissione europea dovrebbe presentare a metà 
luglio un rapporto sullo stato di avanzamento dei piani di risanamento.  
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20220610STO32721/piano-di-ripresa-il-pe-chiede-

uso-giudizioso-del-denaro-e-controllo-democratico 
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Eurobarometro: gli europei pongono la difesa  
e l'autonomia energetica tra le priorità fondamentali  
del 2022 
 
Secondo un sondaggio Eurobarometro pubblicato la scorsa settimana.  i cittadini 
europei sostengono in massa una politica di sicurezza e di difesa comune e si 
attendono che l'Unione europea si svincoli gradualmente dalle fonti energetiche 
russe. Il sondaggio conferma altresì l'ampio sostegno alla risposta dell'UE all'ag-
gressione russa contro l'Ucraina. La risposta dell'UE all'invasione dell'Ucraina da 
parte della Russia – In linea con i risultati del sondaggio Flash Eurobarometro 
pubblicato il 5 maggio scorso, il sondaggio odierno conferma che la maggior 
parte degli europei (59 %) è soddisfatta della risposta dell'UE all'invasione russa 
dell'Ucraina e della reazione del proprio governo (57 %). I cittadini hanno manifestato il proprio sostegno innanzitut-
to alle azioni umanitarie (93 %), seguite dall'accoglienza nell'UE degli ucraini in fuga dalla guerra (91 %). L'80 % è 
favorevole alle sanzioni economiche nei confronti del governo, delle imprese e dei cittadini russi e il 70 % al finan-
ziamento della fornitura e della consegna di attrezzature militari all'Ucraina.  
Difesa e sicurezza – La stragrande maggioranza dei cittadini dell'UE (81 %) è a favore di una politica di difesa e di 
sicurezza comune tra gli Stati membri dell'UE, un'opinione condivisa da almeno due terzi degli intervistati in cia-
scun paese. Inoltre, il 93 % concorda sul fatto che gli Stati membri dovrebbero agire congiuntamente per difendere 
il territorio dell'UE e l'85 % ritiene che si debba potenziare la cooperazione in materia di difesa a livello dell'UE. 
Autonomia energetica – L'Eurobarometro indica anche un ampio sostegno agli obiettivi di RePowerEU. Secondo 
l'87 % degli intervistati, l'UE dovrebbe ridurre quanto prima la propria dipendenza dalle fonti energetiche russe. 
L'80 % concorda sul fatto che la politica energetica può contribuire alla difesa degli interessi strategici dell'UE. L'86 
% ritiene che la riduzione delle importazioni di petrolio e di gas e gli investimenti nelle energie rinnovabili siano 
importanti per la nostra sicurezza globale e l'87 % è dell'avviso che l'aumento dell'efficienza energetica ridurrà la 
nostra dipendenza dai produttori di energia situati al di fuori dell'UE. L'85 % auspica infine che l'UE investa massic-
ciamente nelle energie rinnovabili. Lotta contro i cambiamenti climatici – L'85 % degli europei ritiene che la lotta 
contro i cambiamenti climatici possa contribuire a migliorare la propria salute e il proprio benessere e la stessa 
percentuale è dell'avviso che essa possa creare nuove opportunità per l'innovazione, gli investimenti e l'occupazio-
ne. Sebbene il 49 % degli intervistati tema che la lotta contro i cambiamenti climatici possa danneggiare la nostra 
economia, l'83 % ritiene che essa possa contribuire a ridurre i costi di maggiori danni ecologici in futuro. Inoltre, l'81 
% ritiene che, a lungo termine, le energie rinnovabili possano limitare il prezzo che paghiamo per il nostro consumo 
energetico. Priorità fondamentali – L'Eurobarometro indica che, alla luce della situazione attuale, gli europei consi-
derano la difesa e la sicurezza (34 %) e "rendere l'UE e i suoi Stati membri più autonomi in materia di approvvigio-
namento energetico" (26 %) i settori da privilegiare nel 2022. Tra le altre questioni da affrontare, seguono da vicino 
la situazione economica (24 %), l'ambiente e i cambiamenti climatici (22 %) e la disoccupazione (21 %). 
Pandemia di coronavirus – La maggior parte degli intervistati è soddisfatta del modo in cui la strategia di vaccina-
zione è stata gestita dall'UE (58 %) e dal proprio governo (59 %). 
Contesto  L'indagine "Speciale Eurobarometro" 526 – "Le principali sfide del nostro tempo: l'UE nel 2022" è stata 
condotta mediante interviste di persona e online tra il 19 aprile e il 16 maggio 2022 nei 27 Stati membri dell'UE. 
Sono state condotte 26 578 interviste nei 27 Stati membri dell'UE.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-gli-europei-pongono-la-difesa-e-
lautonomia-energetica-tra-le-priorita-fondamentali-del-2022-06-15_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 
Annuncio dei candidati ai premi EIT 2022 
 
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) annuncia i nomi dei 27 imprenditori e innovatori promettenti 
candidati ai premi EIT 2022. 
Mariya Gabriel, Commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: 
"Il bacino di talenti e la portata delle innovazioni in Europa si sviluppano rapidamente. I candidati ai premi EIT di 
quest'anno testimoniano il lavoro svolto dall'EIT e dalle sue comunità dell'innovazione in tutto il continente al fine di 
investire negli innovatori di domani, sostenerli e coltivarli. Mi congratulo con i candidati per questo riconoscimento 
ad alto livello e attendo con interesse la cerimonia di premiazione che si terrà a ottobre.” 
I candidati sviluppano prodotti e servizi innovativi per affrontare sfide globali urgenti nei settori del clima, dell'ener-
gia, della digitalizzazione, dell'alimentazione, della sanità, dell'industria manifatturiera, della mobilità e delle materie 
prime. Quest'anno sono rappresentati 15 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Ungheria. L'elenco completo dei candi-
dati e delle loro innovazioni è disponibile qui. 
La cerimonia di premiazione per il 2022 si terrà a Bruxelles in occasione del vertice dell'Istituto europeo di innova-
zione e tecnologia dell'11 ottobre 2022, nell'ambito della serie di eventi faro dell'Istituto, INNOVEIT WEEKS.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/annuncio-dei-candidati-ai-premi-eit-2022-2022-
06-16_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Nuovo programma Erasmus+: maggiore cooperazione 
transnazionale tra le università in Europa 
 
