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NextGenerationEU: la Commissione emetterà  
obbligazioni per 50 miliardi di € nel secondo  
semestre del 2022 per finanziare la ripresa 

 
La Commissione europea ha annunciato l'intenzione di emettere obbligazioni 
dell'UE per 50 miliardi di € per 
finanziare il programma di ri-
presa NextGenerationEU tra 
luglio e dicembre 2022, impor-
to che sarà integrato da finan-
ziamenti a breve termine 
(buoni dell'UE). 
 I fondi saranno utilizzati per 
sostenere la ripresa economica 
degli Stati membri a seguito 
della pandemia di COVID-19 
nell'ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza.  
Parallelamente al finanziamen-
to di NextGenerationEU, la 
Commissione può anche esse-
re chiamata a emettere fino a 9 miliardi di € per prestiti a sostegno dell'Ucraina 
nell'ambito di un nuovo programma eccezionale di assistenza macrofinanziaria 
(AMF) e fino a 6,6 miliardi di € per prestiti nell'ambito del programma SURE, pre-
vie richieste degli Stati membri e completamento delle pertinenti procedure. 
Johannes Hahn, Commissario europeo per il Bilancio e l'amministrazione, ha di-
chiarato: "Sulla base delle nostre buone prestazioni in quanto emittente su vasta 
scala fino ad oggi, nella seconda metà dell'anno continueremo a sostenere la 
ripresa, a finanziare le transizioni verde e digitale e a garantire la resilienza a lun-
go termine dell'Europa mediante finanziamenti del mercato." Le emissioni della 
seconda metà del 2022 si baseranno sull'efficace attuazione del programma di 
ripresa NextGenerationEU ad oggi.  
Dal giugno 2021, quando la Commissione ha fatto il suo ingresso sul mercato 
con NextGenerationEU, le emissioni nell'ambito del programma hanno raggiunto 
i 118,5 miliardi di € mediante obbligazioni dell'UE a lungo termine, di cui 28 mi-
liardi di € mediante l'emissione di obbligazioni verdi NextGenerationEU. La Com-
missione annuncerà i suoi piani di emissione per il primo semestre del 2023 alla 
fine dell'anno. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/
nextgenerationeu-la-commissione-emettera-obbligazioni-50-miliardi-di-eu-nel-

secondo-semestre-del-2022-06-24_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Sottomisura 19.3 – Approvazione bando revisionato  Misura 19 – Pubblicazione D.D.G. n. 2520 del 20.06.2022 – 
Approvazione bando revisionato Sottomisura 19.3 – PSR Sicilia 2014/2022. e nuovi termini di presentazione e sca-
denza delle domande fissati come di seguito: Apertura bando: 15 luglio 2022 Chiusura bando: 01 agosto 2022 
Gal Valle del Bèlice – Sottomisura 16.3 Ambito 1 – Proroga Bando seconda edizione  Proroga Bando seconda 
edizione sottomisura 16.3 ” Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condi-
videre impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” Ambito 1 Azione PAL: 
“Sostegno alla creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in NetWork. Codice Univoco Bando: 
63662 I termini presentazione domanda si sostegno sono prorogati al 15 luglio 2022: Gal Valle del Bèlice 
Gal Terre Normanne – Variante sostanziale Versione 3.0 – Somme in transizione  Pubblicazione variante so-
stanziale Versione 3.0 del Gal Terre Normanne – Somme in transizione 
Operazione 4.4.d – Scorrimento graduatoria a seguito dei ricorsi gerarchici  Misure a superficie – Misura 4 – 
Investimenti in immobilizzazioni materiali. Scorrimento graduatoria a seguito dei ricorsi gerarchici sottomisura 4.4.d 
“Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero 
del paesaggio tradizionale”. 
Pratiche Locali tradizionali – Validate nuove proposte, campagna 2021  Con il D.A n. 2539/GAB del 22/06/2022 
sono validate al SIAN le nuove proposte PLT (Pratiche Locali tradizionali) campagna 2021 
Riferimenti aggiornati per le misure di competenza dell’ex Servizio 5 A seguito della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 108 del 10 marzo 2022: “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi 
dell’art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, le sottoelencate misure attivate gestite dall’ex Servi-
zio 5 sono di competenza dell’Area 3 “Coordinamento e Gestione Generale Programmi Agro-biodiversità e Coopera-
zione” – Dirigente Dott. Antonino Drago. 
Misura 1: • Sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze” 
• Sottomisura 1.2 “Sostegno alle attività dimostrative e azioni di informazione” 
Misura 2: • Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” 
Misura 7: • Sottomisura 7.3 “Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda 
larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pub-
blica amministrazione online” 
Misura 10: • Operazione 10.2b “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche 
in agricoltura – Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura” 
Misura 16: • Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 
• Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.” 
Per l’invio di comunicazioni e documenti l’indirizzo mail è: agri.areacoordinamentopsr@regione.sicilia.it 
Interventi di attenuazione delle conseguenze dell’attuale crisi congiunturale sull’aumento dei costi dei pro-
getti in essere, nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2022 Si pubblica nota prot. n. 67898 del 27/06/2022 relativa agli 
interventi di attenuazione delle conseguenze dell’attuale crisi congiunturale sull’aumento dei costi dei progetti in es-
sere, nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2022. 
Operazione 4.4.B – Scorrimento dell’elenco definitivo delle domande Misure a superficie – misura 4.4.B ” Pre-
servazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”. Altro scorrimento dell’elenco definitivo delle 
domande presentate a valere sulla sottomisura 4.4.B. Avviso prot. n. 69493 del 28/06/2022 

https://www.psrsicilia.it/ 
OCM Vino – Misura “Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi" Si da avviso della scadenza dell’8 luglio 2022 per la 
presentazione delle varianti e delle variazioni straordinarie per la campagna 2021/2022. Si rimanda al link sottostan-
te per visionare i suddetti decreti con i relativi allegati A e B: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17291 
PSR Sicilia 2014/2022 - Pratiche Locali tradizionali - Validate nuove proposte, campagna 2021 Si informa che sulle 
News del PSR Sicilia 2014/2022 è stato pubblicato il D.A.n.2539/ GAB del 22/06/2022 con il quale sono stati appro-
vati gli esiti istruttori sulla validazione al SIAN delle nuove proposte PLT campagna 2021 
PSR Sicilia 2014-2022 - Operazione 4.4.d - Scorrimento graduatoria a seguito dei ricorsi gerarchici Si informa che è 
stato pubblicato sul sito del PSR SICILIA 2014-2022 Misure a superficie - Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni 
materiali l'avviso prot.n.62252 del 21/06/2022 - Scorrimento graduatoria a seguito dei ricorsi gerarchici sottomisura 
4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e 
recupero del paesaggio tradizionali.  
OCM Vino Misura RRV Campagna 2021/2022 - Disposizione su Comunicazione Intenzione Estirpo (C.I.E.) 
Reg. CE 1308/2013 – D.M. 15/12/2015 n. 12272 - Disposizione su Comunicazione Intenzione Estirpo (C.I.E.) - OCM 
VINO Misura RRV Campagna 2022/2023  Avviso prot. n. 66885 del 24/06/2022 
Bando "Emergenza Coronavirus Lockdown marzo - maggio 2020" - Approvata modifica a Elenchi definitivi 
Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 – Legge di stabilità regionale 2020-2022 - Attuazione Art. 10 comma 13 – 
Interventi per le aziende agricole della Sicilia danneggiate dall’emergenza coronavirus nel periodo del Lockdown 12 
marzo 2020 – 4 maggio 2020”. Con D.D.G. n. 2559 del 28/06/22 è stata approvata la modifica dell’Elenco regionale 
definitivo delle domande di Aiuto Ammissibili (Allegato A) e l’Elenco regionale definitivo delle domande di Aiuto Non 
Ammissibili (Allegato B). 
Servizio fitosanitario regionale - Proroga scadenza certificati abilitazione prodotti fitosanitari  Proroga della sca-
denza dei certificati di abilitazione all'acquisto, utilizzo ed attività di consulenza dei prodotti fitosanitari. DDG 2619 
del 28.06.2022            https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-
sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura 
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Siccità, stato d'emergenza e stato di eccezionale  
avversità atmosferica 
 
Si è svolta la settimana scorsa al MiPAAF, alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole 
Stefano Patuanelli, del sottosegretario Gian Marco Centinaio, del Capo della Protezione Civile 
Fabrizio Curcio e dei capi gabinetto del MiPAAF e del MiTE, una riunione per fare il punto sull'emergenza siccità. Il 
Capo della protezione Civile Fabrizio Curcio ha informato, nel corso dell'incontro, che è in atto uno stretto collega-
mento con i presidenti delle Regioni, e che le Regioni stesse sono al lavoro sull'individuazione dei criteri (ai sensi 
delle normative vigenti) al fine di poter dichiarare lo "stato d'emergenza". A seguito delle istruttorie delle Regioni, la 
Protezione Civile predisporrà un DPCM da trasmettere al Consiglio dei Ministri. Per quanto concerne il settore agri-
colo, e sempre su proposta delle Regioni, si potrà proclamare lo "stato di eccezionale avversità atmosferica" qualora 
il danno provocato dalla siccità superi il 30% della produzione lorda vendibile. Al contempo è stato deciso di istituire 
un coordinamento con le amministrazioni interessate (Protezione civile, MiPAAF, MiTE, Affari Regionali, 
MIMS, MEF), per mettere in campo le competenze necessarie per affrontare la siccità su più fronti (infrastrutturale, 
competenze regionali, eventuali ristori). 

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

Prodotti di qualità: al via il bando dal 4 luglio 
 
Bando del Psr Sicilia 2014-2022 per sostenere la certificazione dei prodotti agroalimentari siciliani di qualità. “Sono 
stati resi disponibili 400mila euro per sostenere la partecipazione degli agricoltori e delle associazioni di agricoltori ai 
sistemi di qualità. Il governo Musumeci continua a sostenere così il settore economico più importante per la Sicilia”, 
afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla, annuncian-
do una nuova misura di sostegno ai produttori, che sarà pubblicata sulla pagina internet del dipartimento 
dell’Agricoltura della Regione. Gli interessati potranno presentare la domanda dal 4 luglio all’8 agosto. “La partecipa-
zione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare – aggiunge Scilla – consente di appropriarsi di un valido stru-
mento per promuovere il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari o dei processi produttivi. Tutto 
ciò a garanzia dei consumatori e a supporto della competitività delle imprese agricole e agroalimentari, con positive 
ricadute di sviluppo sui territori”. In particolare gli obiettivi sono quelli di migliorare le prestazioni economiche delle 
aziende agricole al fine di incrementarne il valore aggiunto; potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di 
qualità; assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di produzione; migliorare la competitivi-
tà dei produttori primari all’interno della filiera agroalimentare. Le produzioni oggetto di sostegno sono quelle regi-
strate in Ue e riconosciute a livello nazionale, ottenute sul territorio della Regione Siciliana, secondo i requisiti previ-
sti dai “regimi di qualità” indicati: prodotti ottenuti con metodo biologico; prodotti Dop e Igp; vini Dogc, Doc e Igt; Si-
stema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ); Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI); Qualità 
sicura garantita dalla Regione Siciliana (QS). 

