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Siccità, fondi alla Sicilia per riparare  
gli acquedotti colabrodo 

 

I temi dell’emergenza siccità e de-
gli acquedotti colabrodo sono già 
da tempo all’ordine del giorno del 
governo, che ha messo per ora 
sul tavolo 1,38 miliardi di risorse 
per ridurre le perdite di acqua nel-
le reti di distribuzione, con una 
particolare attenzione al Mezzo-
giorno. I progetti, avviati in sinergi-
a dal Mims e dal Ministero per il 
Sud, prevedono interventi a valere 
sul Pnrr per 900 milioni e sul pro-
gramma React Eu per 482 milioni. 
Risorse che vanno ad aggiungersi agli altri stanziamenti del Pnrr e a quelli definiti 
con la Legge di Bilancio (400 milioni) e all’anticipazione del Fondi Sviluppo e Co-
esione 2021-2027 (442 milioni). 
E’ bene poi ricordare che il governo ha messo in campo, ma a partire dai prossi-
mi anni, circa 2,7 miliardi di euro per la riqualificazione e il rafforzamento delle 
infrastrutture idriche nazionali.  
Per accelerare sul cronoprogramma degli interventi, l’esecutivo ha disposto an-
che, nel 2021, la riforma per semplificare la normativa e rafforzare la governance 
per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture idriche, originariamente 
prevista dal Pnrr per il 2022.  
Anche la titolare delle Politiche per il Sud, Mara Carfagna, ha ribadito più volte la 
necessità di operare in modo prioritario sui temi dell’acqua, soprattutto 
nell’ambito del React-Eu, il primo programma di solidarietà e coesione varato 
sull’onda della pandemia, con il finanziamento di opere attese da anni sulle reti 
idriche delle principali città meridionali, comprese aree in assoluta emergenza 
come quelle di Enna, Palermo e Napoli, prevedendo entro il 2023, la messa in 
sicurezza di centinaia di chilometri di acquedotti-colabrodo. Proprio in ambito  
React Eu sono stati finanziati interventi in Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia: 
una prima tranche già disponibile è pari a 313 milioni, che sarà integrata a breve 
con ulteriori 169 milioni. 
Sempre per il Sud, dove la vicenda degli acquedotti colabrodo è nota da tempo, 
Carfagna ha annunciato pochi giorni fa l’avvio di un Piano Acqua capace di aiuta-
re l’intera filiera: dagli invasi agli acquedotti alle utenze finali. Il piano sarà gestito 
con un Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) «sul quale - ha spiegato il ministro 
- abbiamo avuto già positivi riscontri dagli enti territoriali, con un investimento ini-
ziale  consistente, vale a dire 1 miliardo a valere sul ciclo 2021-2027 del Fondo di 
Sviluppo e Coesione», che potrebbe essere ulteriormente incrementato.  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Sottomisura 4.1 – Disposizioni sulla cantierabilità del progetto Sot-
tomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. Avviso 
pubblico prot. n. 68979 del 28/06/2022 – Disposizioni sulla cantierabilità 
del progetto – Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 bando 2020 ap-
provato con D.D.G. n. 693 del 07/04/2020 
Operazione 7.1.2 – Pubblicazione decreto proroga bando Si pubbli-
ca il D.D.G. n. 2702 del 30/06/2022 di approvazione della proroga al 
10/09/2022 del bando attuativo della OPERAZIONE 7.1.2 – “Sostegno 
all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti  Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”. 
Gal Eloro – Sottomisura 16.9 – Pubblicazione graduatorie provvisorie bando  Sottomisura 19.2 Sottomisura 
16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 
l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” AMBITO TEMATICO 3: “Inclusione 
sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali” AZIONE P.A.L. 1.2.4. “AGRISOCIALE” Pubblicazione delle 
domande di sostegno ammissibili, e non ricevibili. Gal Eloro 
Sottomisura 3.1 – Elenco prodotti bando Si pubblica elenco regimi di qualità, di certificazione volontarie e prodotti. 
Bando 3.1 
Gal Eloro – Sottomisura 16.9 – Pubblicazione graduatorie provvisorie bando Sottomisura 19.2 
Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione so-
ciale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” AMBITO TEMATICO 3: 
“Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali” AZIONE P.A.L. 1.2.4. “AGRISOCIALE” . Pubblica-
zione delle domande di sostegno ammissibili, e non ricevibili. Gal Eloro 
Sottomisura 3.1 – Elenco prodotti bando Si pubblica elenco regimi di qualità, di certificazione volontarie e prodotti. 
Bando 3.1 

 
https://www.psrsicilia.it/ 

 
AVVISO LAGHETTI AZIENDALI  “Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della 
risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento deliberazione di giunta n. 559 del 27 novembre 2020” In relazione 
all’avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 46 del e con particolare riguardo al punto 10.3 Documentazione essen-
ziale, ove pertinente, da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa si precisa che dovrà essere presen-
tata nel rispetto di quanto previsto dal DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO D.D.G. n. 344 /2020 – All. A - Ade-
guamento dell’elencazione di cui al DDG n. 8/2020, conseguente al Decreto MIT del 30 aprile 2020 pubblicato nella 
G.U. Serie Generale n. 124 del 15 maggio 2020 
 

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

 

Firmato decreto da 144 milioni per aiuti  
straordinari a comparto zootecnico 
 
Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli ha firmato il decreto di "Intervento a fa-
vore dei produttori del comparto zootecnico tramite la 
previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni 
indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia 
contro l'Ucraina". Il provvedimento mira a sostenere al-
cuni settori del comparto zootecnico maggiormente col-
piti dall'aumento dei costi di materie prime, dal caro e-
nergia e dalle conseguenze dirette e indirette del conflit-
to in Ucraina, con l'obiettivo di favorire metodi di produ-
zione rispettosi dell'ambiente, del clima e del benessere 
animale.  
L'importo complessivo è di circa 144 milioni di euro, di 
cui circa 48 milioni di fondi comunitari, stanziati in 
applicazione del Regolamento Delegato 
(UE) n. 467/2022 che prevede un aiuto eccezionale di 
adattamento per i produttori dei settori agricoli più colpiti dalla crisi, a cui si aggiunge un cofinanziamento naziona-
le pari a circa 96 milioni di euro. 
L'erogazione delle risorse ai beneficiari sarà effettuata entro il 30 settembre 2022. Relativamente al sostegno degli 
altri settori zootecnici colpiti dall'aumento dei costi delle materie prime il Ministero sta intervenendo con un ulteriore 
provvedimento, finanziato, per un importo pari a 80 milioni di euro, con risorse nazionali e che sarà esaminato 
nella prossima seduta della Conferenza Stato Regioni, prevista per il 6 luglio. 

https://www.politicheagricole.it/144mln-zootecnia  (MIPAAF) 
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Arachidi: Marsala ospita la 2ª ricerca del Centro Isvam 
 
È stato scelto l’areale marsalese per la seconda annualità di ricerca riguardante l’arachide, condotta dal Centro di 
ricerche in agricoltura Isvam, dal mensile Agrisicilia, dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi  di Napoli 
“Federico II” (il docente Gianluca Caruso funge da responsabile scientifico del progetto), dalla ditta Caputo Vincenzo 
srl e da Agrifarm2012 srl di Marsala quale braccio operativo. “La scorsa annualità di ricerca è stata svolta invece 
nell’agro di Baucina, nel palermitano, ad un’altitudine di 500 metri s.l.m., mentre quest’anno abbiamo deciso di testa-
re la medesima coltura - spiega Massimo Mirabella, presidente del Centro Isvam e direttore del mensile Agrisicilia - 
su un suolo più sciolto a 149 metri sul livello del mare e in una zona maggiormente provvista di acqua disponibile per 
l’irrigazione”. L’intera prova potrà esser seguita passo passo attraverso le pagine di Agrisicilia e la newsletter Agri-
Sette, nei cui spazi editoriali saranno resi noti i dati relativi alla crescita delle piante e le foto del campo. L’esperienza 
si arricchirà, al momento della raccolta, di un evento divulgativo in campo e di un convegno finale, in programma per 
la metà di ottobre, che sarà ospitato da Agrifarm2012 presso i propri locali di Marsala. Lo scorso anno, la prova in 
campo ha dato ottimi risultati in termini di germinabilità del seme e di produzione commercializzabile. Un nutrito 
gruppo di ricercatori, docenti universitari ed agricoltori partecipò alla visita e alla raccolta dei baccelli. Grazie a 
quell’esperienza sono sorti poi alcuni ettari dedicati alla coltura nell’areale del Ragusano. Le prime produzioni si a-
vranno quindi a fine estate dell’anno in corso, testimoniando così il rinato interesse dei produttori siciliani per la coltu-
ra dell’arachide, da tempo scomparsa ma che negli ultimi anni è sempre più richiesta dal consumatore e 
dall’industria di trasformazione italiana. 