La Commissione ha pubblicato un nuovo invito a pre-
sentare proposte nell’ambito di Erasmus+ al fine di 
sperimentare un marchio di diploma europeo con-
giunto e testare strumenti di cooperazione istituziona-
lizzata dell'UE, quale un eventuale statuto giuridico 
per le alleanze, come annunciato nella strategia euro-
pea per le università. Queste iniziative faro della stra-
tegia mirano ad agevolare una più profonda coopera-
zione transnazionale tra gli istituti di istruzione supe-
riore in Europa. L’invito a presentare proposte, aperto 
e competitivo, dispone di un bilancio totale di 2 milioni 
di €. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, 
la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichia-
rato: "Con questo progetto pilota Erasmus+ miriamo a 
progredire sulle iniziative faro della strategia europea 
per le università e a fare avanzare la cooperazione 
transnazionale.  
Intendiamo sviluppare una dimensione realmente europea nel settore dell'istruzione superiore, basata su valori 
condivisi a vantaggio di studenti, personale e istituti superiori. Incoraggiamo la più ampia comunità dell'istruzione 
superiore a partecipare". 
Il marchio di diploma europeo congiunto sarà rilasciato come certificato complementare al titolo che gli studenti 
conseguono attraverso programmi congiunti erogati nel contesto della cooperazione transnazionale tra diversi 
istituti di istruzione superiore. La sperimentazione di strumenti di cooperazione istituzionalizzata dell'UE, quale un 
eventuale statuto giuridico per le alleanze, sosterrà la valutazione degli strumenti europei esistenti per facilitare 
una cooperazione transnazionale più profonda, a lungo termine e flessibile tra gli istituti di istruzione superiore. 
L'obiettivo è offrire alle alleanze la possibilità, su base volontaria, di agire insieme, prendere decisioni strategiche 
comuni, sperimentare assunzioni congiunte, elaborare programmi di studio congiunti o mettere in comune risorse 
e capacità umane, tecniche, di dati, di istruzione, di ricerca e di innovazione. Il termine ultimo per la presentazione 
delle candidature è il 6 ottobre. Il 28 giugno è prevista una sessione informativa online per i candidati.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovo-programma-erasmus-maggiore-
cooperazione-transnazionale-tra-le-universita-europa-2022-06-15_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano  
da 5 milioni di € a sostegno degli operatori di autobus 
 turistici nel contesto della pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 5 milioni di € a 
sostegno degli operatori di autobus turistici colpiti dalla pandemia di coronavi-
rus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneoper le mi-
sure di aiuti di Stato.  
Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La 
misura sarà accessibile alle società di autobus autorizzate a prestare servizi 
di trasporto turistico con bus che non sono soggetti a obblighi di servizio pub-
blico. 
 Per essere ammissibili, gli operatori di autobus devono aver subito nel 2021 
un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. 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 condizio-
ni 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 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 del quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in conformità 
delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.  
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime

-italiano-da-5-milioni-di-eu-sostegno-degli-operatori-2022-06-16_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva una misura  
italiana da 130 milioni di € a sostegno degli operatori  
del trasporto ferroviario di merci e degli operatori 
 commerciali 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 130 
milioni di € a sostegno del trasporto ferroviario di merci e del traspor-
to ferroviario commerciale di passeggeri nel contesto della pandemia 
di coronavirus. Ciò fa seguito a un'altra misura volta a ridurre i cano-
ni di accesso alle linee ferroviarie inizialmente approvata dalla Com-
missione il 24 marzo 2021 e successivamente modificata 
(SA.59376, SA.62762 e SA.63652). 
La misura consentirà di esentare gli operatori del trasporto ferroviario 
di merci e gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di pas-
seggeri da una parte dei costi relativi ai canoni di accesso alle linee 
ferroviarie (vale a dire i canoni che le imprese ferroviarie devono versare per l'utilizzo della rete ferrovia-
ria) nel periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2022. 
L'obiettivo della misura è sostenere gli operatori ferroviari preservandone la competitività e conservan-
do il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia conseguito prima della pandemia di coronavirus. 
La Commissione ha valutato la misura ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in particolare 
l'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le linee guida della Commissione del 
2008 sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, in combinato disposto con il regolamento (UE) 
2020/1429. 
La Commissione ha constatato che, oltre a sostenere una forma di mobilità rispettosa dell'ambiente 
come il trasporto ferroviario, la misura è proporzionata e necessaria per conseguire l'obiettivo persegui-
to, vale a dire agevolare il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia, senza provocare indebite di-
storsioni della concorrenza. Su queste basi la Commissione ha approvato il regime in conformità delle 
norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
 

Incitamento all'odio: Twitch aderisce al codice di condotta 
dell'UE contro l'incitamento all’odio online 
 
La Commissione europea accoglie con favore la decisione di Twitch, un servizio interattivo di video in 
diretta streaming, di aderire al codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'o-
dio online. 
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Ciò che è illegale offline, 
deve esserlo anche online. È una buona notizia che Twitch si unisca 
alla nostra lotta comune per eliminarel'incitamento all'odio dallo spa-
zio online. I giovani sono particolarmente vulnerabili all'odio e agli 
abusi ed è per loro che dobbiamo rendere Internet uno spazio più 
sicuro." 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: 
"L'adesione al codice da parte di Twitch, in quanto piattaforma rivolta 
alle giovani generazioni, è un passo nella giusta direzione per conti-
nuare a costruire uno spazio digitale più sicuro. Accolgo pertanto 
con favore questo impegno e sono impaziente di estendere il codice di condotta ad altre aziende. L'inci-
tamento all'odio si trova ovunque online. Più saremo a impegnarci a raggiungere l’obiettivo, maggiori 
saranno i risultati." 
Il codice di condotta continua ad attrarre nuove aziende. Poco dopo l’annuncio dell’adesione di Rakuten 
Viberal codice, Twitch è diventato il dodicesimo partner, unendosi a Facebook, Microsoft, Twitter, You-
Tube, Instagram, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com, TikTok e LinkedIn. Come sottolineato dai ri-
sultati della sesta valutazione, il codice di condotta ha già ottenuto risultati positivi. In media, le società 
informatiche hanno esaminato l’81% delle notifiche entro 24 ore e hanno rimosso il 62,5% dei contenuti 
segnalati. Twitch ha inoltre aderito di recente al codice di buone pratiche sulla disinformazione del 
2022. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/incitamento-allodio-twitch-aderisce-al

-codice-di-condotta-dellue-contro-lincitamento-allodio-online-2022-06-20_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Eurobarometro 2022: i cittadini dell'UE sostengono  
fermamente la cooperazione internazionale per ridurre  
la povertà e istituire partenariati con i paesi partner 
 