(Agrisette) 

Ocm Vino: bando da 5 milioni per mercati extra Ue 
 
“È in fase di pubblicazione il bando dell’OCM Vino - Misura Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi progetti regionali 
campagna 2022/2023. L’obiettivo è quello di aumentare la competitività dei vini siciliani nei paesi extraeuropei e con-
tribuire ad una ulteriore crescita del settore in termini di fatturato, reddito e occupazione”. Ad annunciarlo è 
l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea della Regione Siciliana, Toni Scilla. 
“Un’attenzione particolare - prosegue Scilla - è riservata ai progetti presentati nell’ambito delle “zone ad alta valenza 
ambientale e paesaggistica”, fra cui le isole minori della Regione Siciliana e la viticoltura con sistemazioni su terraz-
zamenti”. “La Sicilia - sottolinea l’assessore della giunta Musumeci - è un brand di altissimo prestigio a cui spetta un 
posto di rilievo nel panorama dell’enologia internazionale. Il marchio Sicilia è in grado di evocare territori di straordi-
naria vocazione vitivinicola, di lunga storicità e dalla stretta relazione con cultura e tradizioni. Biodiversità e sostenibi-
lità sono i due fattori che aggiungono valore alla nostra viticoltura e alle nostre produzioni”. “Con 40mila ettari vitati, 
la Sicilia - conclude Scilla - è, inoltre, la prima regione in Italia per area agricola dedicata alla produzione biologica e 
integrata”. 

(Agrisette) 
 

Agea, attivato sportello remoto per le aziende agricole 
 
L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) attiva il progetto pilota di “sportello remoto” a disposizione delle 
aziende agricole. Si tratta di una piattaforma informatica certificata che permette di svolgere attraverso una video-
chiamata i cosiddetti “incontri in contraddittorio” nell’ambito dei controlli relativi alla campagna dichiarativa 2021, ov-
vero la fase amministrativa in cui l’Agenzia invita l’azienda agricola, o suo delegato, a un incontro finalizzato 
all’esame delle difformità evidenziate a seguito dei controlli svolti sule superfici agricole. Il progetto ha origine dalle 
esigenze nate in conseguenza alle restrizioni imposte dal 2020 per contrastare il diffondersi dei contagi da Covid-19 
e dalle positive esperienze maturate attraverso le prime modalità organizzative messe in atto. Con l’utilizzo di questa 
piattaforma le aziende hanno la possibilità di evitare gli spostamenti, con benefici in termini di tempo e costi, men-
tre l’Agea consegue una maggiore efficienza amministrativa sia in termini di produttività che in termini di digitaliz-
zazione, poiché alla fine della procedura di videochiamata viene prodotto un verbale firmato da entrambe le parti 
con firma elettronica qualificata (valida a norma di legge) in modalità PaDES, evitando la produzione di documenti 
cartacei.                                                                                                                                                     (Agrisette) 
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Gasolio agricolo, convenzione tra Assessorato  
e Agrinsieme Sicilia 
 
Lo scorso 17 giugno, presso gli Uffici 
dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura a 
Palermo, è stata firmata la convenzione tra 
Agrinsieme (rappresentata dai presidenti re-
gionali di Confagricoltura, Rosario Marchese 
Ragona, di CIA, Graziano Scardino, e di CO-
PAGRI, Natale Mascellino) e il Dipartimento 
Agricoltura che delega ai Centri autorizzati di 
Assistenza Agricola (CAA) la concessione di 
carburante agevolato agli utenti di macchine 
agricole, attraverso la piattaforma digitale 
Quadrifoglio, e altri importanti servizi: certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), abili-
tazione all’esercizio dell’attività agrituristica e a quella di fattoria didattica, iscrizione nell’elenco degli operatori agritu-
ristici, attività di settore vitivinicolo. 
 “Finalmente si mettono al centro semplificazione, innovazione e sburocratizzazione - dichiara il Presidente di Confa-
gricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona - fornendo procedure snelle e veloci agli agricoltori per l’ottenimento del 
gasolio agricolo, in un momento storico in cui le aziende agricole sono vessate da costi per l’energia e per il carbu-
rante davvero insostenibili”. 

(Agrisette) 
 

OLIVICOLTURA, MONTE ETNA DOP  
Entra in Vigore il Nuovo disciplinare di produzione 
 
Il nuovo disciplinare di produzione dell’olio extravergine di oliva DOP Monte Etna è stato approvato senza alcuna 
opposizione e pubblicato per la registrazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 21 Giugno 2022 con 
regolamento di esecuzione della Commissione n. 956 del 14/6/2022. “Grande soddisfazione – esordisce il presi-
dente del Consorzio di Tutela Giosuè Monte Etna DOP Giosuè Catania – per aver portato a casa un risultato frutto 
di un lungo lavoro che dovrà servire a valorizzare l’olivicoltura del territorio, rafforzare la Filiera e incrementare il 
mercato di qualità”. 
” Con il nuovo disciplinare – aggiunge – si allarga il territorio ad altri 25 Comuni alle pendici dell’Etna, si delimita 
l’intero territorio amministrativo dei comuni inclusi e si modificano alcuni parametri acidici che rendevano difficile la 
certificazione dell’olio a DOP in gran parte del territorio”  
L’immagine della DOP Monte Etna da parte deii consumatori è salda in termini di caratteristiche nutrizionali, dei 
metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, dei profumi e sapori inimitabili di un prodotto che viene definito a 
ragione “il principe della tavola”. “L’invito è ora rivolto ai produttori, ai trasformatori e ai confezionatori affinché pro-
cedano alla richiesta della certificazione ed utilizzare sin dalla prossima campagna il marchio DOP Monte Etna che 
sicuramente rappresenterà un valore aggiunto non solo economico” Il Consorzio di tutela ed i suoi uffici già in cor-
so di potenziamento seguiranno le procedure amministrative per facilitare la richiesta di iscrizione utilizzando la 
posta email apo.catania@virgilio.it ed i seguenti numeri: ufficio 095.326035 cell. 3482388067 .  

 
Aiuti alle aziende colpite da lockdown. Scilla: 
 «Pubblicato elenco delle 1380 imprese beneficiarie» 
 
Pubblicato l'elenco definitivo delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza Coronavirus nel periodo del lo-
ckdown 12 marzo 2020  -  4 maggio 2020 ammesse al finanziamento regionale. Sono in tutto 1380 le imprese che 
riceveranno il contributo economico per un importo variabile fino ad un massimo di 15 mila euro per un totale di 10,8 
milioni di euro da erogare, a valere sulla Legge di stabilità regionale 2020-2022 approvata dall'Assemblea regionale 
siciliana.  
  «Oltre 1300 aziende agricole riceveranno i benefici economici a fondo perduto per compensare le perdite e i danni 
durante il periodo di lockdown - spiega l’assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Toni Scilla 
- La pandemia e il conseguente lockdown hanno causato drammatiche conseguenze di carattere economico e so-
ciale. Questo bando, fortemente voluto dal governo Musumeci, ha messo in moto una misura necessaria per le pic-
cole e medie imprese agricole che rappresentano il cuore dell'attività economica della nostra Isola. Si tratta di una 
realtà che in Sicilia è composta da circa duemila aziende, che producono un fatturato di 400 milioni di euro». L'Avvi-
so del dipartimento regionale Agricoltura ha previsto, per ogni singolo beneficiario, aiuti a fondo perduto da un mini-
mo di mille euro fino a un massimo di 15 mila euro. L’elenco pubblicato delle aziende ammesse fa riferimento al ban-
do rivolto alle imprese agricole con sede in Sicilia che nel periodo del lockdown, dal 12 marzo al 4 maggio 2020, 
hanno subito perdite di fatturato superiori al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L'elen-
co delle imprese agricole ammesse al contributo è disponibile al seguente link sul portale web della Regione 
Siciliana. 
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Cambiamenti climatici: il PE chiede azioni rapide  
e indipendenza energetica 

 
Riforma del sistema di scambio di quote di emissione: 
eliminazione graduale più rapida delle quote gratuite 
per le industrie e inclusione successiva dei cittadini 
Nuovo strumento contro la rilocalizzazione delle emis-
sioni di CO2: applicazione più ampia e attuazione più 
veloce 
Nuovo Fondo sociale per il clima per combattere la po-
vertà energetica e di mobilità 
L'UE punta alla neutralità climatica entro il 2050 
©Kampan/Adobe stock  
Il PE ha approvato la sua posizione su tre progetti 
di legge per combattere i cambiamenti climatici, 
ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e proteggere cittadini e lavoro. 
Il Parlamento ha approvato mercoledì la sua posizione negoziale su tre importanti atti legislativi dell'UE 
che fanno parte del pacchetto "Pronti per il 55% nel 2030" (Fit for 55). Si tratta del pacchetto legislativo 
dell'Unione europea che ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 
rispetto ai livelli del 1990, e conseguire la neutralità climatica entro il 2050, secondo quanto previsto dal-
la legge europea sul clima. Il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con i governi UE sulla forma 
definitiva delle norme. 
Il pacchetto è anche un passo verso l'indipendenza da combustibili fossili costosi e inquinanti provenienti 
dalla Russia, da raggiungere prima del 2030. 
Riforma del sistema di scambio di quote di emissione 
L'obiettivo del Parlamento è incentivare le industrie a ridurre ulteriormente le loro emissioni e investire in 
tecnologie più verdi. I deputati propongono quindi di riformare il sistema di scambio di quote di emissio-
ne (ETS), ad esempio attraverso: 
- l'istituzione di un nuovo ETS II per gli edifici e il trasporto su strada — con l’esclusione degli edifici privati 
almeno fino al 2029; 
- l'aumento dal 61% (proposto dalla Commissione) al 63% dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra per il 2030; 
- la graduale eliminazione delle quote gratuite dal 2027 e loro completa eliminazione entro il 2032; 
- un sistema bonus-malus da introdurre a partire dal 2025 per favorire le imprese più ecologiche; 
- entrate di bilancio da utilizzare esclusivamente per l'azione per il clima nell'UE e negli Stati membri. 
Per maggiori dettagli, a breve sarà disponibile qui un comunicato stampa specifico in inglese. 
Il nuovo strumento di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
I deputati chiedono un campo di applicazione più ampio e una più rapida attuazione del meccanismo di 
adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'UE, che serve a sostenere la riduzione delle emis-
sioni nei paesi non UE e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni. Fra le proposte approvate figurano: 
- l’introduzione graduale e anticipata del CBAM entro il 2032, in concomitanza con l’eliminazione delle 
quote gratuite ETS; 
- l’estensione del campo di applicazione ai prodotti chimici organici, alla plastica, all'idrogeno e all'ammo-
niaca, nonché alle emissioni indirette; 
- l’utilizzo di un importo equivalente alle entrate del CBAM dal bilancio UE per sostenere la transizione 
verde nei Paesi meno sviluppati; 
- l’istituzione di un'autorità CBAM a livello UE. 
Per maggiori dettagli, a breve sarà disponibile qui un comunicato stampa specifico in inglese. 
Fondo sociale per il clima 
Il Parlamento ha sostenuto la creazione di un Fondo sociale per il clima (SCF) per aiutare le persone più 
colpite dalla povertà energetica a far fronte all'aumento dei costi della transizione energetica. 
Il Fondo dovrebbe includere: 
- misure temporanee di sostegno diretto al reddito (come la riduzione delle tasse e delle tariffe energeti-
che) per far fronte all'aumento dei prezzi del trasporto su strada e del combustibile per riscaldamento; 
- investimenti nella ristrutturazione degli edifici, nelle energie rinnovabili e per passare dal trasporto priva-
to a quello pubblico, al car-pooling e car-sharing e all'utilizzo di modi di trasporto attivi quali la bicicletta. 
Le misure potrebbero prevedere incentivi fiscali, voucher, sovvenzioni o prestiti a tasso zero. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220616IPR33219/cambiamenti-climatici-il-pe-
chiede-azioni-rapide-e-indipendenza-energetica 

(Parlamento Europeo) 
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Oceani: il Commissario Sinkevičius rappresenta l'UE  
alla conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani 
 