 (Agrisette) 
 

Consorzio Doc Sicilia: progetto per custodire 
 il “Vigneto Sicilia” 
 
Custodire il “Vigneto Sicilia”, produrre viti siciliane dotate di certificazione che ne attesti l’integrità sanitaria e l’identità 
varietale, dare valore e sostegno alla qualità dei vini siciliani: sono questi gli obiettivi del progetto “Valorizzazione del 
germoplasma viticolo” - promosso e sostenuto dal Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia in partnership con il Diparti-
mento regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Palermo e il Centro regionale per 
la conservazione della biodiver-sità viticola ed agraria “F. Paulsen”. Il progetto ha lo scopo di conservare la biodiver-
sità generata dai 3mila anni di viticoltura nell’isola e le sue varietà autoctone e di intervenire a monte della filiera 
vitivinicola, dotando i vivaisti di materiale di base da cui ottenere un prodotto certificato da fornire alle aziende. Lavo-
rando con viti di cui è cer-ta l’identità varietale e l’integrità sanitaria, è possibile dare valore e sostegno alla qualità 
dei vini sici-liani. Grazie al progetto è in corso la verifica fitopatologica dei campi di piante iniziali esistenti e la ri-
costituzione di nuovi campi con materiali virus esenti, da cui ottenere il materiale di propagazione per la produzione 
di barbatelle innestate e certificate. Allo stato attuale, le piante prodotte con la prima annualità del progetto sono 
state impiantate, a cura del Consorzio Vini DOC Sicilia, in due diversi appezzamenti in agro di Mazara del Vallo e 
Petrosino. L’intento è quello di produrre gemme che in via esclusiva saranno cedute alla Regione Siciliana, che po-
trà distribuirle ai vivaisti per alimentare la filiera del vivaismo viticolo. Il progetto, che ha una sua ciclicità, al momento 
vede la produzione di ulteriori barbatelle, per la realizzazione di nuovi campi l’anno che verrà. 

(Agrisette) 
 

Al via due decreti da 36 milioni di euro per rafforzare  
le Op Ortofrutta 
 
Si sono concluse nei tempi previsti le procedure per l'attuazio-
ne di due decreti a firma del Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, con i quali sono 
stati concessi contributi straordinari per il rafforzamento patri-
moniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, 
nell'ambito delle "Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Sono stati 
liquidati circa € 36 milioni a favore di 166 Organizzazioni di 
produttori ortofrutticoli, con l'obiettivo di migliorarne la situazio-
ne patrimoniale e finanziaria mediante aumento del capitale 
sociale e la costituzione di riserve indivisibili. Il MiPAAF, in un 
brevissimo arco di tempo, ha infatti riproposto e finalizzato un ulteriore provvedimento con il quale sono state distri-
buite le risorse non utilizzate nel corso della precedente istruttoria. Il contributo è stato assegnato nella misura mas-
sima dell'uno per cento del valore della produzione commercializzata, e comunque nel limite di € 1 milione per ogni 
organizzazione dei Produttori, aumentato a 1,8  milioni con il secondo provvedimento. "Questi due provvedimenti" ha 
commentato il Ministro Patuanelli "testimoniano l'attenzione dell'Amministrazione verso uno dei settori maggiormen-
te rappresentativi dell'agricoltura italiana ed europea in un momento particolarmente delicato e problematico per 
l'economia del nostro Paese". 

https://www.politicheagricole.it/36mln_Ortofrutta 
(MIPAAF) 
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Patuanelli: "In Gazzetta decreto Agrisolare da 1,5 miliardi" 
 
"Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Agrisolare possiamo finalmente iniziare a lavorare per 
sostenere gli investimenti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle coper-
ture delle stalle e dei capannoni delle aziende agricole, che in questo particolare 
momento che stiamo affrontando, possono contribuire a ridurre i costi e favorire 
l'implementazione delle energie rinnovabili per filiere sempre più competitive e al 
passo con i tempi. 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR a disposizione 
dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Una misura importantissima che 
consente alle aziende di contribuire alla transizione verde e di aumentare la soste-
nibilità, la resilienza e l'efficienza energetica del settore. Un importante passo è 
stato fatto. Ora continuiamo a lavorare in Europa per superare l'elemento dell'autoconsumo e consentire alle a-
ziende di aumentare la propria capacità produttiva da fonte rinnovabile". Cosi il Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli. 
Qui il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic... 

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

 
 

Dal produttore al consumatore: a un anno dal varo  
del codice di condotta dell'UE, il settore alimentare  
dimostra il suo impegno a cambiare 
 
Il 5 luglio ricorre il primo anniversario del varo del codice di 
condotta dell'UE per pratiche commerciali e di marketing 
responsabili nella filiera alimentare, un elemento chiave della 
strategia "Dal produttore al consumatore". Il codice di con-
dotta è un elemento essenziale degli sforzi dell'UE volti ad 
aumentare la disponibilità e l'accessibilità di scelte alimentari 
sane e sostenibili che contribuiscano a ridurre l’impronta 
ambientale complessiva. 
Nell'ultimo anno il numero di firmatari che si sono impegnati 
ad accelerare il loro contributo a una transizione sostenibile 
nel quadro del codice di condotta è passato da 65 a 124; tra 
questi figurano grandi operatori commerciali europei e inter-
nazionali dell'industria alimentare. Nel settembre 2021 la 
Commissione ha presentato il codice di condotta nel conte-
sto del vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/
notizie/dal-produttore-al-consumatore-un-anno-dal-varo-del-codice-di-condotta-dellue-il-settore-alimentare-2022-

07-05_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 
 

Firmato dal Ministro Patuanelli il decreto per il sostegno  
a eccellenze gastronomiche e agroalimentari per 56 mln 
 
È stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, il decreto attuativo 
che definisce i criteri per la concessione del "Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastro-
nomia e dell'agroalimentare italiano", con una dotazione finanziaria pari a complessivi 56 milioni di euro, di cui 25 
milioni di euro per il 2022 e 31 milioni euro per il 2023, a valere sulla Legge di Bilancio. Il fondo, fortemente voluto 
dal Ministro Patuanelli, è finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria 
italiana. 
È prevista l'erogazione di agevolazioni fino al 70% dell'investimento, per un massimo di 30.000 euro per singola 
impresa, per l'acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli innovativi. I beneficiari sono 
le imprese di ristorazione con somministrazione, le pasticcerie e le gelaterie iscritte da almeno 10 anni al 
registro delle imprese o in alternativa quelle che, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto, 
hanno acquistato prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata), 
SQNZ (Sistema di qualità nazionale zootecnica) e prodotti biologici. Per la ristorazione la quota stabilita è fis-
sata al 25 % degli acquisti totali, per la pasticceria e la gelateria al 5%. 

https://www.politicheagricole.it/decreto_eccellenze_gastronomiche_agroalimentari 
(MIPAAF) 
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Nuove norme sul roaming per i viaggiatori nell'UE: roaming 
a tariffa nazionale per altri 10 anni 