Risultati dell'Eurobarometro 2022 
Secondo il più recente sondaggio Eurobarometro sulla cooperazione allo svilup-
po, esiste un ampio sostegno alla collaborazione con i paesi di tutto il mondo. 
La guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia non ha intacca-
to il sostegno dei cittadini al lavoro dell'UE a favore dello sviluppo internaziona-
le. 
Secondo il più recente sondaggio Eurobarometro sulla cooperazione allo svilup-
po, esiste un ampio sostegno alla collaborazione con i paesi di tutto il mondo. 
La guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia non ha intacca-
to il sostegno dei cittadini al lavoro dell'UE a favore dello sviluppo internazionale. I risultati confermano 
la forte tendenza registrata negli ultimi anni a ritenere la cooperazione con i paesi partner una delle poli-
tiche più positive dell'UE. 
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "L'invasione dell'Ucrai-
na da parte della Russia mette in discussione l'ordine internazionale mondiale e minaccia di spaccare il 
mondo in due, ma non stiamo voltando le spalle ai nostri partner; il sostegno costante dei cittadini euro-
pei a favore della cooperazione internazionale testimonia la forza dei valori europei e quanto l'Europa 
sia solidale con i propri partner in tutto il mondo. La nuova strategia dell'UE per gli investimenti infra-
strutturali sostenibili, denominata Global Gateway, rafforzerà ulteriormente i nostri partenariati interna-
zionali e contribuirà a ridurre le disuguaglianze e a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile; ne 
discuteremo in occasione delle Giornate europee dello sviluppo che si terranno il 21 e il 22 giugno e 
guardo con interesse agli scambi riguardanti il Global Gateway con tutte le parti coinvolte." 
La politica dell'UE in materia di partenariati internazionali e impegni finanziari, volta a sostenere il Global 
Gateway, si conferma solida: a livello collettivo, l'UE e i suoi Stati membri rimangono il principale dona-
tore mondiale di aiuto pubblico allo sviluppo (APS). Rispetto al 2020, nel 2021 l'APS di Team Europa è 
aumentato del 4,3 %, passando da 67,3 miliardi di € a 70,2 miliardi di € (sulla base dei dati preliminari 
2021 dell'OCSE). In quanto principale donatore, con il 43 % dell'APS mondiale, Team Europa è salda-
mente al fianco dei paesi partner, in linea con il sostegno dei cittadini a favore della cooperazione inter-
nazionale. 
Pace e sicurezza in cima all'elenco delle sfide più urgenti 
Nel contesto dell'attuale guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia, queste tematiche 
sono chiaramente presenti nei pensieri dei cittadini. Una delle conclusioni principali del sondaggio ri-
guarda la crescente preoccupazione per la pace e la sicurezza, con quattro intervistati su dieci (40 %) 
che la ritengono la sfida più urgente per il futuro dei paesi partner. Ciò rappresenta un aumento di otto 
punti percentuali rispetto al periodo novembre - dicembre 2020, quando questa sfida compariva al terzo 
posto. 
La seconda sfida più urgente che viene citata è la salute (39 %); seguono l'istruzione (37 %) e l'acqua e 
i servizi igienico-sanitari (30 %). Un quarto degli intervistati (25 %) ritiene che la crescita economica e 
l'occupazione siano le sfide più urgenti per il futuro dei paesi partner, mentre il 24 % indica la democra-
zia e i diritti umani e il 23 % la sicurezza alimentare e l'agricoltura. 
Sostegno forte e costante all'impegno internazionale dell'UE e alla politica del Green Deal 
I cittadini continuano a sostenere il lavoro dell'UE con i partner internazionali; l'80 % degli intervistati 
afferma che la lotta alla povertà in tali paesi dovrebbe essere una delle principali priorità dell'UE, un 
aumento di 3 punti rispetto al 2020. Nell'UE si registra inoltre un ampio sostegno alla lotta ai cambia-
menti climatici nei paesi partner, ritenuto importante dall'89 % degli intervistati; ciò rappresenta un chia-
ro sostegno al Green Deal dell'UE, che è alla base del lavoro all'interno dell'Unione e con i partner. 
Istruzione e digitalizzazione sono considerate una priorità 
Il sondaggio di quest'anno ha chiesto espressamente ai cittadini quanto fosse importante per loro pro-
muovere l'istruzione e la digitalizzazione nei paesi partner. 
Oltre nove intervistati su dieci (91 %) concordano sul fatto che nei paesi partner la promozione dell'istru-
zione universale dovrebbe essere una delle principali priorità dell'UE nei confronti di tali paesi. Quasi 
otto intervistati su dieci (79 %) ritengono importante il sostegno dell'UE ai paesi partner nel passaggio al 
digitale. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-2022-i-cittadini-dellue-
sostengono-fermamente-la-cooperazione-internazionale-ridurre-2022-06-20_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Progetto “Cooperazione per l'integrazione  
giovanile”  (CO4YOU) 
 
Una tre giorni di training sui valori dell’Unione europea e i programmi per promuovere la cittadinanza 
europea attiva tra i giovani con un background 
di migrazione in famiglia. Dal 13 al 15 giugno il 
Centro Pio La Torre ha ospitato nei suoi locali 
di Palermo alcuni giovani provenienti dal Liceo 
Classico Vittorio Emanuele II, l’Istituto Superio-
re Majorana e il Liceo Artistico Ragusa-
Kiyohara del capoluogo siciliano.  
Gli studenti, insieme agli youth workers e ai 
volontari del Centro, hanno preso parte 
all’attività di formazione prevista nel progetto 
“Cooperazione per l'integrazione giovani-
le” (CO4YOU), finanziato dall’Agenzia Nazio-
nale Giovani nell’ambito del programma Era-
smus Plus. 
 “Il training ha costituito il secondo momento di 
incontro previsto nel progetto con giovani im-
migrati - ha precisato Loredana Introini, vice-
presidente del Centro e responsabile del pro-
getto. L’iniziativa – ha continuato la Introini - ha 
rappresentato l’occasione per tracciare un e-
xcursus storico del contesto in cui si è svilup-
pata l’Unione europea e per far conoscere i 
valori alla base dei trattati che si sono susse-
guiti nel tempo, per poi entrare più nello speci-
fico nei programmi rivolti ai giovani”.  
Una sezione dell’attività formativa ha avuto un 
taglio più pratico, volto alla simulazione della 
presentazione di progetti di cittadinanza attiva 
in cui si sono cimentati i giovani partecipanti.  
Proprio la parte dedicata allo sviluppo della 
progettazione è stata quella che ha interessato maggiormente Tobi, studentessa nigeriana del liceo 
classico Vittorio Emanuele II. “Non è stata la prima volta che ho lavorato in gruppo – ha dichiarato la 
giovane - e non sarà neanche l’ultima, ma è stato bello scoprire le opportunità che l’Unione Europea 
offre”.  
Anche Antonio, di origini ghanesi, non ha nascosto il suo entusiasmo per la partecipazione al training: 
“Il progetto è stato molto formativo e stimolante in tutte le sue parti, e rivaluto l’Unione Europea che rite-
nevo un’istituzione lontana anni luce dalle realtà territoriali delle città degli stati membri”.  
Il giovane ha anche motivato le ragioni alla base del suo cambiamento di prospettiva: “Una volta venuto 
a conoscenza dell’esistenza di tantissime iniziative all’insegna dell’inclusività, mi sono ricreduto. Aven-
do compreso ciò, sento di dover divulgare ciò che ho compreso dell’Unione Europea e condividerlo con 
chi magari la pensava come me”.  
Pure Emma, studentessa venezuelana del Liceo Artistico Ragusa-Kiyohara, ha apprezzato il valore 
dell’iniziativa, che ha definito come “un'attività in ‘una comunità di europei’ che, anche se piccola, ha 
integrato culture e pensieri diversi”. 
A gestire l’attività formativa da remoto è stata l’associazione Fundacio Privada Ficat, partner spagnolo 
del progetto che il Centro Pio La Torre ha promosso in partenariato anche con Crossing Borders 
(Danimarca) e ad Association for Sustainable Development Sfera International Bitola (Repubblica della 
Macedonia del Nord). Attraverso il ricorso ad una piattaforma online, all’incontro hanno preso parte pu-
re giovani di Barcelona (ES), Copenaghen (DK) e Bitola (Repubblica della Macedonia del Nord), tutti 
con un’esperienza di migrazione in famiglia e ciascuno collegato dal proprio paese.  
Ai partecipanti italiani, che hanno seguito il training dalla sede del Centro Pio La Torre, è stato fornito 
un tablet a testa per poter esplorare i siti tematici indicati dal trainer durante l’incontro. L’attività formati-
va è stata rivolta anche agli youth workers delle associazioni partner del progetto.  
Prossima tappa di questo percorso che vuole promuovere la cittadinanza europea attiva e 
l’integrazione dei giovani sarà l’incontro con i rappresentanti del Parlamento europeo presso la sede 
di Bruxelles. 
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Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà». Il presente 
invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo europeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato,    
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza scopo di lu-
cro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. 
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguenti paesi 
partecipanti: i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
paesi terzi associati al programma paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein 
paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a 
138.800.000 EUR.  I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali 
del corpo europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo:  https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/reference-documents-resources_it   
 