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, rappresenta l'UE alla secon-
da conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, che si terrà da oggi al 1º luglio a Lisbona ed è organizzata congiun-
tamente dal Portogallo e dal Kenya. 
La conferenza si concentra sull'individuazione di soluzioni scientifi-
che e innovative alle principali minacce per gli oceani, quali i cam-
biamenti climatici e la conseguente acidificazione, l'inquinamento 
marino, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e la 
perdita di habitat e biodiversità. 
I 52 impegni volontari che l'UE assume a Lisbona (per un valore 
fino a 7 miliardi di €) rientrano nell'approccio orientato all'azione 
perseguito dall'agenda dell'UE sulla governance internazionale 
degli oceani, recentemente aggiornata. A margine della conferen-
za sarà presentata la Carta per la missione di Orizzonte Europa 
"Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque": gli Stati membri, le 
regioni e un'ampia gamma di portatori di interessi saranno invitati 
a impegnarsi a intraprendere azioni che contribuiscano al succes-
so della missione. 
Il Commissario Sinkevičius ha dichiarato: "Dopo il vertice ‘One 
Ocean’ di Brest e la conferenza ‘Il nostro oceano’ di Palau, la conferenza delle Nazioni Unite rappresenta un'ulte-
riore opportunità per la comunità internazionale di concordare azioni volte a proteggere gli oceani e a sviluppare 
un'economia blu sostenibile. Le soluzioni ci sono. Sono nelle nostre mani. Quindi, agiamo rapidamente e con deci-
sione." 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha aggiunto: "Gli ocea-
ni e le acque sono la culla di tutta la vita sulla Terra e il sistema di sostegno alla vita del nostro pianeta. Ma hanno 
bisogno della nostra attenzione adesso! Con la pubblicazione di questa Carta, la Commissione europea invita i 
governi e le autorità pubbliche d'Europa e di tutto il mondo, le imprese, la società civile, i finanziatori e i donatori, 
nonché le università e i ricercatori a unirsi alla nostra missione collettiva per ripristinare il pianeta blu". 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/oceani-il-commissario-sinkevicius-rappresenta-lue

-alla-conferenza-delle-nazioni-unite-sugli-oceani-2022-06-27_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

Sicurezza energetica: la Commissione accoglie con favore 
la rapida adozione di nuove norme sullo stoccaggio del gas 
 
Capacità di stoccaggio degli Stati membri 
La nuova legislazione sullo stoccaggio adottata  
rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas dell'UE in vista del prossimo inverno e di quelli 
successivi.  
Di fronte alla minaccia di interruzioni dell'approvvi-
gionamento da parte della Russia, il regolamento 
dell'UE sullo stoccaggio del gas impone che le riser-
ve europee siano ricostituite prima dell'inverno e che 
la loro gestione sia protetta da interferenze esterne. 
 Le norme sono state adottate in tempi record grazie 
alla disponibilità del Parlamento e del Consiglio a 
esaminare con urgenza la proposta legislativa, nel 
contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. 
Accogliendo con favore questa adozione in occasio-
ne del Consiglio "Energia" a Lussemburgo, la Com-
missaria per l'Energia, Kadri Simson, ha dichiarato: 
"Desidero rendere omaggio all'approccio positivo e 
costruttivo mostrato dal Parlamento e dal Consiglio 
su questa proposta. Si tratta di un'importante dimo-
strazione dell'unità, della determinazione e della 
rapidità d'azione dell'UE in risposta ai tentativi del 
Cremlino di usare le esportazioni di gas come arma. 
Ora è fondamentale impegnarsi per raggiungere i 
nuovi obiettivi di stoccaggio e rafforzare la nostra preparazione qualora la situazione continuasse a deteriorarsi." 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/sicurezza-energetica-la-commissione-accoglie-
con-favore-la-rapida-adozione-di-nuove-norme-sullo-2022-06-27_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Nuove regole UE per rifornire le riserve strategiche  
di gas prima dell'inverno 
 
Accumulare scorte per tutelare famiglie e imprese in caso di tagli alle forniture 
Il livello minimo di stoccaggio di gas sarà dell'80% entro il 1º novembre 2022 
Misure per proteggere le riserve da ingerenze esterne 
Le capacità di stoccaggio del gas saranno considerate infrastrutture critiche 
I gestori di stoccaggio del gas dovranno sottoporsi a una certificazione per evitare 
rischi di interferenze esterne © AdobeStock_sezer66  
In risposta alla guerra contro l'Ucraina, la legge mira a rifornire più rapida-
mente le riserve strategiche di gas dell'Europa prima dell'inverno e a garan-
tire le forniture energetiche. 
Il nuovo regolamento, già concordato con i ministri dell'UE, prevede che gli impianti di stoccaggio del gas debbano 
essere riempiti almeno all'80 % entro il 1º novembre 2022 per proteggere i cittadini europei da eventuali shock di 
approvvigionamento. I Paesi UE e i gestori dovrebbero adoperarsi per raggiungere l'85 %. 
Per gli anni successivi il livello di riempimento è fissato al 90%. Nel testo, si sottolinea inoltre la necessità per i Pa-
esi UE di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas e rafforzare le misure di efficienza energetica. 
Il testo legislativo è stato approvato in via definitiva giovedì, con 490 voti favorevoli, 47 contrari e 55 astensioni. 
Certificazione obbligatoria per gli impianti di stoccaggio del gas 
Ai sensi del regolamento, gli impianti di stoccaggio del gas saranno considerati infrastrutture critiche. Tutti i gestori 
degli impianti di stoccaggio dovranno ottenere una nuova certificazione obbligatoria per ridurre il rischio di interfe-
renze esterne. Gli operatori che non ottengono tale certificazione dovranno rinunciare alla proprietà o al controllo di 
impianti di stoccaggio del gas nell'UE. 
Appalti congiunti 
Entro agosto 2022, la Commissione pubblicherà degli orientamenti sulle modalità di acquisto congiunto del gas, un 
meccanismo che potrà essere attivato da due o più Stati membri, su base volontaria. 
Citazioni 
Jerzy Buzek (PPE, PL), alla guida del team negoziale del Parlamento, ha dichiarato: "Questo regolamento è la 
risposta alla situazione attuale. Gazprom sta usando l'approvvigionamento energetico come un'arma (...) quindi 
abbiamo il nostro scudo protettivo. Nessuno che usa l'energia come un'arma (...) sarà responsabile delle nostre 
capacità di stoccaggio. Inoltre, possiamo iniziare formalmente il nostro acquisto congiunto di gas naturale nell'UE." 
Il relatore e Presidente della commissione parlamentare per l’industria, la ricerca e l’energia Cristian Buşoi (PPE, 
RO) ha dichiarato: "I Paesi con grandi capacità di stoccaggio saranno obbligati a stoccare almeno il 35% del loro 
consumo. I Paesi che non dispongono di una capacità di stoccaggio dovranno concludere accordi con gli altri Stati 
membri per stoccare le quantità di gas necessarie. Si tratta di un meccanismo di solidarietà incentivato da questo 
regolamento". 
Prossime tappe 
Il regolamento dovrà ora essere approvato formalmente dal Consiglio dell’UE prima della pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione europea e dell'entrata in vigore. 
Contesto 
La proposta legislativa è stata adottata dalla Commissione il 23 marzo, nel contesto della guerra della Russia con-
tro l'Ucraina. Il 5 aprile, il Parlamento ha votato a favore dell'avvio di una procedura accelerata e ha sostenuto la 
proposta due giorni dopo. Al vertice di Versailles, i leader UE hanno chiesto misure per affrontare la questione 
dell'indipendenza energetica. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220616IPR33214/nuove-regole-ue-per-rifornire-le-riserve-
strategiche-di-gas-prima-dell-inverno 

(Parlamento Europeo) 
 

“Voglio un pianeta così”: campagna di comunicazione  
del Parlamento europeo in Italia per l’ambiente 
 
Torna con la sua terza edizione “Voglio un pianeta così”, la campagna di comunica-
zione che il Parlamento europeo in Italia diffonderà sui suoi canali online tra giugno e 
luglio. Sportivi, cantanti, attori e testimonial green si mobiliteranno per la tutela del nostro 
pianeta. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini verso comportamenti e stili di vita più 
sostenibili e rispettosi dell’ambiente. 
La campagna si rivolge a tutti, con l’invito a condividere la propria visione “verde e blu” del mondo e suggerire com-
portamenti o accorgimenti per assicurare la salvaguardia del pianeta. 
Per partecipare la richiesta è di utilizzare l’hashtag #vogliounpianetacosì - che oggi conta più di 3000 post su 
Instagram! - e taggare le pagine del Parlamento europeo in Italia Facebook @PEITALIA; Twitter e Instagram 
@PE_Italia. L’Unione europea vuole continuare a essere in prima linea nella lotta al riscaldamento globale e rag-
giungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. La lotta all’inquinamento e il Green Deal europeo intendono 
indirizzare la ripresa e lo sviluppo di una nuova forma di economia, innovativa e sostenibile. 

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/voglio-un-pianeta-cosi 
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Governance internazionale degli oceani: il contributo 
dell'UE nel definire la rotta verso un pianeta blu 

 
La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza hanno presentato la nuova agenda dell'UE sulla governance 
internazionale degli oceani, che propone azioni per un oceano sicuro, pulito e gestito 
in modo sostenibile. La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato la nuova agenda dell'UE 
sulla governance internazionale degli oceani, che propone azioni per un oceano 
sicuro, pulito e gestito in modo sostenibile. Con questa politica l'UE conferma il 
suo ruolo attivo nella governance internazionale degli oceani e il suo impegno nell'at-
tuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del suo obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 sulla vita sott'acqua. 
La nuova agenda svolge un ruolo importante nella realizzazione della componente blu del Green Deal europeo. In 
vista della 2a Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani (che si terrà dal 27 giugno al 1o luglio 2022 a Lisbona) e 
della conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) (che si terrà dal 5 al 17 dicembre 2022 a Montreal) 
e anche attraverso la proposta della Commissione di stabilire obiettivi giuridicamente vincolanti per ripristinare gli 
ecosistemi, anche in mare, l'UE dimostra il suo forte impegno a favore degli oceani. 
Aggiornamento della strategia dell'UE per i nuovi sviluppi geopolitici e di sostenibilità  Attuare una gover-
nance internazionale degli oceani consiste nel gestire insieme gli oceani e le loro risorse affinché essi siano sani e 
produttivi, a beneficio delle generazioni attuali e future. La nuova comunicazione congiunta odierna, basata 
su quella del 2016, tiene conto di tendenze oggi dominanti quali l'aggravarsi dell'impatto dei cambiamenti climatici 
e la pericolosa riduzione della biodiversità. Prende atto anche delle mutate condizioni geopolitiche, ad esempio 
dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, che ha provocato instabilità e insicurezza e paralizzato alcune 
iniziative. In quanto attore globale di primo piano, l'UE definisce un'agenda aggiornata per una migliore governance 
degli oceani basata su un approccio internazionale intersettoriale fondato su regole, con l'obiettivo di consolidare 
ulteriormente il suo ruolo di leader mondiale nella governance degli oceani. Basandosi sugli impegni stabiliti nella 
comunicazione congiunta del 2016 e aggiornandoli, l'UE si impegna a: 
rafforzare il quadro internazionale di governance degli oceani a livello globale, regionale e bilaterale; 
trasformare in realtà la sostenibilità degli oceani entro il 2030, adottando un approccio coordinato e complementa-
re alle sfide comuni e agli effetti cumulativi; 
continuare ad agire per fare dell'oceano uno spazio sicuro di fronte a una concorrenza sempre più agguerrita in 
acque internazionali e al moltiplicarsi delle sfide alla cooperazione multilaterale; 
sviluppare le conoscenze in materia di oceani a livello internazionale affinché un processo decisionale basato su 
dati concreti possa tradursi in azioni volte a proteggere e gestire gli oceani in modo sostenibile.  
Azioni chiave per un oceano sicuro, pulito, sano e gestito in modo sostenibile 
La comunicazione individua diverse priorità fondamentali per attuare questi impegni: 
fermare la perdita di biodiversità marina e invertirne la tendenza concludendo quanto prima un ambizioso trat-
tato delle Nazioni Unite sull'alto mare (Biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale) e 
conseguendo l'obiettivo del 30 % di zone marine protette entro il 2030; 
proteggere i fondali marini vietando le attività estrattive in acque profonde, che ne provocano la distruzione, e 
regolamentando, ove necessario, l'uso degli attrezzi da pesca più dannosi per la biodiversità; 
garantire una pesca sostenibile con un approccio di tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichia-
rata e non regolamentata, nel rispetto delle norme e delle disposizioni internazionali. L'UE accoglie inoltre con favo-
re l'importante accordo multilaterale che contribuisce alla protezione degli oceani raggiunto nell'ambito dell'OMC il 
17 giugno scorso, dopo 21 anni di negoziati. L'UE è fermamente determinata a completare quanto prima l'accordo 
con gli elementi non ancora concordati. combattere i cambiamenti climatici per un oceano sano, anche attra-
verso misure di trasporto marittimo a livello dell'UE e mondiale e decarbonizzando il settore della pesca per ridurre 
la dipendenza dai combustibili fossili; combattere l'inquinamento marino, in particolare concludendo un ambizio-
so accordo globale sulla plastica giuridicamente vincolante entro il 2024; realizzare la transizione verso un'eco-
nomia blu sostenibile a livello globale, in particolare aumentando gli investimenti nella salute degli oceani e nel-
la trasformazione verso un'economia blu sostenibile attraverso la piattaforma di investimento dell'UE "BlueInvest" e 
migliorando la pianificazione marittima integrata; garantire sicurezza e protezione in mare monitorando attenta-
mente e rispondendo rapidamente alle minacce alla sicurezza marittima, cooperando con i suoi partner, come la 
NATO, e contrastando il lavoro forzato secondo le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro; 
sviluppare le conoscenze oceanografiche creando un'interfaccia scientifico-politica intergovernativa per la so-
stenibilità degli oceani, con l'obiettivo di istituire un gruppo intergovernativo per la sostenibilità degli oceani (IPOS), 
promuovendo la diplomazia degli oceani e la conoscenza degli oceani; investire negli oceani: fino a un miliardo di 
€ per la biodiversità oceanica e costiera e per il clima, anche in acque d'altura, nel periodo 2021-2027, e 350 milio-
ni di EUR all'anno per la ricerca oceanica attraverso il programma Orizzonte Europa 2021-2027. 
Prossime tappe 
La comunicazione congiunta sarà presentata dal Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca Virgini-
jus Sinkevičius in occasione della 2a Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani e sarà discussa dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/governance-internazionale-degli-oceani-il-
contributo-dellue-nel-definire-la-rotta-verso-un-pianeta-2022-06-24_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Clima, accordo in Ue per stop a motori combustione in 2035 