 
Il 1º luglio 2022, è entrato in vigore il nuovo regolamento sul roaming migliorato. Il regola-
mento proroga fino al 2032 il roaming a tariffa nazionale, ossia il regime grazie al quale i 
viaggiatori nell'UE e nel SEE possono effettuare chiamate, inviare messaggi e navigare in 
internet all'estero senza costi aggiuntivi. Le nuove norme apporteranno inoltre notevoli 
vantaggi ai cittadini e alle imprese dell'UE, che beneficeranno di una migliore esperienza 
di roaming, con una qualità di servizio mobile all'estero identica a quella di cui dispongo-
no nel proprio paese. Le nuove norme migliorano inoltre l'accesso alle comunicazioni di 
emergenza in tutta l'UE e garantiscono informazioni chiare sui servizi che possono essere soggetti a costi aggiunti-
vi. 
Internet mobile più veloce quando si viaggia 
I consumatori avranno ora diritto a una qualità di internet mobile all'estero identica a quella di cui dispongono nel 
proprio paese. Gli operatori che forniscono servizi mobili dovrebbero garantire che i consumatori abbiano accesso 
all'uso delle reti 4G, o delle più avanzate reti 5G, se queste sono disponibili nella destinazione in cui si trova il con-
sumatore. I consumatori dovrebbero poter reperire informazioni sulla disponibilità della rete nei loro contratti di ser-
vizi mobili e sui siti web degli operatori. 
Evitare costi occulti inaspettati 
Quando i consumatori viaggiano in aereo o in nave, i telefoni cellulari possono collegarsi automaticamente alla rete 
di bordo, fornita da satelliti. L'utilizzo di servizi di connessione mobile forniti da reti non terrestri può essere sogget-
to a sovrapprezzi molto elevati. Le nuove norme sul roaming impongono agli operatori di tutelare i loro consumatori 
e di informarli qualora i loro telefoni passino a reti non terrestri. Gli operatori dovrebbero inoltre interrompere auto-
maticamente i servizi mobili qualora i costi per l'utilizzo di servizi mobili su reti non terrestri raggiungano 50 € o un 
altro limite predefinito. Gli operatori possono anche offrire servizi aggiuntivi, come la possibilità di rinunciare al roa-
ming a bordo di aerei e navi.   
Maggiori informazioni per scelte migliori 
I consumatori dovrebbero poter prendere decisioni informate circa l'utilizzo di servizi che potrebbero esporli a costi 
aggiuntivi. Quando si viaggia all'estero, le chiamate agli helpdesk di assistenza clienti, delle compagnie di assicura-
zione e delle compagnie aeree o l'invio di SMS per partecipare a concorsi o eventi possono comportare costi più 
elevati rispetto a quelli nazionali. Gli operatori devono assicurarsi di fornire ai consumatori informazioni sui tipi di 
numeri telefonici che possono comportare costi aggiuntivi quando i consumatori li chiamano o vi accedono dall'e-
stero. Gli operatori dovrebbero informare i consumatori nei contratti di servizio e tramite messaggi SMS automatici 
inviati quando si attraversa la frontiera con un altro paese dell'UE. 
112 – Comunicazioni di emergenza durante i viaggi 
Le nuove norme sul roaming garantiscono che i cittadini siano a conoscenza del numero unico di emergenza euro-
peo 112, che possono utilizzare ovunque nell'UE per contattare i servizi di emergenza. Entro giugno 2023 gli ope-
ratori dovrebbero inviare messaggi automatici ai loro clienti che viaggiano all'estero per informarli sulle modalità 
alternative disponibili per contattare i servizi di emergenza, ad esempio tramite app o servizi di testo in tempo rea-
le. I cittadini che non sono in grado di effettuare chiamate vocali possono utilizzare queste modalità alternative. 
Riduzione dei prezzi tra operatori, migliori condizioni per i consumatori 
Il nuovo regolamento sul roaming riduce le tariffe all'ingrosso, ossia i costi che gli operatori sostengono per l'utilizzo 
di reti all'estero al fine di fornire servizi ai loro clienti quando questi ultimi si trovano all'estero. I massimali all'ingros-
so sono fissati a livelli tali da garantire che gli operatori possano sostenere e recuperare i costi della fornitura di 
servizi di roaming ai consumatori a tariffe nazionali: 
per i servizi di dati, il nuovo regolamento fissa i seguenti massimali all'ingrosso: 2 €/GB nel 2022, 1,8 €/GB nel 
2023, 1,55 €/GB nel 2024, 1,3 €/GB nel 2025, 1,1 €/GB nel 2026 e 1 €/GB dal 2027 in poi; 
per le chiamate vocali: 0,022 €/min nel 2022-2024 e 0,019 €/min dal 2025 in poi; 
per gli SMS: 0,004 €/SMS nel 2022-2024 e 0,003 €/SMS dal 2025 in poi. 
La riduzione delle tariffe all'ingrosso comporta benefici per i consumatori, perché dovrebbe far sì che tutti gli opera-
tori siano in grado di proporre offerte di roaming competitive in linea con il principio del roaming a tariffa nazionale. 
Contesto 
Grazie al regolamento dell'UE sul roaming, dal 2017 i cittadini usufruiscono del roaming gratuito per effettuare chia-
mate, inviare messaggi e usare dati mobili all'estero nell'UE senza costi aggiuntivi. Da un riesame delle norme è 
emerso come vi fossero margini di miglioramento. Nell'ultimo Eurobarometro del febbraio 2021, il 33% dei rispon-
denti che ha viaggiato all'estero ha dichiarato di aver avuto accesso a una velocità di connessione a internet ridotta 
rispetto a quella solitamente offerta nel proprio paese e il 28% ha affermato di aver avuto accesso a uno standard 
di rete inferiore all'estero (ossia una rete 3G invece di 4G). Inoltre, secondo uno studio realizzato dal Centro comu-
ne di ricerca, il 25% dei clienti ha constatato almeno una volta una peggiore qualità del servizio in roaming rispetto 
a quella del proprio paese, anche se le condizioni della rete avrebbero potuto offrire una qualità migliore. Dal mo-
mento che la scadenza del precedente regolamento sul roaming era prevista per il 30 giugno 2020 e per far sì che 
tutti gli utenti di internet e telefonia mobile potessero continuare a connettersi senza costi aggiuntivi durante i viaggi 
tra gli Stati membri, nel febbraio 2021 la Commissione ha proposto un nuovo regolamento sul roaming migliorato. Il 
regolamento è entrato in vigore 1º luglio. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuove-norme-sul-roaming-i-viaggiatori-nellue-
roaming-tariffa-nazionale-altri-10-anni-2022-06-30_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Lanciata la nuova piattaforma europea di open data  
sugli adolescenti “a rischio” 
 
Nell’ambito del progetto di ricerca internazionale European School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs (ESPAD), che riunisce gruppi indipendenti di ricerca in più 40 stati, è stato lanciato un nuovo strumento di 
data explorer sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR). 
Il portale presenta oltre 20 anni di dati raccolti dall’ESPAD sul consumo di sostanze e altri comportamenti a 
rischio in Europa tra adolescenti di 15-16 anni. La piattaforma è strutturata su tre livelli, per essere facilmente 
consultabile da diversi profili di persone interessate: insegnanti, cittadini, enti governativi, associazioni, organizza-
zioni no-profit, esperti di prevenzione, ricercatori. Il primo livello di consultazione, in homepage, offre l’accesso a 
mappe, grafici interattivi, ultimi risultati e nuove tendenze in tema di sostanze e di comportamenti a rischio. Il se-
condo livello, consultabile utilizzando la ricerca per parole chiave, permette di esplorare tutte le domande dei que-
stionari ESPAD, il numero dei rispondenti e la frequenza delle risposte per anno, Paese e sesso. Il terzo livello, per 
la ricerca avanzata, consente agli utenti più esperti un’esplorazione approfondita, ossia la possibilità di analizzare e 
visualizzare i dati utilizzando una vasta gamma di parametri, salvare le loro ricerche e scaricare i risultati. Per con-
sultare questa area è richiesta una registrazione gratuita. La visualizzazione dei dati in forma esclusivamente ag-
gregata garantisce l’anonimato dei partecipanti ai questionari. 

https://data.espad.org/     (Eurodesk) 
 

Ucraina: la Commissione al fianco degli Stati membri  
per agevolare l’inserimento dei minori rifugiati nelle scuole 
 