 
 
 
 
 

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

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

GUUE C 464 del 17/11/2021 
 

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

GUUE C 203 del 20/05/2022 
 

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

GUUE C 203 del 20/05/2022 

 

Progetti di volontariato (tornata facoltativa) 
4 ottobre 2022 

Progetti di solidarietà 4 ottobre 2022 
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Invito a presentare proposte 2022 —  
EAC/A09/2021 Programma Erasmus+ 

 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di 
giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giovani e 
per l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare 
proposte è stimato a 3179 milioni di EUR Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il pro-

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

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

 
 

Opportunità di finanziamento UE 
 
Inviti a presentare proposte, Calls for Proposals, aperti o di prossima apertura, relativi ai principali Pro-
grammi UE del periodo 2021-2027. CLICCA SUL PROGRAMMA e trova la call più adatta alle tue esi-
genze: 
Horizon Europe (HORIZON)  Connecting Europe Facility (CEF)  Erasmus+ Programme (ERASMUS) 
Digital Europe (DIGITAL)  EU4Health Programme (EU4H)  Citizens, Equality, Rights and Values Pro-
gramme (CERV) Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) Single Market Programme 
(SMP) 
European Solidarity Corps (ESC) European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) 
European Parliament (EP) 
Scopri tutti i Programmi » QUI 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=3109

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

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

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

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

4 ottobre alle 12:00 

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

Europa & Mediterraneo n. 25 del 22/06/2022 
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Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo: 
invito a presentare proposte 
 
Il Premio Daphne Caruana Galizia premierà il giornalismo eccezionale che difende i 
valori dell'UE © AFP/STRINGER Un premio annuale a celebrazione del giornalismo 
d'eccellenza che promuove e difende i valori fondamentali dell'UE. Il vincitore è scel-
to da una giuria indipendente di rappresentanti della stampa e della società civile Il 
premio è di 20.000 euro. La cerimonia di premiazione si terrà a metà ottobre in corri-
spondenza dell'anniversario dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia 
Il 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa, il PE ha pubblicato l'invito a presentare le 
proposte per il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo. 
Il premio è un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i 
valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di 
diritto e diritti umani. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha detto: "Il messaggio del 
Parlamento europeo è chiaro: l'Europa è al fianco di chi cerca la verità. La penna di Daphne è stata messa 
a tacere perché stava scoprendo la verità: non dovremmo mai permettere ai giornalisti di diventare bersagli 
e vittime. Con questo premio il Parlamento europeo continuerà a difendere la libertà di parola, la pluralità 
dei media e il giornalismo di qualità, e contribuirà a trasmettere questi valori alle generazioni future". 
Possono partecipare giornalisti o team di giornalisti di qualsiasi nazionalità, presentando inchieste approfon-
dite pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Stati membri dell'Unione. 
Il vincitore verrà scelto da una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società 
civile dei 27 paesi dell'UE e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee. La ceri-
monia di premiazione si terrà, come ogni anno, intorno al 16 ottobre, anniversario dell'omicidio di Daphne 
Caruana Galizia. Il premio, e i 20.000 euro assegnati al vincitore, dimostrano il sostegno del Parlamento al 
giornalismo investigativo e l'importanza di una stampa libera. Negli ultimi anni, il Parlamento ha segnalato i 
tentativi, all’interno e all’esterno dell'UE, di minare il pluralismo dei media. I deputati hanno denunciato at-
tacchi ai giornalisti, in particolare da parte dei politici, e chiesto alla Commissione di presentare una propo-
sta legislativa contro le azioni legali vessatorie. Il 27 aprile, la Commissione ha annunciato una proposta per 
affrontare le azioni legali nei confronti di giornalisti e attivisti. I giornalisti possono presentare i loro articoli 
sul sito https://daphnejournalismprize.eu/ entro le 23.59 del 31 luglio 2022 (CEST). 

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

(Parlamento Europeo) 
 

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

Europa & Mediterraneo n. 25 del 22/06/2022 



 

Giornalismo europeo: aspiranti giornalisti invitati  
a fare domanda per un programma di formazione 
 
La Commissione accetta le candidature per la sesta edizione del programma 
Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti.  Sono ammesse 
domande dagli Stati membri dell'UE e dai paesi vicini e paesi aderenti. I 38 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: SEI END PRESSO EEAS - European External Action Service Scadenza: 07 settembre2022 
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service Ufficio: EUMS-CESA.WATCHKEEPING BRU-
XELLES Codice posto: EUMS.CESA/END/WK.220915 
 Titolo: UN END PRESSO FRONTEX Scadenza: 22 luglio Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA 
GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA 
Codice posto: FRONTEX/SNE/2022/17  
 Titolo: 17 END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 15 luglio 2022 
Agenzia/Istituzione: COMMISSIONE Ufficio: Vari Codice posto:  ENV.C1, ENV.C2, ESTAT.C4, ESTAT.E2, FI-
SMA.C2, HOME.B2, INTPA.C1_A, INTPA.C1_B, JUST.B3, OLAF.A5, OLAF.B3, OLAF.C2, RTD.G4, RTD.H1, 
SANTE.B5, SANTE.G2, TAXUD.A3 
  Titolo:  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 posto: FRONTEX 
SNE/2022/18 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE - Political Officer Scadenza: 08 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVI-
ZIO 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 – SERVIZIO 
EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: EUDEL NEW YORK Codice posto: 251432 

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 Edizione 
del PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore complessivo pari 
a 25.100 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di 
Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro 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 risor-
sa 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 conseguimento 
di una Laurea Magistrale; 
-il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2022 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica. Sca-
denza: 10 agosto 2022. 

https://forumdellameritocrazia.it/wp-content/uploads/2019/11/Bando_2022_versione_3mag22.pdf 
 
 