 
Il Consiglio dei ministri Ue dell’Ambiente ha annunciato nella notte di aver raggiunto l'intesa sul pac-
chetto di misure green “Fit for 55” per il clima che prevede tra l’altro la riduzione del 100% delle emis-
sioni di Co2 entro il 2035 per auto e furgoni nuovi, quindi lo stop alla vendita di vetture a benzina e die-
sel entro quella data.  
La misura è intesa a contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici del continente, in particolare 
la neutralità del carbonio entro il 2050.  
Su richiesta di paesi tra cui Germania e Italia, l’Ue-27 ha anche convenuto di considerare un futuro via 
libera per l’uso di tecnologie alternative come carburanti sintetici o ibridi plug-in se capaci di raggiunge-
re la completa eliminazione delle emissioni di gas serra.  
I ministri europei dell’Ambiente riuniti a Lussemburgo hanno anche approvato una proroga di cinque 
anni dell’esenzione dagli obblighi di Co2 concessa ai produttori cosiddetti  “di nicchia”, ovvero quelli che 
producono meno di 10.000 veicoli all’anno, fino alla fine del 2035. 
 La clausola, talvolta chiamata “emendamento Ferrari”, andrà a beneficio in particolare dei marchi del 
lusso. Queste misure devono ora essere negoziate con i membri del Parlamento europeo.  
 

La Commissione approva un regime italiano da 40 milioni  
di € a sostegno del cabotaggio e di altri servizi marittimi  
nel contesto della pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un 
regime italiano da circa 40 milioni di € a soste-
gno del cabotaggio e di altri servizi marittimi 
nel contesto della pandemia di coronavirus. La 
misura è stata approvata nell'ambito 
del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. 
La misura sarà accessibile alle compagnie di 
navigazione di tutte le dimensioni attive nel 
settore del cabotaggio e di altri servizi maritti-
mi.  
Nell'ambito del regime, l'aiuto consisterà in 
integrazioni salariali sotto forma di esenzione 
dal pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali dovuti per il periodo compreso tra 
il 1º agosto 2020 e il 31 dicembre 2021. 
L'obiettivo della misura è ridurre il costo del 
lavoro sostenuto dai beneficiari, aiutandoli così 
a soddisfare il loro fabbisogno di liquidità e a proseguire le attività durante e dopo la pandemia. Il regi-
me mira inoltre a preservare i livelli di occupazione e a evitare licenziamenti. 
Già nel maggio 2022 la Commissione aveva approvato un regime di sostegno al cabotaggio e ad altri 
servizi marittimi (SA.101428) che consentiva la concessione di aiuti di importo limitato sotto forma di 
esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
Il regime approvato oggi riguarda la concessione di aiuti sotto forma di integrazioni salariali, consenten-
do così all'importo totale dell'aiuto per beneficiario di superare il limite stabilito nel quadro temporaneo 
per aiuti di importo limitato, a condizione che i beneficiari soddisfino le condizioni pertinenti. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo.  
In particolare, i) la misura aiuterà le imprese particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus e 
mira a evitare licenziamenti; ii) l'integrazione salariale mensile non supererà l’80% della retribuzione 
lorda mensile del personale beneficiario; e iii) il sostegno pubblico 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 ap-
provato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-approva-un-regime-
italiano-da-40-milioni-di-eu-sostegno-del-cabotaggio-e-di-altri-2022-06-28_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Avvicinare l'UE ai cittadini: la Commissione avvia  
il progetto "Costruire l'Europa con i consiglieri locali" 
 
La Commissione europea ha varato  il progetto "Costruire l'Europa con i consiglieri 
locali ", che mira a dotare i consiglieri e le autorità locali di tutta l'UE degli strumenti 
necessari per comunicare l'UE ai cittadini della loro circoscrizione o regione. Il pro-
getto costituirà una rete europea che offrirà alle autorità locali webinar mirati su 
questioni chiave, l'accesso a materiale aggiornato sulle politiche e sulle norme 
dell'UE che potrebbero incidere sulla loro circoscrizione elettorale, e la possibilità di 
visitare le istituzioni europee. I consiglieri e le autorità locali possono registrarsi per 
partecipare al progetto a partire da oggi. L’iniziativa costituisce una risposta diretta 
a una delle proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa, che chiedeva "un si-
stema di consiglieri locali dell'UE al fine di ridurre la distanza tra le istituzioni dell'UE 
e i cittadini europei". Si tratta di un annuncio tempestivo, dato che venerdì 17 giugno la Commissione ha adottato 
una comunicazione che illustra il modo in cui intende dare seguito alle 49 proposte formulate dalla Conferenza. La 
Vicepresidente Dubravka Šuica, che incontrerà Apostolos Tzitzikostas, Presidente del Comitato delle regioni, per 
celebrare l'avvio del progetto, ha dichiarato: "In quanto ex sindaco, comprendo perfettamente l'importanza delle 
amministrazioni locali per i nostri cittadini. Mettere a disposizione degli enti locali gli strumenti di cui hanno bisogno 
per informare sull'UE aiuterà le persone a saperne di più e quindi a sentirsi parte del progetto europeo. Invito il 
maggior numero possibile di consiglieri locali a registrarsi per questa eccellente iniziativa." Il progetto è attuato in 
stretta collaborazione con il Comitato delle regioni e la sua "Rete europea dei consiglieri regionali e locali". La co-
municazione relativa all'UE è una responsabilità condivisa tra le istituzioni dell'UE e tutti i livelli di governance degli 
Stati membri. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/avvicinare-lue-ai-cittadini-la-commissione-avvia-il-

progetto-costruire-leuropa-con-i-consiglieri-2022-06-22_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

“Be Seen Be Heard”: promuovere la partecipazione  
dei giovani e amplificare le loro voci nella vita pubblica 
 
Il rapporto “Be Seen Be Heard” mira a delineare come e perché i giovani si impegnano nel processo deci-
sionale politico e le sfide che talvolta impediscono loro di farlo. Propone raccomandazioni politiche e legi-
slative per promuovere i bisogni e i diritti dei giovani, garantendo che la loro voce sia ascoltata in modo significati-
vo nella vita pubblica e nel processo decisionale. La ricerca di The Body Shop International e dell'Ufficio dell'inviato 
del Segretario generale delle Nazioni Unite per i giovani sostiene la campagna Be Seen Be Heard. Lanciata nel 
2022, questa campagna globale mira ad aumentare la partecipazione dei giovani nelle arene politiche e a far senti-
re la loro voce in tutte le sfere della vita pubblica. 

https://beseenbeheardcampaign.com/static/media/UN_REPORT_TBS_ACCESSIBLE.b891cbcfa84c773f78e5.pdf 
(Eurodesk) 

 
Afghanistan: l'UE mobilita 1 milione di € in assistenza  
umanitaria a seguito del devastante terremoto 
 
In risposta al forte terremoto che ha colpito l'Afghanistan meridionale la 
mattina del 22 giugno, la Commissione europea stanzia 1 milione di € in 
finanziamenti umanitari per far fronte alle necessità più urgenti degli af-
ghani colpiti. 
Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: 
"In Afghanistan una crisi umanitaria già devastante è stata ulteriormente 
aggravata da un terremoto disastroso. Il personale dell'UE sul campo sta 
valutando l'entità dei danni e le prime relazioni indicano che più di 1000 
afghani hanno perso la vita e il numero dei feriti è ancora maggiore. Se-
condo le stime, 270 000 persone che vivono nelle zone colpite avranno 
bisogno di assistenza emergenziale. In risposta, l'UE sta mobilitando un importo iniziale di 1 milione di € in soste-
gno di emergenza. I nostri fidati partner umanitari forniranno gli aiuti alle persone più colpite in un paese già estre-
mamente fragile. L'UE è pronta a fornire ulteriore assistenza." 
Per garantire un intervento rapido in zone remote e di difficile accesso, i finanziamenti umanitari dell'UE saranno 
gestiti da partner umanitari già attivi nel paese, tra cui organizzazioni non governative e le Nazioni Unite. I finanzia-
menti risponderanno alle esigenze più immediate degli afghani, quali la fornitura di assistenza medica, acqua, ser-
vizi igienico-sanitari, alloggi e servizi di protezione per le comunità più colpite e svantaggiate. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/afghanistan-lue-mobilita-1-milione-di-eu-
assistenza-umanitaria-seguito-del-devastante-terremoto-2022-06-23_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Migrazione e asilo: la Commissione accoglie con favore 
 i progressi compiuti dal Consiglio sul nuovo patto  
sulla migrazione e l'asilo 
 