La Commissione pubblica  un manuale pratico per aiutare i bambini e i giovani ucraini a prosegui-
re il loro ciclo di istruzione nell'UE, dall'educazione e cura della prima infanzia fino all'istruzione 
secondaria superiore (0-18 anni). Il documento raccoglie principi e pratiche fondamentali in mate-
ria di istruzione per agevolare l'inserimento nella scuola dei bambini sfollati dall'Ucraina. Si rivolge 
a tutte le parti interessate, compresi gli insegnanti e le autorità nazionali. I consigli concreti si ba-
sano sugli insegnamenti tratti collettivamente dagli Stati membri dopo l'invasione dell'Ucraina da 
parte della Russia il 24 febbraio. In occasione della pubblicazione, Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Pro-
mozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "Accogliere un numero così elevato di rifugiati ucraini nelle scuole 
e nelle università europee rappresenta una formidabile opportunità per preparare i giovani ucraini al loro percorso 
europeo. L'Ucraina può contare sul fatto che l'UE sosterrà e proteggerà i suoi figli, in modo che possano ricostruire 
il proprio paese. La solidarietà è un pilastro del nostro partenariato, presente e futuro". Mariya Gabriel, Commissa-
ria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Alla fine di questo anno scolastico 
possiamo fiduciosamente affermare che siamo pronti per l'autunno. Abbiamo aiutato gli educatori a impartire istru-
zione nelle migliori condizioni possibili. E abbiamo garantito che le nostre scuole rimangano un rifugio sicuro per 
tutti gli studenti, che siano rifugiati o cittadini dell'UE." Il documento di lavoro dei servizi della Commissione è stato 
elaborato in consultazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con l'UNICEF, 
con i rappresentanti dei ministeri dell'Istruzione, con le organizzazioni partner riunitesi tra il marzo e il giugno 2022 
in occasione di eventi di apprendimento tra pari e con i rappresentanti dell’NESET, la rete di esperti che lavorano 
sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione. 
 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-la-commissione-al-fianco-degli-stati-
membri-agevolare-linserimento-dei-minori-rifugiati-2022-06-30_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

NextGenerationEU: La Commissione aggiorna il criterio  
di ripartizione delle sovvenzioni tra gli Stati sulla base  
dei dati Eurostat sui risultati per il 2020 e per il 2021 
 
La Commissione europea ha pubblicato  il criterio aggiornato di assegnazione delle 
sovvenzioni tra gli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
in linea con i requisiti del regolamento RRF. L'aggiornamento tiene conto della differen-
za tra la crescita del PIL reale stimata nelle previsioni economiche d'autunno 2020, che 
al momento dell'adozione del regolamento erano le previsioni economiche più recenti 
disponibili, e l'aggiornamento basato sui dati effettivi forniti da Eurostat. L'aggiornamen-
to comporterà alcune modifiche riguardo alle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza disponibili per gli Stati membri. Per entrare in vigore, le modifiche nell'asse-
gnazione delle sovvenzioni dovranno trovare riscontro in una decisione di esecuzione 
del Consiglio aggiornata per gli Stati membri interessati.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-la-commissione-aggiorna-il-
criterio-di-ripartizione-delle-sovvenzioni-tra-gli-stati-2022-06-30_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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EU 



La Cechia alla Presidenza del Consiglio UE:  
quali sono le aspettative degli eurodeputati? 
 
A partire dal1° luglio la Cechia assumerà la Presidenza di turno del Consiglio 
dell'UE. Scoprite quali sono le aspettative degli eurodeputati cechi per i prossimi sei 
mesi. La Cechia sostituirà la Francia alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e precederà la Presidenza 
svedese cha avrà iniozio a gennaio del 2023. I tre paesi insieme formano l'attuale trio di presidenze che stabilisco-
no obiettivi a lungo termine e un programma comune per un periodo di 18 mesi, sebbene ogni paese porti avanti al 
tempo stesso anche le proprie priorità. Durante il semestre di presidenza, la Cechia intende concentrarsi su cinque 
aree strettamente collegate: 
Gestione della crisi dei rifugiati e della ripresa dell'Ucraina nel dopoguerra 
Sicurezza energetica 
Rafforzamento delle capacità di difesa e di sicurezza del ciberspazio dell'Europa 
Aumento della resilienza strategica dell'economia europea 
Resilienza strategica dell'economia europea Il 16 giugno il Primo Ministro ceco Petr Fiala ha discusso del program-
ma di Presidenza del suo paese con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e con i leader dei 
gruppi politici. "Gli incontri di oggi ci consentiranno di agire non appena [la Presidenza] avrà inizio il primo luglio, 
dal momento che il modo in cui reagiremo nei prossimi mesi definirà il futuro della nostra Europa comune", ha af-
fermato la Metsola. 
Il motto della Presidenza ceca  Abbiamo chiesto agli eurodeputati cechi cosa si aspettano dalla presidenza 
del loro paese: 
Per Luděk Niedermayer (PPE), la sfida più grande in termini legislativi è quella di completare almeno una parte del 
pacchetto "Pronti per il 55" e del pacchetto sul riciclaggio di denaro. Affrontare la questione delle conseguenze 
della guerra in Ucraina sarà un altro argomento importante. "Possiamo beneficiare della buona reputazione e del 
credito che i paesi della nostra regione hanno guadagnato per la loro risposta chiara e rapida", ha affermato. Nie-
dermayer spera che anche la pubblicità dell'azione dell'UE per garantirne una percezione più positiva in Cechia 
sarà una delle priorità. Prendendo atto delle sfide che l'UE deve affrontare, fra le quali la guerra in Ucraina e la 
necessità di una ripresa socioeconomica dopo la pandemia, Radka Maxová (S&D) ha dichiarato: "Vorrei che la 
Presidenza ceca si concentrasse sul rafforzamento della resilienza dell'UE garantendo che la transizione digitale e 
quella ecologica avvengano in modo socialmente giusto. Non vedo l'ora di vedere la Presidenza alle prese con 
un'azione decisa nell'area della salute mentale". Dita Charanzová (Renew) pensa che l'obiettivo principale sarà la 
guerra e le sue conseguenze. "È fondamentale avere una risposta forte e unita dell'UE alla Russia, ma anche con-
tinuare ad aiutare l'Ucraina, sia finanziariamente che politicamente". Le sfide principali saranno garantire l'indipen-
denza energetica e combattere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari, ha aggiunto la Charanzo-
vá. Per Veronika Vrecionová (ECR) è d'accordo. "L'Unione europea sta affrontando una delle prove più difficili dalla 
sua creazione. [...] Il compito della Presidenza ceca sarà quello di aiutare a superare con successo questa crisi", 
ha affermato, aggiungendo che il motto della Presidenza cattura questo obiettivo in modo molto accurato . Marcel 
Kolaja (Verdi/ALE) ha affermato che saranno sei mesi difficili. "È molto probabile che i Paesi europei dovranno 
mostrare unità e solidarietà in un modo che non hanno mai fatto prima. La Cechia deve agire come un partner affi-
dabile che costruisce ponti e che è sempre alla ricerca di compromessi". 
Kateřina Konečná (La sinistra) spera che, nonostante la guerra in Ucraina, la Presidenza ceca trovi il tempo per 
lavorare su altre sfide, come il piano d'azione dell'UE sulle malattie rare e la direttiva sugli accordi di credito al con-
sumo. "Il deterioramento della situazione economica degli europei a causa della guerra e della crisi energetica lo 
richiede", ha affermato. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220624STO33808/la-cechia-alla-presidenza-del-
consiglio-ue-le-aspettative-degli-eurodeputati 

(Parlamento Europeo) 
 

Il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis firma accordo BERS  
a sostegno di ferrovie e farmaci ucraini 
 
Il Vicepresidente esecutivo per un'economia al servizio delle persone, Valdis Dombrovskis, ha firmato un accordo 
a nome dell'UE che consentirà alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) di concedere prestiti 
per capitale di esercizio alle ferrovie ucraine e a Farmak, per un importo, rispettivamente, di 50 milioni di € e di 20 
milioni di €. L’iniziativa rientra nel sostegno costante della Commissione alle istituzioni finanziarie internazionali 
affinché queste ultime possano finanziare imprese che forniscono servizi essenziali in Ucraina. Il Vicepresiden-
te Dombrovskis ha dichiarato: "L'UE sostiene il governo e il popolo ucraini nella lotta contro l'aggressione ingiusti-
ficata della Russia. Grazie alla nostra garanzia, consentiamo alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
di fornire la tanto necessaria liquidità alla società ferroviaria ucraina e al principale produttore farmaceutico ucraino. 
Tale sostegno è fondamentale per garantire che gli ucraini continuino ad avere accesso a servizi fondamentali in 
un periodo di guerra." La firma è in corso alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina (URC2022), organizzata 
congiuntamente a Lugano dalla Svizzera e dall'Ucraina e alla quale partecipa anche il Vicepresiden-
te Dombrovskis. La conferenza riunisce alleati e sostenitori dell'Ucraina per discutere delle esigenze di ricostru-
zione e di investimento del paese 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-vicepresidente-esecutivo-dombrovskis-firma-
accordo-bers-sostegno-di-ferrovie-e-farmaci-ucraini-2022-07-05_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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In arrivo alla plenaria di luglio: nuove regole digitali,  
Ucraina, carovita 
 