Premio Invitalia per l’Imprenditorialità 
 
Il Premio Invitalia per l’Imprenditorialità, promosso in collaborazione con l’Accademia Italiana di Economia Azien-
dale – AIDEA, è una sfida che si rivolge a tutti gli studenti e le studentesse delle università italiane di qualsiasi 
facoltà, fino ai 29 anni d’età, con l’obiettivo di far emergere le migliori idee innovative d’impresa. 
La sfida che gli studenti dovranno affrontare è articolata in tre fasi: 
1. I/le partecipanti, organizzati in team composti da un minimo di 3 fino a un massimo di 6 persone, dovranno 
presentare la propria proposta di impresa nella Green Economy. Sono ammessi e incoraggiati team misti, composti 
da studenti di Università, corsi o sedi diverse. 
In particolare, l’idea progettuale deve avere l’obiettivo di contribuire a uno o più dei seguenti aspetti: ridurre l’impatto 
sugli ecosistemi ambientali, favorire la transizione verde, preservare nel tempo la durata e il valore dei prodotti, dei 
materiali e delle risorse, ridurre al minimo la produzione di rifiuti. La proposta deve riguardare esclusivamente uno 
dei seguenti settori: industriale/manifatturiero; trasformazione prodotti agricoli; turismo; servizi alle imprese e alle 
persone. 
2. Le migliori 15 proposte competeranno in un Hackathon, una full immersion nel corso della quale i partecipanti 
dovranno perfezionare la loro proposta. In questa attività, i team saranno assistiti da professionisti esperti che li aiu-
teranno ad analizzare i punti di forza e di debolezza, ottimizzare la proposta progettuale, progettare la struttura di un 
elevator pitch, individuare l’incentivo, fra quelli gestiti da Invitalia, più idoneo alla proposta. 
3. I 5 team finalisti, selezionati al termine dell’Hackathon, si confronteranno in un evento conclusivo dal quale 
emergerà il team vincitore del premio. Scadenza: 1° luglio 2022. 

https://www.premioimprenditorialita.it/sp/regolamento.3sp 

 (Eurodesk)    
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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 celebra-
re 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, rappresentanti istituzionali, referenti di organizzazioni giova-
nili e ospiti internazionali. L’obiettivo è, innanzitutto, quello di ripercorrere quindici anni di attività, valorizzando 
il ruolo dell’Agenzia come presidio per l’attivazione giovanile e raccontando i risultati raggiunti, in particolare 
con il programma Erasmus+: Youth e con il più recente Corpo europeo di solidarietà. 
 L’occasione sarà fondamentale anche per condividere riflessioni sul ruolo che le politiche giovanili possono 
avere nella costruzione di opportunità dedicate ai giovani, anche attraverso progetti basati su metodologie di 
educazione non formale. L’iniziativa intende, inoltre, favorire un incontro e un confronto tra le varie reti che anima-
no 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 pas-
sioni: il dialogo interculturale attraverso l’esperienza universale dell’arte diventa 
forma di comunicazione 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/ 
 

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 
 

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 parteci-
pazione di giovani residenti in Italia nati nel 2003 e negli anni successivi, ragazzi già animati da una fervida 
passione per gli argomenti scientifici che vogliono cimentarsi nella produzione di brevi video divulgativi. Posso-
no 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 professore. 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 anche 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 premiazione 
in programma al CNR a Roma il 15 dicembre 2022. Il giorno della premiazione gli autori finalisti presenteranno i 
loro video e a seguito di ciascuna proiezione il Comitato scientifico e la Giuria nazionale esprimeranno le loro pre-
ferenze. Anche il pubblico da casa potrà seguire la cerimonia in diretta votare le opere in gara. 

https://www.premiodivulgazionescientifica.it/il-bando-2022/ 
(Eurodesk) 

 

Offerta lavoro 
 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, seleziona un esperto/a (part time) per le seguenti 
attività : 
- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del programma Erasmus  
- Attività didattica nelle scuole 
- Attività di informazione e comunicazione, collaborazione redazione progetti  
La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza generale sull'unione 
europea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 2022 con possibilità di proroga. 
per info e selezione inviare CV a carrefoursic@hotmail.com 
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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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Bandi END 
 
Titolo: 39 END PRESSO SEAE - Policy/Desk Officers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVI-
ZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice posto: Codici vari 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE ESDC - Training Manager (cyber) Scadenza: 22 luglio 2022 Agenzia/
Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: ESDC (Collegio Europeo di Sicu-
rezza e Difesa) - Bruxelles (Belgio) Codice posto: 303119 
 Titolo: UN END PRESSO EPPO - Expert investigator of financial crimes Scadenza: 06 luglio 2022 Agenzia/
Istituzione: EPPO – Ufficio del Procuratore Europeo Ufficio: Ufficio del Procuratore Europeo - Lussemburgo 
Codice posto: EPPO/2022/SNE/003 
 Titolo: UN END PRESSO EMSA - MSS Duty Officer Scadenza: 01 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA – 
Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Unit 3.2 ‘Digital Infrastructure’ - Lisbona (Portogallo) Codice 
posto: EMSA/SNE/2022/0 
 Titolo: UN END PRESSO EMSA - Project Officer for Port State Control and Flag State Implementation Scaden-
za: 01 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA – Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Unit 2.1 
‘Safety and Security’ - Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/SNE/2022/07 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE - Policy Officer Scadenza: 29 giugno 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SER-
VIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Western Europe / Arctic / Regional Division - Bruxelles 
(Belgio) Codice posto: 395328 

  Guarda tutti i bandi END >> 
  Bandi Opportunità per tutti 
Titolo: Head of Reception and Vulnerability Sector – Agente temporaneo (AD 8) Scadenza:  08/07/2022 - ore 12 
(ora di La Valletta) Agenzia/Istituzione:  EUAA - Agenzia dell'Unione europea per l'asilo Ufficio: Asylum and Re-
ception Cooperation and Guidance Unit – La Valletta (Malta) Codice posto: EUAA/2022/TA/012 
 Titolo: ICT Officer / Project Manager – Agente a contratto (FG IV) Scadenza:  08/07/2022 - ore 12 (ora di La Val-
letta) Agenzia/Istituzione:  EUAA - Agenzia dell'Unione europea per l'asilo Ufficio: Information and Communica-
tions Technology Unit  – La Valletta (Malta) Codice posto: EUAA/2022/CA/001 
 Titolo: TRE AGENTI A CONTRATTO PRESSO EMSA Scadenza:  06 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA – 
AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA IN MARE Ufficio: LISBONA Codice posto: EMSA/CA/2022/03.04.05 
 Titolo: Reporting and Disclosure Specialist – Agente a contratto (FG IV) Scadenza:  04 luglio 2022 - ore 12 (ora 
di Parigi) Agenzia/Istituzione:  EBA - Autorita' Bancaria Europea Ufficio: Reporting and Transparency Unit – 
Parigi (Francia) Codice posto: DART RT CA 3/2022 Repl 

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

 
Uguaglianza: la Commissione lancia il premio “Access City 
Award” 2023 per le città più accessibili dell'UE 
 