La Commissione accoglie con favore il fatto che il 22 giugno gli Stati membri ab-
biano deciso di cominciare ad attuare un meccanismo di solidarietà volontaria 
offrendo ricollocazioni, contributi finanziari e altre misure di sostegno agli Stati 
membri che ne hanno bisogno. Questi progressi fanno seguito all'accordo politico 
raggiunto sulle proposte relative a questa prima fase del patto in occasione dell'ultima 
sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 10 giugno. Si tratta di un significati-
vo passo avanti per il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo della Commissione europea. Gli Stati membri hanno 
convenuto di avviare negoziati con il Parlamento europeo su due strumenti fondamentali di gestione della migra-
zione: la banca dati Eurodac riveduta e il regolamento sugli accertamenti. Il 27 giugno la piattaforma di solidarietà 
porterà avanti l'accordo raggiunto sulla dichiarazione di solidarietà, al fine di attuarla in modo rapido ed efficace. Il 
Parlamento europeo e le presidenze attuale e a venire del Consiglio, insieme alla Commissione europea, discute-
ranno una tabella di marcia per portare avanti tutte le proposte nell'ambito del nuovo patto sulla migrazione e 
l'asilo.  
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/migrazione-e-asilo-la-commissione-accoglie-con-

favore-i-progressi-compiuti-dal-consiglio-sul-nuovo-2022-06-23_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 
 

Piani nazionali di ripresa: il PE valuta l'andamento  
dei finanziamenti anticrisi 
 
Audit e monitoraggio regolari delle spese del Recovery per tutelare gli interessi finanziari dell'UE. 
Gli investimenti e le riforme devono essere incentrati sull'aumento dell'autonomia strategica delle catene di ap-
provvigionamento principali e delle infrastrutture critiche UE 
I fondi devono essere utilizzati in modo efficace, a favore dei cittadini e dell'economia che conta e per mitigare 
l’impatto sociale ed economico della crisi 
Necessità di un monitoraggio continuo dello Stato di diritto 
Il PE vuole che i fondi del Recovery siano utilizzati con trasparenza e subordinati al rispetto dello Stato di 
diritto e alla garanzia del massimo ritorno sull’investimento UE. 
In una relazione approvata giovedì scorso, i deputati intendono influenzare l'imminente revisione della Commis-
sione sull'attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF), previ-
sta per il 31 luglio 2022. 
Il testo, non legislativo, è stato adottato con 420 voti favorevoli, 90 contrari e 83 astensioni. 
Proteggere le risorse finanziarie e i valori UE 
Secondo i deputati, la Commissione dovrebbe garantire un solido meccanismo di revisione, monitoraggio delle 
spese, di attuazione e di gestione dei dati dell’RRF. In questo modo si eviterebbero abusi, doppi finanziamenti o 
sovrapposizioni di obiettivi con altri programmi di finanziamento dell'UE. 
Sottolineano che lo Stato di diritto, la protezione dei valori dell'UE e la sana gestione finanziaria dei fondi UE ri-
chiedono una valutazione continua durante tutto il ciclo di vita del RRF. Dovrebbe essere possibile bloccare o 
recuperare i fondi già erogati in caso di non conformità a questi criteri. 
Autonomia strategica, guerra in Ucraina e investimenti sociali 
Gli investimenti dell’RRF per quanto concerne la transizione verde e la trasformazione digitale dovrebbero contri-
buire ad aumentare l'autonomia e l'indipendenza strategica dell'UE e, in particolare, ridurre l’indipendenza dalle 
importazioni di combustibili fossili. Tuttavia, i deputati chiedono più progetti transfrontalieri, come il miglioramento 
dell'interconnessione delle reti energetiche europee di gas ed elettricità, nonché la piena sincronizzazione delle 
reti elettriche. Nel testo, si sottolinea il ruolo del dispositivo nell’implementazione di REPowerEU e si afferma che i 
prestiti disponibili nell'ambito del Recovery potrebbero essere utilizzati per integrare questi progetti e promuovere 
gli investimenti di transizione energetica dell'UE, contribuendo in modo significativo alla sovranità energetica 
dell'Unione. Inoltre, i Paesi UE sono incoraggiati a sfruttare tutto il potenziale dell’RRF, compresi i prestiti, per 
contrastare gli effetti delle sfide attuali e future in settori quali le PMI, l'assistenza sanitaria, le misure a sostegno 
dei rifugiati ucraini e delle amministrazioni locali e regionali nell'utilizzo efficace dei finanziamenti. 
Trasparenza 
Il Quadro di valutazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza deve fornire informazioni di base ai cittadini 
sui progressi complessivi dell'attuazione dei piani nazionali. I deputati chiedono un monitoraggio regolare dell'at-
tuazione dei sei pilastri dell’RRF, così come dell'obiettivo del 37% per la spesa verde e del 20% per le questioni 
riguardanti il digitale. I Paesi UE dovrebbero raccogliere e garantire l'accesso ai dati sui proprietari effettivi delle 
imprese che ricevono i fondi e sui beneficiari del programma. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220620IPR33417/piani-nazionali-di-ripresa-il-pe-valuta-l-
andamento-dei-finanziamenti-anticrisi 

(Parlamento Europeo) 
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Programma di lavoro Euratom di ricerca e formazione  
a sostegno di scienziati e ingegneri ucraini 
 
ECLa Commissione ha adottato la modifica del programma di lavoro Euratom di ricerca 
e formazione per il periodo 2021-2022, che comprende ora due nuove azioni a soste-
gno dei ricercatori stabiliti in Ucraina e di quelli sfollati a causa della guerra. In primo 
luogo, saranno messi a disposizione del consorzio EUROfusion finanziamenti supple-
mentari pari a 2,5 milioni di € per fornire un sostegno specifico agli scienziati e agli inge-
gneri ucraini del settore della fusione, nonché per l'acquisto di attrezzature e hardware. 
In secondo luogo, sarà avviata una nuova azione per l'innovazione, del valore di 10 milioni di €, per migliorare la 
sicurezza dell'approvvigionamento di combustibile nucleare per 35 reattori energetici acqua-acqua progettati dalla 
Russia, i cosiddetti VVER, attualmente operativi sia nell'UE sia in Ucraina. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Con 
questa revisione del programma di lavoro Euratom di ricerca e formazione, aiuteremo i ricercatori stabiliti in Ucrai-
na e quelli sfollati dalla guerra a proseguire il loro importante lavoro di ricerca e innovazione nel settore nucleare. 
La modifica contribuirà inoltre a rendere più sicuro in futuro l’approvvigionamento di combustibile nucleare per i 
reattori VVER. Lavorando insieme possiamo apportare un importante contributo alla ricerca e all'innovazione nu-
cleare dell'UE e dell'Ucraina.” Il programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025) è un programma di finan-
ziamento complementare a Orizzonte Europa che pone l'accento sul continuo miglioramento della sicurezza e della 
protezione nucleari e della radioprotezione. Il programma ha un bilancio è di 1,38 miliardi di € per il periodo 2021-
2025. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/programma-di-lavoro-euratom-di-ricerca-e-
formazione-sostegno-di-scienziati-e-ingegneri-ucraini-2022-06-24_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

La Presidente von der Leyen partecipa  
al vertice NATO di Madrid 
 

La Presidente von der Leyen partecipa al vertice NATO di Madrid, che de-
terminerà la direzione strategica della NATO per il prossimo decennio, in 
particolare alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La Pre-
sidente ha partecipato  alla cena offerta dalle Loro Maestà il re e la regina di 
Spagna in onore dei leader presenti al vertice. Questa mattina sarà ricevuta 
dal re Felipe VI, mentre nel pomeriggio prenderà parte alla riunione dei 
leader del Consiglio del Nord Atlantico.  Stasera la Presidente parteciperà 
alla cena di lavoro offerta dal Primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-presidente-von-der-leyen-partecipa-al-vertice-
nato-di-madrid-2022-06-28_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Relazione annuale sulla fiscalità 2022: con crisi ancora  
incombenti, l'UE dovrebbe preparare un quadro fiscale 
adatto al futuro 
 
La Commissione ha pubblicato la sua relazione annuale in materia di fiscalità del 2022, da cui emerge che il gettito 
fiscale degli Stati membri dell'UE è diminuito per la prima volta dalla crisi finanziaria del 2009, mentre la spesa pub-
blica è aumentata dal 46,5% del 2019 al 53% del 2020 a causa della crisi COVID-19. 
La relazione indica che la pandemia e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia stanno mettendo alla prova sia 
la resilienza delle nostre economie sia la nostra capacità di reagire. Per fronteggiare le crisi attuali sono tuttavia già 
state prese alcune misure immediate, tra cui una riduzione temporanea della tassazione dell'energia e il sostegno 
al reddito delle famiglie più povere o più colpite. 
La relazione annuale in materia di fiscalità del 2022 è stata pubblicata insieme a una relazione di accompagna-
mento sulle tendenze fiscali di maggior rilievo negli Stati membri negli ultimi anni. 
La pubblicazione della relazione segna l'inizio di una serie di eventi che contribuiranno a orientare il dibattito relati-
vo a un quadro fiscale adatto al futuro. Oggi, durante un evento online con il Commissario Gentiloni, il Commissa-
rio Schmit e altri oratori di alto livello, verranno esaminati gli effetti delle megatendenze sulla fiscalità e verranno 
discussi i cambiamenti necessari per rendere la fiscalità più resiliente e più efficiente nel lungo periodo. 
La serie di eventi culminerà il 28 novembre 2022 con un simposio fiscale ad alto livello sul tema "Sistemi fiscali 
dell'UE in prospettiva del 2050". Il simposio genererà contributi e idee sui cambiamenti su vasta scala necessari in 
ambito fiscale in tutta l'UE e orienterà le priorità strategiche della Commissione europea per il futuro. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/relazione-annuale-sulla-fiscalita-2022-con-crisi-
ancora-incombenti-lue-dovrebbe-preparare-un-quadro-2022-06-28_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Metsola: "La concessione dello status di candidato  
a Ucraina e Moldova rafforzerà l'Ue" 
 
Concedere lo status di candidato all'Ucraina e alla Moldova non 
rafforzerebbe solo questi due paesi, ma anche l'UE, ha affermato 
Roberta Metsola ai leader dell'UE. La presidente del Parlamento 
europeo Roberta Metsola è intervenuta all'inizio del vertice UE del 23 
giugno per discutere della guerra in Ucraina, nonché delle domande di 
adesione all'UE di Ucraina, Moldova e Georgia. "So che non ci sono 
risposte o decisioni facili, ma vi assicuro che ci sono quelle sbagliate, 
quelle che dobbiamo evitare", ha detto la Metsola aggiungendo 
che  "Non concedere lo status di candidato all'Ucraina e alla Moldova 
oggi, o non dare alla Georgia una prospettiva chiara Sarebbe una deci-
sione storicamente sbagliata". La Presidente ha poi proseguito: 
"Dovremmo essere chiari che non si tratta semplicemente di un atto 
simbolico, questo rafforzerà l'UE e rafforzerà l'Ucraina e la Moldova. 
Mostrerà alla nostra gente, così come alla loro, che i nostri valori contano più della retorica. Quella speranza che 
può portare risultati, anche per altri Paesi che sono in attesa - quelli dei Balcani occidentali - devono vedere che la 
speranza si traduce in risultati. E' ora", ha spiegato la Presidente del Parlamento. Riferendosi all'impatto della guer-
ra russa in Ucraina, la Presidente del parlamento ha affermato: "Dobbiamo riconoscere che la stanchezza alimen-
tata dall'inflazione si sta diffondendo, che stiamo assistendo a molti casi in cui la resilienza dei nostri cittadini nei 
confronti dell'impatto economico e sociale sta diminuendo e dobbiamo reagire con più forza. Dobbiamo contrastare 
la narrativa del Cremlino e non alimentare le paure”. 
Metsola ha anche messo in guardia sul fatto che la situazione attuale non debba essere motivo per tornare indietro 
sugli obiettivi climatici dell'UE. "Si tratta tanto della sicurezza oltre che dell'ambiente. Quindi il mio appello è di ga-
rantire che le misure immediate e a breve termine non diventino la nuova normalità a medio termine", ha affermato. 
Per la Presidente sarà necessario "un approccio fermo, chiaro e unitario" per far fronte all'aumento dei costi e 
dell'inflazione. In questo senso, ha affermato che respingere la preoccupazione sui prezzi sarebbe un errore, dal 
momento che in molti paesi il picco più alto non è ancora stato raggiunto". 
"Gli aiuti all'Ucraina devono essere accelerati e le sanzioni contro la Russia devono andare avanti. L'UE dovrebbe 
anche aiutare l'Ucraina ad esportare i suoi prodotti agricoli" ha spiegato la Metsola. 
In chiusura la Presidente ha affrontato la questione del futuro dell'UE, sottolineando la necessità di una convenzio-
ne per rivedere i trattati dell'UE e per aumentare la capacità dell'Unione di agire in settori cruciali: "Dobbiamo esse-
re pronti a esaminare il nostro modo di agire e vedere dove possiamo fare di meglio". 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220616STO33221/metsola-concedere-lo-
status-di-candidato-a-ucraina-e-moldova-rafforzera-l-ue 