Alla plenaria del 4-7 luglio il Parlamento voterà le nuove regole digitali, discuterà le priorità della Presiden-
za ceca e esaminerà l'aumento dei prezzi. 
Pacchetto di servizi digitali 
Martedì, i deputati approveranno la  legge sui servizi digitali (Data Services Act – DSA) insieme alla legge sui mer-
cati digitali (Digital Marktes Act – DMA). Le nuove regole puntano a regolamentare il panorama digitale e limitare le 
pratiche sleali delle piattaforme digitali, aumentandone la responsabilità e proteggendo gli utenti da contenuti dan-
nosi e illegali. 
Tassonomia 
Mercoledì, il Parlamento deciderà se bloccare il piano della Commissione europea che punta a classificare l'energi-
a nucleare e il gas come sostenibili dal punto di vista ambientale. Secondo questa proposta i progetti interessati 
potrebbero beneficiare dei finanziamenti dell'Unione europea. Gli eurodeputati delle commissioni per gli affari eco-
nomici (ECON) e ambiente (ENVI) si sono opposti al piano. Questo sistema di classificazione delle attività econo-
miche sostenibili è noto come tassonomia dell'UE. 
Ucraina 
Mercoledì i deputati discuteranno di una serie di questioni relative all'Ucraina con i rappresentanti del Consi-
glio e della Commissione, ivi compresa la decisione di concedere al Paese lo status di candidato all'UE e di co-
me garantire il trasporto dei prodotti agricoli. L'Ucraina, tradizionalmente uno dei maggiori esportatori di prodotti 
agricoli, a seguito della guerra con la Russia è stata costretta a confrontarsi con la distruzione delle proprie infra-
strutture di trasporto e il blocco delle rotte esistenti. Costo della vita e prezzi dell'energia 
Martedì, sulla scia dell'aumento dei prezzi e in particolare quelli di cibo e carburante, gli eurodeputati discute-
ranno di come i fondi dell'UE potrebbero aiutare i cittadini a far fronte al crescente costo della vita. Mercoledì esa-
mineranno l'inserimento di una tassa sugli utili delle società energetiche. 
Presidenza ceca dell'UE 
Mercoledì il Primo Ministro ceco, Petr Fiala, discuterà con gli eurodeputati il programma e le priorità del-
la Presidenza ceca. Dal 1° luglio infatti, la Cechia è alla guida del semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE. 
Salute mentale 
Martedì, i deputati discuteranno il rapporto sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale, che invita la Com-
missione e gli Stati membri a riconoscere la salute mentale come una priorità e garantire la disponibilità di risor-
se per fornire supporto. 
Altri punti all'ordine del giorno: 
“Questa è l'Europa”: discorso del Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis 
Proteste contro la legislazione sull'aborto negli Stati Uniti 
Allargamento dell'UE: Balcani occidentali 
Passaggio al carburante ecologico nel settore dell'aviazione 
Adozione dell'euro da parte della Croazia 
Contatti tra partiti estremisti dell'UE e la Russia 
Veti nazionali sull'accordo globale per l'imposta minima 
Sviluppi del Brexit 
La povertà delle donne in Europa 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220624STO33810/in-arrivo-alla-plenaria-di-luglio-
nuove-regole-digitali-ucraina-carovita 

(Parlamento Europeo) 
 

La Presidente von der Leyen partecipa alla conferenza  
per la ricostruzione dell'Ucraina a Lugano 
 
La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha 
partecipato alla conferenza sulla ripresa dell’Ucraina (URC2022), 
organizzata congiuntamente a Lugano da Svizzera e Ucraina. La 
conferenza, che riunisce gli amici e i sostenitori dell'Ucraina, è 
dedicata alla ricostruzione e agli investimenti nel paese. 
La Presidente von der Leyen ha pronunciato un discorso duran-
te la sessione di apertura, nel corso della quale interverranno 
anche il Presidente svizzero Ignazio Cassis, il Presidente dell'U-
craina Volodymyr Zelensky, il Primo ministro ucraino Denys 
Shmyhal, e il Primo ministro della Cechia Petr Fiala. In tale occa-
sione la Presidente ha tenuto anche incontri bilaterali con la Pri-
ma ministra della Lituania, Ingrida Šimonytė, e con Odile Renaud
-Basso, Presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS). 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-presidente-von-der-leyen-partecipa-alla-
conferenza-la-ricostruzione-dellucraina-lugano-2022-07-04_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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I deputati chiedono un'azione per proteggere  
la salute mentale 
 
I deputati chiedono più misure da parte dell'UE per far fronte all'aumento di problemi legati alla salute 
mentale che potrebbe tradursi nella prossima crisi sanitaria. 
L'impatto del Covid-19 sulla salute mentale 
La pandemia di coronavirus insieme alla crisi economica che ne è scaturita, hanno esercitato un'enorme pressio-
ne sulla salute mentale e sul benessere di tutti i cittadini. Questo ha portato ad un crescente numero di problemi 
psicosociali legati al lavoro e ai tassi più elevati di stress, ansia e depressione. Tuttavia, la salute mentale non 
viene ancora considerata come una priorità alla stregua della salute fisica, secondo quanto indicato dalla la com-
missione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo, nella sua relazione sulla salute 
mentale nel mondo del lavoro digitale. 
Il rapporto evidenzia che nel 2021 il 64% dei giovani di età compresa tra i 18 ei 34 anni era a rischio di depressio-
ne, a causa della mancanza di occupazione, di prospettive finanziarie ed educative, nonché a causa della solitu-
dine e dell'isolamento sociale.  
Prevenire i problemi di salute mentale legati al lavoro 
La relazione invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a prendere atto dell'alto livello di problemi di 
salute mentale legati al lavoro e a trovare modi per aiutare a prevenirli. Il dossier sottolinea inoltre la necessità di 
sradicare la violenza, la discriminazione e le molestie sul luogo di lavoro. 
La commissione parlamentare invoca una normativa che stabilisca requisiti minimi per il telelavoro in tutta l'Unio-
ne, senza compromettere le condizioni di lavoro dei telelavoratori. Tale normativa potrebbe riguardare determina-
te condizioni di lavoro, come ad esempio la garanzia di volontarietà del telelavoro e che i diritti, come l'equilibrio 
tra lavoro e vita privata, il carico di lavoro e gli standard di prestazione dei telelavoratori siano equivalenti alle con-
dizioni richieste sul posto di lavoro (in presenza). 
Nella relazione si chiedono anche orari di lavoro flessibili per contribuire a mitigare lo stress legato al lavoro; edu-
cazione alla salute mentale; e formazione per i datori di lavoro. I deputati propongono inoltre che nel 2023 venga 
istituito l'Anno europeo della buona salute mentale per garantire una maggiore attenzione su questo tema. 
L'ultima relazione evidenzia la preoccupazione del Parlamento per la salute mentale. In una risoluzione adottata 
nel luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19, il Parlamento ha 
riconosciuto la salute mentale come un diritto umano fondamentale e ha chiesto un piano d'azione dell'UE per 
tutelare la salute mentale. 
Nel 2021 il Parlamento ha chiesto il diritto alla disconnessione dal lavoro al di fuori del normale orario di lavoro, 
senza conseguenze negative per i lavoratori. 
Gli eurodeputati discuteranno e voteranno su questo rapporto sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale 
durante la sessione plenaria che si terrà a Strasburgo dal 4 al 7 luglio 2022. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20220624STO33809/i-deputati-chiedono-un-
azione-per-proteggere-la-salute-mentale 

(Parlamento Europeo) 
 

Tutela dei consumatori: il 55% dei siti web di  
intermediazione di autonoleggio controllati  
viola il diritto dell'UE 
 
La Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori hanno pubblicato i risultati di un control-
lo a livello europeo di siti web di intermediari di autonoleggio. Coordinate dalla Commissione, le autorità di dieci 
Stati membri, più la Norvegia, hanno controllato 78 siti web di intermediazione di autonoleggio, compresi siti web 
di compagnie aeree, per verificare se i principali intermediari operanti in Europa rispettino le norme dell'UE a tute-
la dei consumatori. Nel complesso, solo il 45% dei siti è risultato conforme alle norme dell'UE. 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Molti consumatori andranno presto in vacanza e 
noleggeranno un'automobile. Spesso lo faranno prenotando un albergo o sul sito web di una compagnia aerea. I 
consumatori devono ricevere informazioni trasparenti sulle condizioni di noleggio e sul ruolo degli intermediari. Ad 
esempio, devono sapere quale compagnia contattare in caso di rinvio del volo. Devono inoltre ricevere informa-
zioni chiare e complete sul prezzo totale del noleggio e dell'assicurazione, per evitare brutte sorprese al momento 
di ritirare l'auto."  
In quasi un terzo dei siti web non è chiaro se i consumatori debbano contattare l'intermediario o la società di no-
leggio in caso di domande o reclami. Inoltre il 28% dei siti non menziona esplicitamente il nome della società di 
intermediazione, e quasi la metà non fornisce informazioni chiare su quanto incluso nell'assicurazione. 
 Le autorità hanno riscontrato problemi anche in relazione alle informazioni sui prezzi: ad esempio erano incom-
plete quelle sui costi obbligatori (ad es. supplementi per "giovane conducente" o "riconsegna in altra località"). Le 
autorità nazionali contatteranno gli operatori interessati affinché rettifichino i loro siti web e, se necessario, per 
avviare azioni di contrasto in linea con le rispettive procedure nazionali. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tutela-dei-consumatori-il-55-dei-siti-web-di-
intermediazione-di-autonoleggio-controllati-viola-il-2022-07-04_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Nuova piattaforma europea per l’istruzione scolastica:  
online la versione beta 
 
Dal 3 giugno è online la versione beta della nuova piattaforma europea per l’istruzione scolastica della Com-
missione europea. La European School Education Platform riunisce e gradualmente sostituirà le precedenti 
piattaforme eTwinning e School Education Gateway, permettendo agli utenti di scoprire ed esplorare, in un uni-
co spazio online, tutti i contenuti e le opportunità relativi al tema dell’istruzione scolastica in Europa. 
L’obiettivo è quello di fornire un’esperienza unica e personalizzata e allo stesso tempo di promuovere fra i docenti 
e i professionisti dell’istruzione un senso di comunità, contribuendo al loro sviluppo professionale. Questa integra-
zione permette inoltre agli utenti di trovare facilmente servizi e contenuti, come ad esempio articoli, materiali di-
dattici, attività per l’aggiornamento professionale e strumenti per la ricerca di partner nel quadro dei progetti 
Erasmus+ ed eTwinning. I principi fondanti della nuova piattaforma sono basati sulle priorità trasversali del pro-
gramma Erasmus+ stabiliti dalla Commissione europea per rendere l’istruzione più inclusiva, sostenibile e digitale. 
La piattaforma promuoverà anche gli obiettivi dello Spazio europeo dell’istruzione, in particolare il piano d’azione 
per l’istruzione digitale e lo sviluppo delle competenze chiave. Uno dei principali e più importanti cambiamenti è 
che la piattaforma è accessibile solo tramite EU Login, il servizio di autenticazione digitale della Commissione 
europea che consente agli utenti autorizzati di accedere a un’ampia gamma di servizi web della UE utilizzando un 
unico indirizzo di posta elettronica e un’unica password. Da un punto di vista tecnico, la nuova piattaforma utilizza il 
dominio europa.eu, lo stesso delle istituzioni UE. 

https://www.indire.it/2022/06/23/online-la-nuova-piattaforma-europea-per-listruzione-scolastica-versione-beta/ 
(Eurodesk) 

 
 

Protezione dei consumatori: Amazon Prime modifica  
le sue pratiche di disdetta per conformarsi alle norme  
dell'UE in materia di tutela dei consumatori 
 
A seguito di un dialogo con la Commissione europea e con le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, Ama-
zon si è impegnata ad allineare le proprie pratiche di disdetta dell'abbonamento alle norme dell'UE in materia di 
consumatori. In futuro la piattaforma consentirà ai consumatori dell'UE e del SEE di disdire l'abbonamento ad Ama-
zon Prime con due soli clic, utilizzando un pulsante "Cancellare" ben visibile e chiaro. Tale modifica era necessaria 
per conformarsi alle norme dell'UE in materia di tutela dei consumatori e, in particolare, alla direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali. A seguito di un’allerta dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC), del Consiglio 
norvegese dei consumatori e del Dialogo transatlantico dei consumatori, nell'aprile 2021 la Commissione aveva 
avviato un'azione in collaborazione con le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Le pratiche di cancella-
zione segnalate prevedevano un elevato numero di ostacoli alla disdetta dell'abbonamento, tra cui menu di naviga-
zione complicati, formulazioni sbilanciate, scelte confuse e ripetuti nudging (spinte gentili). Amazon si è ora impe-
gnata a migliorare la sua politica di annullamento e attuerà le modifiche a partire dal 1º luglio 2022.  (Pour maggiori 
informazioni: Christian Wigand — Tel.: + 32 229 62253; Katarzyna Kolanko — Tel.: + 32 229 63444; Cristina Tor-
res Castillo — Tel.: + 32 229 90679) 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/protezione-dei-consumatori-amazon-prime-
modifica-le-sue-pratiche-di-disdetta-conformarsi-alle-norme-2022-07-01_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Il Commissario Schmit a Roma per la conferenza  
ad alto livello sul lavoro su piattaforma digitale 
 
Il 6 luglio il Commissario Schmit parteciperà a Roma a un evento organizza-
to dall'Autorità europea del lavoro (ELA) in Italia, in collaborazione con la 
Spagna, sugli aspetti transnazionali del lavoro mediante piattaforme digitali. 
Il Commissario interverrà insieme ad Andrea Orlando, Ministro italiano del 
Lavoro e delle politiche sociali, Yolanda Díaz, Ministra spagnola del Lavoro 
e dell'economia sociale, e Cosmin Boiangiu, direttore esecutivo dell'Autorità 
europea del lavoro. Nel contesto della proposta di direttiva per migliorare le 
condizioni di lavoro delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, 
l'obiettivo della conferenza è sensibilizzare in merito alle sfide specifiche del 
lavoro su piattaforma, offrendo nel contempo l'occasione di rafforzare la coo-
perazione tra gli Stati membri dell'UE, le parti sociali e tutti gli attori coinvolti.  
A Roma il Commissario Schmit incontrerà anche il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico 
Giovannini, il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il Ministro per la Pubblica amministrazione, 
Renato Brunetta, e il Segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-commissario-schmit-roma-la-conferenza-ad-
alto-livello-sul-lavoro-su-piattaforma-digitale-2022-07-05_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Ucraina: La Commissione sospende i dazi doganali  
e l'IVA sulle importazioni di presidi salvavita per gli ucraini 
 