È stato lanciato il concorso “Access City Award 2023" riservato 
alle città che hanno profuso i maggiori sforzi per diventare più ac-
cessibili alle persone con disabilità e hanno messo in cantiere ulte-
riori miglioramenti. Věra Jourová, vicepresidente per i Valori e la 
trasparenza, ha dichiarato: "L'Access City Award premia le città 
europee che si sono impegnate a promuovere i valori dell'ugua-
glianza e dell'inclusione nella nostra Unione. In occasione della 
tredicesima edizione del premio invito tutte le città dell'UE a pro-
porre iniziative innovative per rimuovere gli ostacoli incontrati dalle 
persone con disabilità". La Commissaria per l'Uguaglianza Helena Dalli ha dichiarato: "87 milioni di persone nell'UE 
hanno una disabilità e sono pertanto a rischio di discriminazione o esclusione nel quadro della vita quotidiana, 
dall’uso dei mezzi di trasporto alla comunicazione, fino all'accesso a edifici e informazioni. L'Access City Award 
premia le città che cercano di rimuovere tali ostacoli. Sono felice di poter conoscere i numerosi sforzi compiuti 
nell'Unione al fine di rendere le città più accessibili ed eque per le persone con disabilità."  
La città vincitrice riceverà un premio finanziario di 150 000 €, mentre la seconda e la terza classificata riceveranno 
rispettivamente 120 000 € e 80 000 €. Il concorso, organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con il 
Forum europeo sulla disabilità, è aperto alle città dell'UE con più di 50 000 abitanti. Le città premiate quest'anno 
saranno annunciate durante una conferenza che si terrà il 25 novembre in occasione della Giornata europea delle 
persone con disabilità. Alcuni esempi di azioni realizzate dalle città vincitrici e finaliste nel 2022 sono elencati qui. 
Le candidature per il premio di quest'anno sono aperte fino all'8 settembre sulla pagina web dell' Access City A-
ward 2023 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/uguaglianza-la-commissione-lancia-il-premio-
access-city-award-2023-le-citta-piu-accessibili-dellue-2022-06-13_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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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 direttore 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 attesta-
ta 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 candida-
ti devono altresì allegare al loro atto di candidatura una lettera di motivazione e una breve espo-
sizione (5 pagine al massimo) riguardo alle loro idee in materia di attività e gestione della direzio-
ne 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 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/400/22 —  
AMMINISTRATORI (AD 7) ED ESPERTI (AD 9)  
NEI SETTORI DELL’INDUSTRIA DELLA DIFESA  
E DELLO SPAZIO 
 
Termine per la presentazione delle candidature: 19 luglio 2022 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora 
di Bruxelles 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed 
esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea, principalmente, 
e in particolare la direzione generale dell’industria della difesa e dello spazio (DG DEFIS), potrà 
attingere per l’assunzione di nuovi funzionari (gruppo di funzioni AD 7 e AD 9). 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.CA.2022.233.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A233A%3ATOC 

GUUE C 233/A del 16/06/2022 
 

Premio Driving Energy 2022 
 
Aperte le iscrizioni al “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, il concorso 
fotografico lanciato da Terna al fine di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e dei nuovi 
talenti del settore. Il concorso è dedicato a tutti i fotografi, dilettanti e professionisti, che ver-
ranno divisi in due categorie: Giovani (fino ai 30 anni) e Senior (dai 31 anni).  Ogni candidato 
potrà iscrivere un solo lavoro fotografico, composto, a propria scelta, da una o più fotografie, di 
qualsiasi genere e orientamento stilistico, in bianco e nero o a colori.  L’iscrizione è completa-
mente gratuita.  Tra i lavori fotografici finalisti selezionati, saranno scelti i 5 vincitori del concorso: 
Senior, che si aggiudicherà un premio di 15.000 euro, Giovane, al quale verrà consegnato un pre-
mio di 5.000 euro, e tre Menzioni Speciali, a ciascuna delle quali verrà riconosciuto un premio di 
2.000 euro. Scadenza: 31 agosto 2022. 

https://www.giovaniartisti.it/concorsi/driving-energy-2022 
(Eurodesk) 
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Al via il Bando di concorso ERSU 2022/23 per l’attribuzione 
di borse di studio, benefici e servizi a studenti di università, 
accademie di belle arti e conservatori di musica della Sicilia 
occidentale. 
 
Aumentati gli importi degli assegni che saranno erogati. Tutte le novità. Al via, da oggi, sul sito www.ersupalermo.it 
la partecipazione al bando di concorso ERSU 2022/23 per l’attribuzione di borse di studio, benefici e servizi agli 
studenti di università, accademie di belle arti e conservatori di musica della Sicilia occidentale. La scadenza per la 
compilazione della richiesta di partecipazione al bando – che durante l’anno accademico che sta per chiudersi ha 
visto assegnati benefici da parte di ERSU Palermo a circa 10mila studenti - è fissata entro le ore 14 del giorno 1 
agosto 2022. 
Quest'anno il bando è finanziato, nell’ambito del PNRR, dall’Unione Europea, iniziativa Next Generation EU, inve-
stimento 1.7 “Borse di studio per l'accesso all'università” della Missione 4 Componente 1 Al link https://
www.ersupalermo.it/pubblicazione-bando-concorso-lattribuzione-borse-studio-altri-contributi-economici-servizi-
diritto-allo-studio-universitario-la-20222023-attivazion/ 
tutte le informazioni necessarie per partecipare. 
La dichiarazione del presidente ERSU e dell’assessore regionale dell’istruzione 
“Importanti novità per il concorso del prossimo anno accademico per cui anche quest’anno abbiamo confermato di 
anticipare un po’ i tempi – dichiara Giuseppe Di Miceli, presidente ERSU Palermo – in modo tale che gli studenti 
che rientrano all’università o che si iscriveranno dopo il diploma (ndr: si può partecipare al concorso con riserva 
anche se non ancora diplomati) possano godere dei servizi e i benefici di cui hanno bisogno. Un bando al passo 
con i tempi sulle modalità di partecipazione, totalmente online e innovativo per le procedure della pubblica ammini-
strazione”. 
“L'utilizzo delle risorse europee ci consente di aumentare, sensibilmente, negli Ersu siciliani l'importo degli assegni 
erogati agli studenti, con un migliore sostegno alle famiglie – dichiara l’assessore regionale dell’Istruzione e forma-
zione professionale, Alessando Aricò. “Ci aspettiamo prosegue - l’assessore Aricò – da parte del governo naziona-
le, la premialità per i risultati sino a oggi conseguiti dal governo Musumeci. Negli ultimi anni si è passati da circa il 
50% del precedente governo al 100% degli ultimi due anni: siamo certi che anche per il prossimo anno accademico 
– conclude l’assessore Alessandro Aricò - si centrerà l’obiettivo del pagamento del 100% dei benefici agli studenti 
universitari meritevoli”. 
La platea degli studenti interessati 
A partecipare potranno essere gli studenti universitari che si iscriveranno al primo anno accademico o che sono già 
iscritti alle seguenti istituzioni afferenti l’ERSU Palermo (circa 40mila studenti): Università degli Studi di Palermo, 
LUMSA di Palermo, Accademia di BB.AA. di Palermo, Accademia di BB.AA. “Kandinskij” di Trapani, Accademia di 
BB.AA. e del Restauro “Abadir” di San Martino delle Scale, Accademia di BB.AA. “Michelangelo” di Agrigento, Con-
servatorio di Musica “Scarlatti” di Palermo, Conservatorio di Musica “Scontrino” di Trapani, Istituto Musicale 
“Toscanini” di Ribera. 
Le tipologie di corso che consentono la partecipazione sono: corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo 
unico e laurea magistrale biennale (nuovo ordinamento), corsi di dottorato di ricerca non retribuiti, corsi di specializ-
zazione (a eccezione di quelli dell’area medica) non retribuiti, corsi dell’Alta Formazione Artistica e dell'Alta Forma-
zione Musicale (cui si accede con diploma di scuola media superiore). 
Come partecipare e con quali requisiti economici e di merito 
Per partecipare occorre accedere al Portale dei servizi online dell’Ente con le credenziali SPID e inviare, esclusiva-
mente online, la richiesta dei benefici seguendo tutte le procedure di validazione. 
I requisiti di partecipazione sono legati al merito secondo le tabelle dei crediti formativi universitari posseduti in 
base alle tabelle previste dal Bando; per gli studenti di primo anno, invece, il merito dovrà essere raggiunto in 
itinere durante la frequenza dell’anno accademico. 
Per potere partecipare il requisito economico consiste nel non superare 21.500 euro di Situazione Economica E-
quivalente (ISEE) e 51.361,58 dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE ). Le graduatorie dei 
partecipanti verranno pubblicate entro il 30 settembre 2021. 
Particolare attenzione viene riservata alle persone con disabilità in condizioni di gravità o con invalidità non inferio-
re al 66% o con disturbi specifici dell’apprendimento per i quali il requisito di merito è ridotto del 40%. 
Benefici e servizi: borsa di studio, posto letto, servizio di ristorazione 
L’Importo base della borsa di studio (che può essere aumentato o ridotto in base ai requisiti economici) compresi i 
servizi erogati varia proporzionalmente in base all’Isee e alla condizione dello studente relativa alla distanza dal 
sito universitario frequentato: studenti in sede 2.481,75 euro; studenti pendolari 3.598,51 euro; studenti fuorisede 
da 6.157,74 euro. 
Gli studenti fuorisede possono richiedere il posto letto in una delle 7 strutture abitative dell’Ente (6 a Palermo, 1 a 
Caltanissetta); il posto letto può essere sostituito da un contributo alloggio (da 780 a 1300 euro in base all’isee 
posseduto). 
Il servizio di ristorazione è agevolato per 180 pasti in caso di studenti in sede o pendolari, mentre gli studenti fuori-
sede hanno a disposizione 360 pasti agevolati. 
Le riserve speciali 