(Parlamento Europeo) 
 

Ucraina: l'UE mobilita riserve di emergenza per far fronte  
alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari 
 
A seguito di una richiesta del governo ucraino riguardante attrezzature 
mediche, dispositivi di protezione e attrezzature specializzate contro 
rischi per la salute pubblica quali minacce chimiche, biologiche, radiolo-
giche e nucleari (CBRN), la Commissione europea ha mobilitato le nuo-
ve riserve di emergenza rescEU. 
Le attrezzature fornite dall'UE comprendono 300 000 tute protettive spe-
cializzate, 5 600 litri di decontaminanti e 850 dotazioni per le operazioni 
di decontaminazione. Poiché gli ospedali ucraini hanno urgente bisogno 
di attrezzature mediche, l'UE dona anche monitor per pazienti, pompe 
per infusione e ventilatori, nonché dispositivi di protezione per il perso-
nale medico, come mascherine e camici. L’assistenza, del valore totale di 11,3 milioni di €, sarà fornita all'Ucraina 
attingendo alle scorte d’emergenza dell'UE ospitate da Romania, Ungheria, Svezia, Germania, Grecia e Danimar-
ca. 
Il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: "La guerra ingiustificata della Russia e gli 
attacchi contro le strutture sanitarie hanno messo sotto forte pressione i sistemi sanitari ucraini. Negli ultimi quattro 
mesi abbiamo lavorato 24 ore su 24 per far sì che l'UE risponda prontamente alle richieste di attrezzature specifi-
che e forniture umanitarie provenienti dall'Ucraina: 30 paesi hanno già donato merci mediante il meccanismo unio-
nale di protezione civile, ma, date le enormi esigenze mediche causate dalla guerra in corso, abbiamo mobilitato le 
riserve strategiche di rescEU. Stiamo inviando all’Ucraina attrezzature mediche e attrezzature apposite per le e-
mergenze chimiche, biologiche o nucleari. Gli ospedali e gli operatori sanitari in Ucraina lavorano sotto le bombe, e 
noi dobbiamo fare tutto il possibile per fornire loro le attrezzature necessarie per salvare vite umane." 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-lue-mobilita-riserve-di-emergenza-far-
fronte-alle-minacce-chimiche-biologiche-radiologiche-e-2022-06-27_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da 2,8 miliardi di € a sostegno delle imprese dell'Italia  
meridionale nel contesto dell'invasione dell'Ucraina 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 2,8 
miliardi di € a sostegno delle imprese attive nell'Italia meridionale nel 
contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. 
 Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di 
crisi per misure di aiuto Stato, adottato dalla Commissione il 23 mar-
zo 2022, che si fonda sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e riconosce 
che tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento.  
La misura è tesa a ridurre il livello dei contributi obbligatori dovuti dai 
datori di lavoro privati attivi nelle regioni meridionali d'Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che risentono delle conseguenze socioeconomiche dell'attuale crisi 
geopolitica. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di una riduzione del 30% dei contributi 
previdenziali dovuti dal beneficiario per il periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2022 per i 
contratti con sede di lavoro nelle regioni ammissibili.  
La misura sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni che operano nelle regioni summenziona-
te e in tutti i settori colpiti dalla crisi attuale e dalle relative sanzioni, ad eccezione dei settori finanzia-
rio, agricolo primario e del lavoro domestico.  
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo di crisi. 
 In particolare, l'aiuto i) non supererà i 35 000 € per impresa operante nei settori della pesca e dell'ac-
quacoltura o i 400 000 € per impresa operante in tutti gli altri settori; e ii) sarà concesso entro il 31 di-
cembre 2022. 
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre 
rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragra-
fo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. Su queste basi la 
Commissione ha approvato la misura di aiuto 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-28-miliardi-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-06-24_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 
 

Attività produttive, BonuSicilia Clld: scattano contributi 
 per 4.864 imprese dei Gal per 16,4 milioni  
 
Sono 4.864 le imprese appartenenti ai 17 Gal, i gruppi di azione locale siciliani, che riceveranno un 
contributo a fondo perduto nella misura massima di 5mila euro per ciascuna impresa richiedente 
nell’ambito della strategia del P.O. FESR 2014-2020 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" per un totale di 16,4 milioni ero-
gati dalla Regione Siciliana.  
Il dipartimento regionale delle Attività Produttive ha determinato il contributo unitario concedibile per 
ciascun GAL sulla base del rapporto tra la dotazione finanziaria finanziaria messa a bando complessi-
vamente per 20,4 milioni di euro e le domande da parte delle microimprese artigiane, commerciali ed 
industriali ricadenti nei territori dei GAL presentate e ritenute valide.  
«A ventidue giorni dalla chiusura dello sportello – sottolinea l'assessore alle Attività produttive, Mimmo 
Turano – abbiamo determinato il contributo unitario concedibile per ciascun GAL e approvato l’elenco 
delle imprese alle quali è stato concesso il contributo.  
Entro la metà di luglio contiamo di iniziare i pagamenti per far giungere nel più breve tempo possibile 
queste risorse finanziarie che erano state destinate ai GAL». L'azione, denominata BonuSicilia Clld 
(Community led local development), prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore 
delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi aventi sede legale e/o operativa nei 
territori dei GAL:  
Golfo di Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell’Etna e 
dell’Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Nisseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natiblei, 
Taormina – Peloritani, Valli del Golfo e Valle del Belice. 
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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 doman-
de 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 propo-
ste, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indiriz-
zo:  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 
 

PRIMO BANDO PER LE COMUNITA’ ENERGETICHE  
E SOCIALI AL SUD 
 
La Fondazione CON IL SUD lancia il “Bando per le comunità energetiche e sociali al Sud” mettendo a 
disposizione 1,5 milioni di euro per favorire la nascita di “comunità energetiche” nelle regioni meridionali, 
con l’obiettivo di favorire processi partecipati di transizione ecologica dal basso e ridurre la povertà energetica 
in cui vivono le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica e sociale. L’iniziativa scade il 21 
settembre 2022. Le comunità energetiche rinnovabili sono enti giuridici composti da soggetti che, su base 
volontaria, si riuniscono per produrre e consumare energia elettrica pulita. Le comunità energetiche si fonda-
no su un modello decentrato e diffuso in cui i cittadini diventano prosumers, cioè utenti che non si limitano al 
ruolo passivo di consumatori (consumer), ma partecipano attivamente alle diverse fasi del processo di produ-
zione (producer) e gestione dell’energia e delle risorse garantite dal sistema di incentivi e remunerazioni pre-
visto per la parte di energia condivisa. Il Bando per le comunità energetiche al Sud, prevede due fasi: nel 
corso della prima saranno presentate proposte che dovranno delineare le caratteristiche principali della co-
munità energetica rinnovabile e degli impianti di produzione di energia rinnovabile da installare su immobili 
gestiti da enti del terzo settore, nonché i benefici ambientali, economici e sociali attesi. 
I partenariati di progetto dovranno essere composti da almeno tre organizzazioni, di cui una di Terzo settore 
come “soggetto responsabile”. Necessaria anche la presenza di un partner tecnico, in grado di supportare e 
gestire la futura comunità energetica in tutte le fasi di progettazione, installazione, funzionamento.  Inoltre, 
dovrà essere coinvolto almeno un altro ente di terzo settore. Gli altri eventuali partner possono appartenere al 
mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Il partenariato coinvolgerà, inoltre, tutti gli enti 
che metteranno a disposizione un immobile per l’installazione di un impianto di produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili. Le proposte ritenute più valide e capaci di generare valore sociale ed economico sul 
territorio saranno selezionate e accompagnate nella seconda fase di progettazione esecutiva. 
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros >> www.chairos.it 
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2022/06/Bando-per-le-comunita%CC%80-energetiche-

e-sociali-al-Sud.pdf 

 

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 

 
 

BANDO AGER PER LA RINASCITA 
DELL’AGROALIMENTARE ITALIANO 
 
Pubblicato il nuovo bando Ager “Dal suolo al campo – Approcci multidisciplinari per migliorare 
l’adattamento delle colture al cambiamento climatico” a sostegno della ricerca scientifica di eccellenza 
nell’agroalimentare. Le Fondazioni partner dell’iniziativa mettono a disposizione 2,5 milioni di euro per 
produrre nuova conoscenza per incrementare la produttività e la qualità dei prodotti made in Italy. Gli enti di 
ricerca italiani hanno tempo fino al 5 ottobre di quest’anno per candidare progettualità multidisciplinari che 
aiutino le filiere agricole a contrastare i cambiamenti climatici grazie a innovazioni scientifiche e tec-
nologiche che includano anche i microrganismi del suolo, indispensabili alleati per la salute delle pian-
te, degli animali e dell’uomo. Le ricerche dovranno studiare le interazioni tra colture di pieno campo e suolo, 
nell’intento di incrementarne la salute e la fertilità sia biologica che chimica e garantire la produzione di ali-
menti di qualità.  
Il bando, insieme alle informazioni utili per candidare progetti, è pubblicato al seguente link  
https://progettoager.it/bandi-attivi-progetto-ager-fondazione-cariplo/ nell’apposita sezione del sito Ager, che 
si presenta con la sua nuova veste grafica. Inoltre, il bando sarà illustrato al pubblico durante un incontro 
che si terrà martedì 12 luglio a partire dalle 14.30 con la sola modalità on line e previa iscrizione al se-
guente link https://bit.ly/39JIFJM 

Per ulteriori informazioni www.progettoager.it 
Contatto per la stampa: comunicazione@progettoager.it 
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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. 26 del 29/06/2022 
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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 del-
la libertà di stampa, il PE ha pubblicato l'invito a presentare le proposte per il Premio Daphne Ca-
ruana 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 permet-
tere 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 nazio-
nalità, presentando inchieste approfondite 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 rap-
presentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi dell'UE e da rappresentanti delle principali asso-
ciazioni dei giornalisti europee. La cerimonia 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, di-
mostrano 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 attacchi ai giornalisti, in particolare da parte dei politici, e chiesto alla 
Commissione di presentare una proposta legislativa contro le azioni legali vessatorie. Il 27 aprile, la Com-
missione 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 so-
stenibilità economica del giornalismo professionale è finita sotto pressione ed il pluralismo dei media si è 
indebolito nel corso degli anni perché molti giornali, per lo più locali, hanno dovuto interrompere le pubblica-
zioni. Per affrontare queste sfide, creando nuove opportunità di natura transnazionale, Creative Europe so-
sterrà azioni trasversali che affrontano i cambiamenti strutturali e tecnologici che il settore dei media deve 
affrontare e sostenere. 
I partenariati per il giornalismo mirano a sostenere i media europei nel diventare più sostenibili e resilienti, 
contribuendo così a un’informazione affidabile, a un dibattito democratico informato e inclusivo, allo sviluppo 
delle competenze e all’occupazione per i professionisti dei media e i giornalisti, e a un ambiente dei media 
più pluralistico. 
I programmi finanziati attraverso il bando dovranno avere i seguenti obiettivi: 
Migliorare lo scambio di buone pratiche tra i professionisti dei media; 
Creare dei centri di conoscenza per i formati tecnici (stampa scritta/online, radio/podcast, TV, ecc.) e/o ge-
neri giornalistici (giornalismo locale/regionale, giornalismo di interesse pubblico, giornalismo di dati, giornali-
smo investigativo) 
Migliorare le competenze professionali dei giornalisti e i manager del mondo dei media; 
Aumentare l’innovazione e la creatività nei processi di produzione giornalistica e nei processi di distribuzio-
ne; 
Aumentare l’interesse per il giornalismo tra i vari gruppi sociali, linguistici e di età; 
Aumentare la redditività dei contenuti prodotti giornalisticamente. 
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Progetto “Costruire l'Europa con i consiglieri locali” 
 