La Commissione europea ha adottato una decisione che consente agli Stati membri di sospendere temporanea-
mente i dazi doganali e l'IVA sulle importazioni da paesi terzi di prodotti alimentari, coperte, tende, generatori 
elettrici e altri presidi salvavita destinati agli ucraini colpiti dalla guerra. Questa misura, richiesta dagli Stati mem-
bri, si applicherà retroattivamente a decorrere dal 24 febbraio 2022 e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022. 
A seguito dell'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, si stima che siano state 
sfollate oltre 14 milioni di persone, ossia il 30 % della popolazione ucraina. Oltre 6,2 milioni di ucraini si sono re-
cati nell'UE e quasi 8 milioni hanno dovuto fuggire dalle loro case pur rimanendo in Ucraina. Ciò mette a dura 
prova gli Stati membri, che devono fornire assistenza umanitaria a un gran numero di persone in fuga dalla guer-
ra, aiutando al tempo stesso gli sfollati interni ucraini a rischio di fame e malattie. Paolo Gentiloni, Commissario 
per l'Economia, ha dichiarato: "La guerra contro l'Ucraina causa sofferenze inaudite, ma mostra anche la forza 
della solidarietà dell'UE. Questa misura consentirà agli Stati membri di aiutare gli ucraini, che si trovino nell'UE o 
ancora nel loro paese d'origine, agevolando la fornitura di dispositivi umanitari salvavita. È decisamente la cosa 
giusta da fare." L'esenzione dai dazi e dall'IVA si applica alle merci importate da: 
•        Organizzazioni statali (enti pubblici ed enti di diritto pubblico, tra cui ospedali, organizzazioni governative, 
amministrazioni regionali, comuni/città, ecc.) 
•        Enti caritativi o filantropici riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri. 
La decisione odierna si aggiunge alle nuove norme in materia di IVA adottate in aprile, che consentono agli Stati 
membri di estendere tale esenzione alle cessioni nazionali di beni e alle prestazioni di servizi, comprese le dona-
zioni, a favore delle vittime di catastrofi. 
Contesto 
La vigente legislazione dell'UE contempla strumenti da utilizzare in via eccezionale per aiutare le vittime di cata-
strofi, come nel caso della guerra in Ucraina. 
La legislazione doganale dell'UE (regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio) contempla la possibilità di conce-
dere un'esenzione dai dazi "a favore delle vittime di catastrofi". L'esenzione può essere applicata alle importazioni 
effettuate da organizzazioni pubbliche e da enti caritativi o filantropici autorizzati. Per concedere l'esenzione è 
necessaria una decisione della Commissione, che interviene su richiesta degli Stati membri interessati. 
La legislazione dell'UE in materia di IVA (direttiva 2009/132/CE del Consiglio) contempla anch'essa disposizioni 
analoghe relative all'esenzione dall'IVA di talune importazioni definitive di beni. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-la-commissione-sospende-i-dazi-
doganali-e-liva-sulle-importazioni-di-presidi-salvavita-gli-2022-07-01_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Strategia globale dell'UE in materia di salute:  
la Commissione avvia una consultazione pubblica 
 
La Commissione europea ha pubblicato una consultazione pubblica e un invito a presentare contributi sulla nuova 
strategia globale dell'UE in materia di salute, che resteranno aperti per 12 settimane. La raccolta di contributi e 
pareri di cittadini e parti interessate è essenziale per preparare una strategia d’azione esterna dell'UE in materia 
di salute che risponda alle sfide emerse dopo la pubblicazione della comunicazione del 2010 sul ruolo dell'UE 
nella sanità mondiale. La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: 
"La pandemia di COVID-19 ha messo in luce le lacune nell’architettura globale della sicurezza sanitaria. Oltre a 
rafforzare la preparazione e la risposta alle pandemie in tutto il mondo, la strategia globale dell'UE in materia di 
salute rafforzerà i sistemi sanitari e fornirà ovunque un'assistenza sanitaria migliore, affrontando il nesso tra la 
salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente. A tal fine, invito tutte le parti interessate ad 
aiutarci a definire una strategia che risponda alle importanti sfide che ci troviamo ad affrontare insieme." 
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Nell'ambito del Global Gate-
way vogliamo guidare un'azione globale radicata nei valori universali dei diritti umani, dell'uguaglianza, della soli-
darietà e della cooperazione. La nostra nuova strategia globale in materia di salute contribuirà al raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile e a renderci meglio preparati mediante partenariati rafforzati. Gli operatori 
sanitari, i ricercatori, il settore privato, la società civile e i giovani hanno tutti un ruolo importante da svolgere nella 
definizione e nell'attuazione di questa strategia per garantire il raggiungimento del nostro obiettivo. Contiamo sul 
fatto che farete sentire la vostra voce." La consultazione pubblica e l'invito a presentare contributi saranno inte-
grati da consultazioni mirate delle principali parti interessate – in particolare rappresentanti delle autorità pubbli-
che nazionali dell'UE e dei paesi partner, delle organizzazioni non governative, del mondo accademico, dell'indu-
stria, delle associazioni di professionisti del settore sanitario, delle associazioni di pazienti e delle organizzazioni 
intergovernative – e da contributi provenienti da altre fonti affidabili. Il processo di consultazione è iniziato in occa-
sione del Forum sulla politica sanitaria globale, organizzato congiuntamente dalla Commissione e dalla società 
civile durante le Giornate europee dello sviluppo. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/strategia-globale-dellue-materia-di-salute-la-
commissione-avvia-una-consultazione-pubblica-2022-07-04_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Servizi digitali: nuove norme per un ambiente online  
aperto e più sicuro 

 
Con le nuove regole, gli utenti UE avranno più scelte e i loro diritti online saranno protetti più efficacemente. 
 
Il nuovo regolamento UE sul digitale sta-
bilisce delle norme innovative sulla re-
sponsabilità delle aziende online in un 
mercato digitale aperto e competitivo. 
Martedì, il Parlamento ha approvato in via 
definitiva la nuova legge sui servizi digitali 
(DSA) e la legge sui mercati digitali (DMA), a 
seguito degli accordi raggiunti tra Parlamento 
e Consiglio rispettivamente il 23 aprile e il 24 
marzo scorsi. I due disegni di legge mirano 
ad affrontare gli effetti sociali ed economici 
del settore tecnologico stabilendo regole 
chiare per le modalità di funzionamento e di 
fornitura dei servizi nell'UE, in linea con i 
diritti e i valori fondamentali dell'Unione. 
La Legge sui servizi digitali è stata approvata 
con 539 voti favorevoli, 54 voti contrari e 30 
astensioni. 
La legge sui mercati digitali è stata approvata 
con 588 voti favorevoli, 11 voti contrari e 31 
astensioni. 
Ciò che è illegale offline dovrebbe esserlo anche online 
Per far fronte alla diffusione di contenuti illegali, alla disinformazione online e ad altri rischi per la società, la legge 
sui servizi digitali (DSA) stabilisce obblighi chiari per i fornitori di servizi digitali come social media o mercati onli-
ne. Questi obblighi sono commisurati alle dimensioni e ai rischi che le piattaforme comportano. 
I nuovi obblighi comprendono: 
- delle nuove misure per contrastare i contenuti illegali online e l’obbligo per le piattaforme di reagire rapi-
damente, nel rispetto dei diritti fondamentali, come la libertà di espressione e la protezione dei dati; 
- il potenziamento della tracciabilità e dei controlli sugli operatori commerciali nei mercati online per ga-
rantire la sicurezza dei prodotti e dei servizi, e impegno a effettuare controlli casuali dell'eventuale ricomparsa di 
contenuti illegali; 
- più trasparenza e responsabilità delle piattaforme, ad esempio mediante la messa a disposizione di informa-
zioni chiare sulla moderazione dei contenuti o sull'uso di algoritmi per la raccomandazione di contenuti (i cosid-
detti sistemi di raccomandazione); gli utenti potranno contestare le decisioni di moderazione dei contenuti; 
- il divieto di pratiche ingannevoli e di alcuni tipi di pubblicità mirata, come quella rivolta ai minori e quella 
basata su dati sensibili. Saranno inoltre vietati i cosiddetti "modelli occulti" (dark pattern) e le pratiche ingannevoli 
volte a manipolare le scelte degli utenti. 
Le piattaforme online e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi (a partire da 45 milioni di utenti mensili), che 
presentano il rischio più elevato, dovranno rispettare obblighi più rigorosi applicati dalla Commissione. Questi 
includono la prevenzione di rischi sistemici (come la diffusione di contenuti illegali, gli effetti negativi sui diritti 
fondamentali, sui processi elettorali e sulla violenza di genere o sulla salute mentale) e l'obbligo di sottoporsi 
ad audit indipendenti. Queste piattaforme dovranno inoltre offrire agli utenti la possibilità di scegliere di non rice-
vere raccomandazioni basate sulla profilazione. Dovranno anche consentire l’accesso ai propri dati e algorit-
mi da parte delle autorità e dei ricercatori autorizzati. 
Gatekeeper: cosa possono o non possono fare 
La legge sui mercati digitali stabilisce obblighi per le grandi piattaforme online che operano sul mercato digitale 
come "gatekeeper" (“controllori dell'accesso”, quelle piattaforme che, in virtù della loro posizione dominante onli-
ne, sono difficili da evitare per i consumatori), per garantire un ambiente commerciale più equo e più servizi per i 
consumatori. 
Per evitare pratiche commerciali scorrette, i soggetti designati come gatekeeper dovranno: 
- consentire a terzi di interagire con i propri servizi, il che significa che le piattaforme più piccole potranno 
chiedere alle piattaforme di messaggistica dominanti di consentire ai propri utenti di scambiare messaggi, inviare 
messaggi vocali o file da un’app di messaggistica all’altra. In questo modo gli utenti avranno una scelta più ampia 
ed eviteranno il cosiddetto effetto "lock-in", ovvero la limitazione a una sola app o piattaforma; 
- consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano nella piattaforma del gatekeeper, per 
promuovere le proprie offerte e concludere contratti con i propri clienti al di fuori della piattaforma del gatekeeper. 
I gatekeeper non possono più: 
- classificare i propri prodotti o servizi in modo più favorevole rispetto a quelli di altri operatori del merca-
to (autoagevolazione); 
- impedire agli utenti di disinstallare facilmente qualsiasi software o applicazione pre-installata, o di utiliz-
zare applicazioni e app store di terzi; 
- elaborare i dati personali degli utenti a fini di pubblicità mirata, senza il loro esplicito consenso. 