Continua alla pagina successiva  
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L’Ente riserva anche una certa quantità di borse di studio ad alcune particolari categorie di studenti: stranieri prove-
nienti da paesi particolarmente poveri, stranieri rifugiati politici (aventi diritto alla protezione internazionale), orfani 
di vittime del lavoro, stranieri figli di emigrati siciliani all'estero, orfani di vittime per motivi di mafia, vittime dell'usura, 
figli di vittime dell'usura, residenti da almeno 5 anni nelle isole minori siciliane, orfani già ospiti in una struttura di 
accoglienza, pubblica o privata. 
I trasporti Da quest’anno, l’Ente adotterà delle misure sui trasporti pubblici: sono previsti contributi economici per il 
rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su 
rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea. 
Le più importanti novità  Le più importanti novità introdotte quest’anno nel bando fanno tutte riferimento agli obietti-
vi indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare: 
- l’importo complessivo della borsa di studio, per gli studenti fuori sede e per gli studenti indipendenti è incrementa-
to di euro 900,00; per gli studenti pendolari è incrementato di euro 700,00; per gli studenti in sede è incrementato 
di euro 500,00; 
- per gli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento, l’importo com-
plessivo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%; 
- per gli studenti con indicatore ISEE superiore ai 2/3 e fino al limite massimo di riferimento, l’importo complessivo 
della borsa di studio è gradualmente ridotto fino al 50%; 
- l'importo complessivo della borsa di studio per le persone disabili è incrementato del 40%; 
- per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) 
l’importo complessivo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%; 
- estesa la riserva anche alle persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104; 
- per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, limitatamente ai servizi abitativi, è 
stato prolungato il beneficio anche per un ulteriore semestre (il posto letto agli iscritti al 1° fuori corso è concesso 
gratuitamente per l’intero anno); 
- requisiti di autonomia: l’adeguata capacità di reddito passa da € 6.500 a € 9.000 annui; 
- agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la borsa di stu-
dio, l’importo complessivo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%, ove siano in possesso e manten-
gano i requisiti di merito previsti dal presente decreto per l’intera durata dei corsi. L’incremento di cui al primo peri-
odo non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale 
lo studente ha correlato il predetto incremento. 
 
 

#MISSIONITALIA HORIZON EUROPE 
Il 23 e 24 giugno gli Info day nazionali sui bandi EU MISSIONS 2022  
 
Due giorni, sei sessioni on line per un focus tutto italiano sui nuovi bandi EU Missions 2022  
 Il 23 e il 24 giugno, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), in accordo con il Ministero 
dell’Università e della Ricerca (MUR), organizza gli Info day italiani sui bandi EU Missions 2022.  
Due giorni dedicati a un approfondimento delle opportunità e delle modalità di partecipazione ai nuovi bandi EU 
Missions 2022, che consentiranno a ricercatori, innovatori, responsabili politici, imprese e organizzazioni della so-
cietà di lavorare a progetti di qualità per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati dalla Commissione europe-
a.   
 Lo scorso maggio la Commissione europea ha aggiornato alcune aree del programma quadro Horizon Europe, 
destinando la percentuale maggiore delle risorse aggiuntive proprio alle 5 EU Missions, che rappresentano le sfide 
prioritarie per l’intera società europea:   
 Cancer: oltre 3 milioni di vite in più salvate, migliorando la qualità della vita dei pazienti;  
Adaptation to Climate Change: rendere 150 tra comunità e regioni climaticamente resilienti;  
Restore our Ocean and Waters: ripristinare la salute dei nostri oceani e delle acque  
100 Climate-Neutral and Smart Cities: sostenere, promuovere e condurre 100 città europee verso la transizione 
climatica e tecnologica.  
A Soil Deal for Europe: istituire 100 Living labs o Lighthouse per guidare la transizione verso terreni sa-
ni.   Considerate come strumenti innovativi per trovare soluzioni alle più grandi sfide del futuro dell’UE, alle 5 Mis-
sions è stato destinato un budget per il 2022 di oltre 500 milioni di euro, cifra che finanzierà i bandi aperti in sca-
denza il prossimo settembre.   Gli Info day italiani sui bandi EU Missions 2022 vedono la partecipazione 
dei Rappresentanti nazionali dei Cluster e delle Missions, i Rappresentanti della Commissione europea e de-
gli esperti tematici di APRE.  
L’evento prevede una sessione introduttiva sulle EU Missions e cinque sessioni tematiche, una per ciascuna 
Mission, con l’obiettivo di analizzare al meglio finanziamenti, condizioni e considerazioni necessarie per partecipare 
con proposte di qualità ai bandi EU Missions 2022.  
La partecipazione agli Info day italiani è gratuita - previa registrazione - e aperta a tutti i potenziali partecipanti ai 
nuovi bandi e a quanti vogliano saperne di più per lavorare sui temi caldi dell’Agenda europea.  