La Commissione europea ha presentato il progetto  "Costruire l’Europa con i consiglieri locali".   
Il progetto ambisce a creare una rete europea di consiglieri locali, con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione sui temi 
europei a livello territoriale grazie ad un’alleanza innovativa tra governance europea e locale. Il progetto, in stretta colla-
borazione con il Comitato delle regioni e la sua "Rete europea dei consiglieri regionali e locali", offrirà ai rappresentanti 
locali l’opportunità di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi europei, contribuendo a rafforzare il coinvol-
gimento dei cittadini e a promuovere dibattiti su tematiche attinenti al futuro dell’Europa. L’obiettivo è sostenere la crea-
zione di una vera e propria opinione pubblica di livello europeo. L’iniziativa è particolarmente rilevante nel contesto 
di NextGenerationEU e della Conferenza sul futuro dell'Europa. Una delle proposte della Conferenza, infatti, chie-
deva "un sistema di consiglieri locali dell'UE al fine di ridurre la distanza tra le istituzioni dell'UE e i cittadini europei". 
Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/

index_it e, in particolare, sulla pagina dedicata all’invito a presentare candidature: https://building-europe-with-local-
councillors.europa.eu/call-applications_it  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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CONCORSI 

 

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 attestata da un diploma 
aver acquisito un’esperienza professionale pertinente almeno decennale 
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di 
un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio è richiesta una buona conoscenza delle lingue 
inglese e francese. I candidati a questo posto sono invitati ad inviare la propria candidatura, mediante messaggio di 
posta elettronica, unicamente all’indirizzo DIR-DRHAP@curia.europa.eu, entro e non oltre il 7 luglio 2022. Le candida-
ture devono essere accompagnate da un curriculum vitae dettagliato e da qualsiasi altro documento utile. I candidati 
devono altresì allegare al loro atto di candidatura una lettera di motivazione e una breve esposizione (5 pagine al 
massimo) riguardo alle loro idee in materia di attività e gestione della direzione cui si riferisce il presente invito a pre-
sentare 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 
 

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 dedica-
to a tutti i fotografi, dilettanti e professionisti, che verranno divisi in due categorie: Giovani (fino ai 30 anni) e Se-
nior (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 completamente 
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 premio di 5.000 euro, e tre Menzioni Speciali, a cia-
scuna 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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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 
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 Sicurezza e Difesa) - 
Bruxelles (Belgio) Codice posto: 303119 

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 risorsa per lo sviluppo socio-
economico.  Per partecipare al bando è necessario: 
-essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il 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 
 
 

Giornalismo europeo: aspiranti giornalisti invitati  
a fare domanda per un programma di formazione 
 
La Commissione accetta le candidature per la sesta edizione del programma 
Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti.  Sono ammesse 
domande dagli Stati membri dell'UE e dai paesi vicini e paesi aderenti. I 38 vincitori 
del concorso si riuniranno a Bruxelles dall'8 al 14 ottobre per seguire corsi di for-
mazione, 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 mo-
dulo di candidatura e le condizioni di partecipazione sono disponibili sulla pagina web del programma fino all'11 
luglio 2022. #Youth4Regions è un programma della Commissione europea che aiuta studenti e giovani giornalisti a 
scoprire come opera l'UE nella loro regione.  Dal suo lancio nel 2017 hanno partecipato oltre 130 giovani di tutta 
Europa. Da un'indagine condotta presso i precedenti partecipanti emerge che il 78% di questi ritiene che la propria 
carriera abbia tratto vantaggi dal programma in termini di networking e consulenza professionale. Per il 93% il pro-
gramma 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) 
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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'im-
presa 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 
 
 

Bando per esperti indipendenti - New European Bauhaus 
 
Nell'ambito del progetto NEB Lab sulla strategia di etichettatura, la Commissione Europea raccoglierà e ana-
lizzerà gli standard e i codici di pratica esistenti, e svilupperà un quadro di valutazione che consentirà alle 
parti interessate che progettano, attuano o valutano progetti di trasformazione di allinearsi alle dimensioni del 
New European Bauhaus. Attraverso questo invito, si cercano esperti da coinvolgere in questo lavoro. L'impe-
gno previsto corrisponde approssimativamente e provvisoriamente a 100 giorni di lavoro (per lo più a distan-
za) in un periodo di due anni. Se ritenete che le vostre qualifiche e la vostra esperienza corrispondano a una 
conoscenza ampia e approfondita di una delle dimensioni/aree principali, e siete disponibili e interessati a 
ricoprire questo ruolo, potete rispondere alla casella di posta JRC-PA-NEB@ec.europa.eu. 
Per ulteriori informazioni sul bando. https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-inspired/inspiring-projects-
and-ideas/neb-lab-labelling-strategy_en?utm_source=YO!News&utm_campaign=750b085aba-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_09_09_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-
750b085aba-146462035&mc_cid=750b085aba&mc_eid=7cf9cc81ec 

(EURODESK)  
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Concorso artistico Art and act 
 
Promosso dal CESIE, Art and act è un concorso artistico ispirato alle passioni e 
alle idee di Marie Marzloff (02/11/1980 -13/02/2018). Disegno, illustrazione, pittu-
ra, arte digitale, fotografia, fumetto, collage, tecnica mista, sono le tecniche am-
messe per il concorso artistico internazionale ART AND ACT - MARIE MAR-
ZLOFF AWARD. Il concorso nasce in sua memoria e mira a proseguire il percorso 
che Marie ha intrapreso provando a portare avanti le sue idee tramite le sue 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 «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 possi-
bile. 

GUUE C 206/A  del 23/05/2022 
 

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 
accessibili alle persone con disabilità e hanno messo in cantie-
re ulteriori 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'uguaglianza e dell'inclusione nella nostra Unione. In 
occasione della tredicesima edizione del premio invito tutte le 
città dell'UE a proporre 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 co-
municazione, fino all'accesso a edifici e informazioni. L'Access City Award premia le città che cercano di rimuo-
vere 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 riceveran-
no 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 Award 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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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 
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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. 
 
 
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 regolamento (UE) 
2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio. Frontex ha sede a Varsavia (Polonia) ed è attualmente impe-
gnata 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 quando 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 pensionamento. 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 seguire le istru-
zioni 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 utilizzando 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 Bruxelles, 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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30ª edizione del premio giornalistico Lorenzo Natali:  
proclamati i vincitori 
 
Nella cerimonia tenutasi a Bruxelles in occasione delle 
Giornate europee dello sviluppo 2022, Jutta Urpilainen, 
Commissaria per i Partenariati internazionali, ha procla-
mato i vincitori dell'edizione di quest'anno del premio Lo-
renzo Natali. Nella cerimonia tenutasi a Bruxelles in occa-
sione delle Giornate europee dello sviluppo 2022, Jut-
ta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazio-
nali, ha proclamato i vincitori dell'edizione di quest'anno 
del premio Lorenzo Natali, selezionati dalla giuria del pre-
mio giornalistico tra oltre 800 candidature provenienti da 
tutto il mondo: Ritwika Mitra per aver fatto luce sulla tratta 
di esseri umani in India, Rémi Carton e Paul Boyer per 
aver denunciato la schiavitù infantile ad Haiti e Vânia Ma-
ia per aver affrontato la situazione precaria dei lavoratori 
immigrati in Portogallo. Giunto alla sua 30ª edizione, il Premio Lorenzo Natali rende omaggio all'informazione 
coraggiosa e appassionante. 
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "La guerra sul suolo europeo e la 
diffusione della disinformazione ricordano a tutti noi quanto il giornalismo di qualità sia necessario per far com-
prendere al mondo le questioni che contano realmente. Il potere di far luce sulle ingiustizie e dar voce alle per-
sone vulnerabili sono le vostre armi. Mi congratulo con i giornalisti coraggiosi vincitori del Premio Lorenzo Na-
tali di quest'anno per la forza dei loro articoli." Sono stati assegnati tre premi nelle seguenti categorie: 
"Gran premio" per pubblicazioni in un organo di informazione con sede in uno dei paesi partner dell'Unione 
europea; 
"Premio Europa" per pubblicazioni in un organo di informazione con sede nell'Unione europea; 
"Premio per il miglior giornalista emergente" per pubblicazioni di giornalisti sotto i 30 anni in un organo di infor-
mazione con sede nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner. 
Gran premio 
Ritwika Mitra per "In the Sundarban, Climate Change Has an Unlikely Effect — on Child Trafficking" (Nelle 
Sundarbans il cambiamento climatico ha un effetto inatteso... sulla tratta dei minori), pubblicato da The Wire 
Science, in partenariato con The Fuller Project. La storia ripercorre la vita di donne che da bambine sono state 
vittime della tratta dei minori nella regione delle Sundarbans (Golfo del Bengala), subendo stupri e le conse-
guenti gravidanze. L'articolo affronta la realtà delle donne che hanno combattuto la violenza di genere, la stig-
matizzazione, le condizioni climatiche avverse, la povertà e la migrazione.   
Premio Europa 
Vânia Maia per "Odemira: Viagem ao mundo dos imigrantes explorados e invisíveis" (Odemira: un viaggio nel 
mondo degli immigrati sfruttati e invisibili), pubblicato da Visão. Maia mette in luce lo sfruttamento, la miseria e 
le condizioni precarie in cui vivono in Europa gli immigrati irregolari. La sofferenza dei lavoratori a Odemira, in 
Portogallo, è una storia locale di risonanza mondiale. 
Premio per il miglior giornalista emergente 
Rémi Carton e Paul Boyer per "En Haïti, «les vies brisées» des enfants esclaves" (Le vite distrutte dei bambini 
schiavi di Haiti), pubblicato da Libération. Nel loro articolo scritto a quattro mani per Libération, Carton e Boyer 
denunciano la "restavek", pratica per cui i bambini di famiglie povere di Haiti sono costretti a lavorare come 
domestici e sono spesso oggetto di abusi. 
Selezione dei vincitori 
I vincitori sono stati selezionati dalla giuria del premio giornalistico Lorenzo Natali tra una rosa di candidati pro-
posti da quattro scuole di giornalismo, la Universidade Catôlica Portuguesa (Portogallo), l'Universidad de Na-
varra (Spagna), l'Université Saint-Joseph de Beyrouth (Libano) e il Vesalius College (Belgio). Quest'anno la 
giuria era composta da cinque esperti di fama internazionale del mondo del giornalismo: 
Hannah Ajakaiye, ICFJ  
Maria Ângela Carrascalão, giornalista e autrice 
Michael Rediske, Reporter senza frontiere 
Laurent Richard, Forbidden Stories 
Omaya Sosa, Centro de Periodismo Investigativo 
Contesto 
Il premio è intitolato a Lorenzo Natali, che è stato Commissario europeo per lo Sviluppo e strenuo difensore 
della libertà di espressione, della democrazia e dei diritti umani. Il premio ha mantenuto vivo il suo spirito per 
gli ultimi tre decenni rendendo merito ai giornalisti le cui storie mettono in luce le sfide comuni che il pianeta e i 
cittadini devono affrontare, ispirando il cambiamento. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/30a-edizione-del-premio-giornalistico-lorenzo-

natali-proclamati-i-vincitori-2022-06-22_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Youth Voices Platform: nuova piattaforma vocale dedicata ai giovani 
 