 https://apre.it/missionitalia-horizon-europe/ 
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Giffoni Innovation Hub: cercasi giovani talenti dell'innovazione 
 
Giffoni Innovation Hub è alla ricerca di talenti da inserire in un team di lavoro che sarà impegnato 
durante la 52esima edizione di Giffoni Film Festival, dal 21 al 30 Luglio 2022. I candidati selezionati 
avranno la possibilità di essere inseriti nel Dream Team, una fucina di giovani a cui saranno affidati pro-
getti legati all'innovazione tecnologica e alla cultura digitale. La selezione del Dream Team di Giffoni 
prevede uno scouting di giovani appassionati, di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Possono partecipa-
re alla selezione coloro che: 
-hanno compiuto 18 anni d’età; 
-danno piena disponibilità nelle date indicate (dal 21 al 30 Luglio 2022); 
-hanno completato percorsi di studi, esperienze formative o lavorative in una delle seguenti aree: 
Economia circolare, green management; Coding, web design; Design, graphic design; Marketing, trend 
analysis, digital marketing; Scienze agrarie, biotecnologie; Pedagogia, sociologia, filosofia; Matematica, 
fisica, chimica, robotica; Management d’impresa, ingegneria, economia; Big Data, artificial intelligence, 
A/V reality; Streaming digitale, video making, photo editing; Comunicazione pubblica, d’ impresa, digi-
tal, stampa e social.   Sono inoltre considerate indispensabili le seguenti soft skills: volontà di migliorare 
lo status quo, disponibilità al lavoro di squadra, capacità di problem solving, adozione del pensiero di-
vergente e laterale. Scadenza per le candidature: 24 giugno 2022. 

https://giffonihub.com/dream-team-2022/?
utm_source=referral&utm_medium=press&utm_campaign=dream_team_22 

(Eurodesk 
 
 

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera  

Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo/
direttrice esecutiva (Agente temporaneo — Grado AD 14) 
 
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamen-
to (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio. Frontex ha sede a Varsavia (Polonia) ed è 
attualmente impegnata in un aumento significativo dell’organico per poter espletare i compiti ampliati 
che le sono stati conferiti dal suddetto regolamento. Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quan-
do la durata normale di tali studi è di quattro anni o più 
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 tre anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea  
Esperienza dirigenziale: almeno cinque 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 quinquennale prima di raggiungere l’età del pen-
sionamento. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del 
mese in cui compiono 66 anni 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e se-
guire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per candidarsi occorre disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà per confermare 
l’iscrizione e tenere i contatti durante le diverse fasi della procedura.  
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF, preferibilmente uti-
lizzando il modello di CV Europass, e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 
caratteri). Il termine ultimo per l’iscrizione è il 19 luglio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les, scaduto il quale l’iscrizione non sarà più possibile. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.CA.2022.238.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A238A%3ATOC 

GUUE C 238/A del 21/06/2022 
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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 
 

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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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 
 

Webinar ANCI Sicilia-Consip “Le novità sulla nuova  
piattaforma acquisti in rete PA", 
 22 e 28 giugno 2022 ore 10.45 
 
L’ANCI Sicilia organizza, in collaborazione con Consip, due incontri formativi/informativi, in videoconferenza, dal 
titolo: 
LE NOVITÀ SULLA NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA 
Gli eventi, di cui si allega il programma si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
Mercoledì 22 giugno 2022 ore 10.45-13.00 
Videoconferenza: https://attendee.gotowebinar.com/register/6783794752420782349 
ID webinar 930-335-299 
 Martedì 28 giugno 2022 ore 10.45-13.00 
Videoconferenza: https://attendee.gotowebinar.com/register/1393672093711801613 
ID webinar: 149-728-699 
Nel corso dei due webinar gemelli si illustreranno le caratteristiche della nuova piattaforma Acquisti in rete PA, gra-
zie 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. 
 

Seminario ANCI Sicilia-IFEL “Rendiconto 2021  
e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022",  
30 giugno e 1 luglio 2022 
 
L’ANCI Sicilia organizza, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finan-
za e l'Economia Locale), due incontri formativi/informativi, in presenza, 
dal titolo: RENDICONTO 2021 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO 2022 Gli eventi si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
Giovedì 30 giugno 2022, ore 9.00-14.30 
Sede: Palermo, NH HOTEL - Foro Italico Umberto I, 22/B 
 Venerdì 1° luglio 2022, ore 9.00-14.30 
Sede: Catania, HOTEL MERCURE CATANIA EXCELSIOR - Piazza 
Giovanni Verga, 39 
 Gli 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 esaurimen-
to dei posti disponibili dando priorità al personale dei Comuni in regola 
con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la par-
tecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali 
riceveranno la mail di conferma. Per partecipare si dovranno rispettare gli 
obblighi normativi vigenti in materia di prevenzione da COVID-19. PER 
ISCRIVERSI, CONSULTARE E/O SCARICARE I DOCUMENTI ALLE-
GATI UTILIZZARE I SEGUENTI LINK: LINK ISCRIZIONI IN PRESEN-
ZA: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni 
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-2022-1.pdf 
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Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 292/21/COL, del 15 dicembre 2021, che modifica le norme procedurali e 
sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti destinati a promuovere gli investimenti per il 
finanziamento del rischio [2022/929] 

GUUE L 161 del 16/06/2022 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/939 della Commissione, del 13 giugno 2022, recante iscrizione di un nome nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Giresun Tombul Fındı-
ğı» (DOP)] 

GUUE L 164 del 20/06/2022 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/942 della Commissione, del 13 giugno 2022, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indi-
cazioni geografiche protette [«Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre» (DOP)] 

GUUE L 164 del 20/06/2022  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/941 della Commissione, del 13 giugno 2022, recante iscrizione di un nome nel 
registro delle specialità tradizionali garantite, [«Sopa da Pedra de Almeirim» (STG)] 

GUUE L 164 del 20/06/2022 
  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/940 della Commissione, del 13 giugno 2022, recante iscrizione di un nome nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Maranho da Sertã» (IGP)] 

GUUE L 164 del 20/06/2022 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/953 della Commissione, del 22 febbraio 2022, relativo all’approvazione di una 
modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta 
«Επανοµή» (Epanomi) (IGP) 

GUUE L 165 del 21/06/2022 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/955 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indi-
cazioni geografiche protette [«Taleggio» (DOP)] 

GUUE L 165 del 21/06/2022 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/956 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indi-
cazioni geografiche protette «Monte Etna» (DOP) 

 GUUE L 165 del 21/06/2022 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/957 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indi-
cazioni geografiche protette [«Radicchio di Verona» (IGP)] 

GUUE L 165 del 21/06/2022 
  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/958 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante iscrizione di un nome nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Äkta Gränna Polkagri-
sar» (IGP)] 

GUUE L 165 del 21/06/2022 
  