La Youth Voices Platform dell'Anno europeo dei giovani 2022 è la prima piattaforma di registrazione voca-
le della Commissione europea interamente dedicata ai giovani! 
Con la piattaforma si ha l'opportunità di registrare un messaggio vocale di qualche minuto per descrivere in che 
tipo di Europa si vuole vivere e la propria visione su istruzione, ambiente, occupazione, inclusione o valori euro-
pei. L'obiettivo è permettere ai giovani europei provenienti da ogni contesto di costruire il futuro dell'Europa espri-
mendo chiaramente la loro visione di futuro. Durante l'Anno europeo dei giovani 2022 i temi e le domande che 
sono stati registrati verranno ripresi regolarmente, connettendo i giovani direttamente alla Commissione attra-
verso i suoi canali social e avviando discussioni tramite commenti ed eventi live. Alla fine dell'anno, tutte le voci 
registrate avranno creato la "Voce dei giovani europei", il consolidato evento di chiusura dell'Anno europeo dei 
giovani che si svolgerà il 6 Dicembre al Parlamento europeo di Bruxelles, e le preziose informazioni raccolte rap-
presenteranno linee guida significative per costruire il futuro della nostra società europea. 
Sebbene questa piattaforma sia stata creata in occasione dell'Anno europeo dei giovani 2022, la sua ambizione va 
ben oltre il 2022, nella ferma convinzione che i giovani cittadini siano i principali fautori di cambiamento in Europa e 
debbano essere aiutati a partecipare attivamente alla creazione del futuro della società europea. 

https://youthvoices.eu/#/ 
(Eurodesk) 

 

Tirocini e Dottorati nella Pubblica amministrazione: 
 iniziative del Pnrr per la formazione 
 
Il Piano di ripresa e resilienza è un’occasione irripetibile per risollevare il Paese e cercare di colmare alcuni gap 
necessari a raggiungere il livello di altri paesi europei, ad esempio in materia di innovazione e formazione. 
In piena coerenza con i pilastri del Next Generation EU, le risorse stanziate nel Pnrr sono pari a 191,5 miliardi di 
euro, ripartite in sei missioni: quella dedicata all’istruzione e alla ricerca è pari a 30,88 miliardi. Per finanziare 
ulteriori interventi il Governo italiano ha approvato un Fondo complementare con risorse pari a 30,6 miliardi di 
euro.Finanziamenti importanti che cominciano a prendere forma in iniziative concrete. Come la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dei progetti “Tirocinio inPA” e “Dottorato inPA”, ovvero tirocini e dottorati 
di ricerca retribuiti nella Pubblica Amministrazione. I progetti costituiscono iniziative di formazione e lavoro 
mirate a favorire l’acquisizione di competenze base e trasversali, finalizzate anche all’orientamento professionale 
degli studenti universitari. 
Tirocinio inPA 
Vengono attivati tirocini curricolari semestrali, da svolgere presso la Pubblica amministrazione, in presenza, finaliz-
zati alla stesura della tesi di laurea; si rivolge a studenti con età inferiore a ventotto anni e media voto non inferiore 
a 28/30, iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (in possesso, rispettivamente, del 30 e del 
70% dei crediti formativi del piano di studi). I tirocini verranno retribuiti, nel progetto infatti è prevista un’indennità 
economica. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez e la Scuola nazionale 
dell’amministrazione, pubblicherà un avviso rivolto alle PA con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei 
progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. 
Dottorato inPA 
Per i giovani già in possesso di laurea magistrale, vi è la possibilità di fare un dottorato presso le strutture della 
pubblica amministrazione. Saranno istituite fino a 20 borse di dottorato all’anno, per un totale di 30.000 euro lordi, 
in materie di interesse della PA. Potranno partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale, con voto non 
inferiore a 105/110 ed età non superiore a 29 anni. L’ammissione al programma e la stipula del contratto di appren-
distato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo 
che sarà partner del progetto. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con la Scuola nazionale 
dell’amministrazione, pubblicherà un avviso con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei progetti e le 
modalità di selezione dei tirocinanti. 

https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/news/trend_interviste/trend_detail/?contentId=BLG16380 
(Eurodesk) 

 
 

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 ge-
nerale 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 
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ANG inRadio: pubblicato il bando per l’implementazione,  
il rafforzamento e la crescita del network 
 
Il bando è rivolto ai presidi radio esistenti e già aderenti al network ANG inRadio che, per partecipare, dovranno 
costituirsi in ATS e presentare le proposte progettuali entro le ore 13 di lunedì 11 luglio. Successivamente ver-
ranno finanziati i 3 progetti migliori. 
https://www.carrefoursicilia.it/2022/06/23/ang-inradio-pubblicato-il-bando-per-limplementazione-il-rafforzamento-

e-la-crescita-del-network/?fbclid=IwAR0HCj6ewZVqhglRNKejVmo7UOhpPrTQUqeza0NtLx6IVAQ-
rVAiEVZVD7E 

fonte agenziagiovani.it 
 

Bandi END  
 
Titolo: UN END PRESSO EDA - Project Officer Medical Scadenza: 01 settembre 2022 Agenzia/
Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA Ufficio: Capability, Armament and Planning Directo-
rate - Bruxelles (Belgio) 
Codice posto: Project Officer Medical.2022 
  
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Police Expert Scadenza: 13 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: EEAS - Euro-
pean External Action Service Ufficio:Conduct of Operations Division - Bruxelles (Belgio) Codi-
ce posto: 227781 
  
Titolo: 6 END presso COMMISSIONE UE Scadenza: 08 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: COMMISSIONE 
EUROPEA 
Ufficio: DG ENER – Task Force EU Energy Platform - Bruxelles (Belgio) Codice posto: COMM/ENER/Task 
Force EU 

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

  

Bandi Opportunità per tutti 
 
Titolo: Training Specialist in Digital Finance – Agente a contratto (FG IV) Scadenza: 19 luglio 2022 – ore 12 
(ora di Parigi) Agenzia/Istituzione:  EBA – Autorità bancaria europea Ufficio: Digital Finance Unit – Parigi 
(Francia) 
Codice posto: ICC DF CA 5/2022 RL 
  
Titolo: Senior ICT Solutions Development Officer – Agente temporaneo (AD 7) Scadenza: 18 luglio 2022 – ore 
12 (CET) Agenzia/Istituzione: ELA – Autorità europea del lavoro Ufficio: Resources Unit – Bratislava 
(Repubblica Slovacca) Codice posto: ELA/AD/2022/03 
  
Titolo: ICT Administrators (6 posizioni) – Agente temporaneo (AD 6) Scadenza:  14 luglio 2022 - ore 12 (ora di 
Varsavia) Agenzia/Istituzione: FRONTEX - Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Uffi-
cio: Digital Services Unit/Financial, Digital and Security Division – Varsavia (Polonia) Codice posto: RCT-2021-
00147 
  
Titolo: ICT Administrators (3 posizioni) – Agente temporaneo (AD 7) Scadenza:  14 luglio 2022 - ore 12 (ora di 
Varsavia) Agenzia/Istituzione: FRONTEX - Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Uffi-
cio: Digital Services Unit/Financial, Digital and Security Division – Varsavia (Polonia) Codice posto: RCT-2021-
00148 

Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_tutti/   
 

ESC in Ungheria con un Punto Locale Eurodesk 
 
L’organizzazione FIRE, punto Locale Eurodesk situato a Pécsvárad, in Ungheria, è alla ricerca di tre volontari 
per un progetto finanziato dal Corpo europeo di solidarietà. Association for Youth Participation è un'organizza-
zione di pubblica utilità, i cui membri sono giovani che in passato facevano parte della Municipalità Giovanile di 
Pécsvárad. Lo scopo principale dell'organizzazione è quello di sostenere e aiutare le iniziative giovanili, di età 
compresa tra i 13 e i 25 anni). Fra le varie attività: club linguistico, supporto nella scuola materna, doposcuola 
per studenti delle scuole elementari e superiori, attività per la gioventù locale. Date: da settembre 2022, durata: 
11 mesi. Condizioni: alloggio in appartamento condiviso, viaggio a/r coperto fino a un massimale, vitto, pocket 
money e assicurazione sanitaria. Destinatari: giovani 18-30 anni. Candidatura: inviare una e-mail all'indirizzo 
fire@firepecsvarad.hu entro il 18 luglio 2022. I candidati verranno contattati per un colloquio conoscitivo su 
Skype o Zoom. Per maggiori info consultare l’infopack. https://hub.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/
user114760/esc_kiajanlo_1.pdf 
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TAORMINA FILM FEST 2022 
 
La Commissione europea per la prima volta partner istituzionale di Taormina Film Fest 2022 
Nell’ambito della Settimana europea della cultura, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea partecipa in 
qualità di partner istituzionale alla 68ma edizione del Taormina Film Fest (26 giugno – 2 luglio), che quest’anno celebra 
due personaggi indimenticabili e icone internazionali, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi in occasione del centenario 
della loro nascita. Il Festival prevede un ricco programma e tanti illustri ospiti tra questi Sofia Carson, Diane Warren, 
Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore, Ferzan Özpetek, Catherine Hardwicke, Eva Longoria, Marco Giallini, Isa-
bella Ferrari e i Campioni del Mondo dell’82 impreziosiranno la kermesse sullo sfondo del Teatro Antico. Fra le prime 
novità di quest’anno anche un evento cinema e musica dedicato a Ennio Morricone con la proiezione di Ennio al Teatro 
Antico alla presenza del regista, il premio Oscar Giuseppe Tornatore e con un accompagnamento orchestrale.  La Rap-
presentanza ha partecipato a Taormina FilmFest con un doppio appuntamento: - domenica 26 giugno, alle ore 21, 
alla cerimonia di apertura del Festival presso il Teatro Antico di Taormina per i saluti istituzionali a cura di Massi-
mo Pronio, Responsabile Comunicazione; 
- lunedì 27 giugno, alle ore 17.00, presso Casa Cuseni – Museo delle Belle Arti di Taormina per una sessione 
informativa  Europa Creativa-Media organizzata con il Desk Italia Europa Creativa e tenuta da Andre-
a Coluccia, Project Officer Europa Creativa MEDIA – Ufficio di Bari, con l’obiettivo di mettere in luce come l’Unione 
europea sostiene il settore audiovisivo e cinematografico europeo con il Programma Europa Creativa 2021 – 2027. 
Maggiori informazioni  https://www.taorminafilmfest.it/news2/post/156839/il-grande-cinema-al-teatro-antico-dal-27-
giugno-al-3-luglio-2022 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/eventi/taormina-film-fest-2022-2022-06-26_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 

30 giugno: 365 giorni di gioventù -  
Verso un'eredità duratura dell'Anno europeo della gioventù 
 
Il gruppo politico S&D di centro-sinistra del Parlamento europeo organizza l’evento “365 Days of YOUth: Towards a 
lasting legacy of the European Year of Youth” (365 giorni di gioventù: Verso un'eredità duratura dell'Anno europeo della 
gioventù). Durante l’evento, che si terrà in presenza il 30 giugno e verrà anche trasmesso in livestreaming dalle 10 
alle 12.30, verranno affrontati i seguenti temi: Proteggere i bambini e i giovani dalle avversità, Investire nel futuro e 
Rompere il soffitto di cristallo dei giovani. Per seguire la diretta streaming non è necessaria la registrazione. 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/ 
(EURODESK) 
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