Continua alla pagina successiva 
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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 co-
municazione sui temi europei a livello territoriale grazie ad un’alleanza innovativa 
tra governance europea e locale.  
Il progetto, in stretta collaborazione con il Comitato delle regioni e la sua "Rete europea dei consi-
glieri regionali e locali", offrirà ai rappresentanti locali l’opportunità di lavorare insieme e di diffonde-
re informazioni sui temi europei, contribuendo a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e a pro-
muovere dibattiti su tematiche attinenti al futuro dell’Europa. L’obiettivo è sostenere la creazione 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, chiedeva "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 candida-
ture: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_it  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

% 
Sanzioni 
Per garantire che le nuove disposizioni della legge sui mercati digitali siano attuate correttamente e in linea con il 
continuo evolversi del settore digitale, la Commissione può svolgere indagini di mercato. Se un gatekeeper non 
rispetta le regole, la Commissione può imporre ammende fino al 10% del suo fatturato mondiale totale dell'eserci-
zio finanziario precedente, o fino al 20% in caso di inadempienza reiterata. 
Citazioni 
La relatrice per la legge sui servizi digitali Christel Schaldemose (S&D, DA) ha dichiarato: “Per troppo tempo i 
giganti tecnologici hanno beneficiato dell'assenza di regole. Il mondo digitale si è trasformato in un Far West, con 
i più grandi e i più forti a dettare le regole. Ma c'è un nuovo sceriffo in città: il DSA. Ora le regole e i diritti saranno 
rafforzati. Stiamo aprendo la scatola nera degli algoritmi in modo da poter osservare con attenzione le macchine 
da soldi che sono dietro a queste piattaforme sociali". 
Il relatore per la legge sui mercati digitali, Andreas Schwab (PPE, DE) ha dichiarato: “Non possiamo più accettare 
la ‘sopravvivenza del più forte sul piano finanziario’. Lo scopo del mercato unico digitale è che l'Europa ottenga le 
migliori aziende e non solo le più grandi. Per questo motivo dobbiamo concentrarci sull'attuazione della legislazio-
ne. Abbiamo bisogno di un'adeguata supervisione per far sì che il dialogo normativo funzioni. Solo quando avre-
mo un dialogo paritario potremo ottenere il rispetto che l'UE merita e che dobbiamo ai nostri cittadini e alle nostre 
imprese”. 
Prossime tappe 
Una volta adottati ufficialmente dal Consiglio, DSA a luglio e DMA a settembre, entrambi gli atti saranno pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entreranno in vigore venti giorni dopo la pubblicazione. 
Il regolamento sui servizi si applicherà quindici mesi dopo l’entrata in vigore o dal 1° gennaio 2024 successiva-
mente all'entrata in vigore (qualunque sia la data posteriore). Per quanto riguarda gli obblighi per le piattaforme e 
i motori di ricerca online di grandi dimensioni, le nuove norme si applicheranno prima (quattro mesi dalla loro de-
signazione da parte della Commissione). 
Il regolamento sui mercati digitali inizierà ad applicarsi sei mesi dopo la sua entrata in vigore. I gatekeeper avran-
no a disposizione un massimo di sei mesi dalla loro designazione per conformarsi ai nuovi obblighi. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220701IPR34364/servizi-digitali-nuove-norme-per-
un-ambiente-online-aperto-e-piu-sicuro 

(Parlamento Europeo) 
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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 
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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 scelto 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 corrispondenza dell'anniversario dell'omicidio di Daphne 
Caruana Galizia. Il 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa, il PE ha pubblicato l'invito a pre-
sentare le proposte per il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo. Il premio è un riconoscimento 
annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione 
europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani. La Presidente 
del Parlamento europeo Roberta Metsola ha detto: "Il messaggio del Parlamento europeo è chiaro: l'Euro-
pa è al fianco di chi cerca la verità. La penna di Daphne è stata messa a tacere perché stava scoprendo la 
verità: non dovremmo mai permettere ai giornalisti di diventare bersagli e vittime. Con questo premio il Par-
lamento europeo continuerà a difendere la libertà di parola, la pluralità dei media e il giornalismo di qualità, 
e contribuirà a trasmettere questi valori alle generazioni future". Possono partecipare giornalisti o team di 
giornalisti di qualsiasi nazionalità, presentando inchieste 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 indi-
pendente, composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi dell'UE e da rappre-
sentanti delle principali associazioni 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, dimostrano il sostegno del Parlamento al giornalismo investigativo e l'importanza di 
una stampa libera. Negli ultimi anni, il Parlamento ha segnalato i tentativi, all’interno e all’esterno dell'UE, di 
minare il pluralismo dei media. I deputati hanno denunciato 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 Commissione ha annunciato una proposta per affrontare le azioni legali nei confronti di gior-
nalisti 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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I^ Edizione del Bando di selezione “Universities for  
Innovation” con scadenza 1 AGOSTO 2022 h.12.00 CET.    
 
 Il bando è finalizzato all'assegna-
zione di borse per la mobilità Era-
smus+ ed è rivolto agli studenti 
iscritti regolarmente presso uno 
degli Atenei aderenti al  Consorzio 
di Mobilità SEND. 
Le borse di mobilità sono finalizza-
te allo svolgimento di un periodo di 
tirocinio nel settore dell'INNOVA-
ZIONE SOCIALE, ECONOMICA E TECNOLOGICA in uno dei paesi aderenti al programma Erasmus+,  compreso 
Regno Unito e Svizzera. Il link di riferimento dal quale è possibile scaricare il bando e gli allegati necessari per la 
candidatura è: https://sendsicilia.it/ied-a-a-2021-2022-universities-for-innovation/  Teniamo inoltre a comunica-
re l'organizzazione, in collaborazione con garagErasmus Foundation, dell'INFOSESSION sul bando che si terrà 
online il 13 luglio dalle 15.00 alle 17.00. E' possibile visualizzare la news dell'evento al seguente link:  https://
sendsicilia.it/infosession-online-bando-erasmus-universities-for-innovation/.  

 
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 Mar-
co Demo (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) due giovani, proprio come te, che durante il loro manda-
to 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: 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 
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 Directorate - Bruxelles (Belgio) 
Codice posto: Project Officer Medical.2022 

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. Scadenza: 10 agosto 2022. 

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

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 de-
dicato a tutti i fotografi, dilettanti e professionisti, che verranno divisi in due categorie: Giovani (fino ai 30 anni) 
e Senior (dai 31 anni).  Ogni candidato potrà iscrivere un solo lavoro fotografico, composto, a propria scelta, da 
una o più fotografie, di qualsiasi genere e orientamento stilistico, in bianco e nero o a colori.  L’iscrizione è comple-
tamente 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 ciascuna delle quali verrà riconosciuto un premio di 2.000 euro. Scadenza: 31 agosto 2022. 

https://www.giovaniartisti.it/concorsi/driving-energy-2022 
(Eurodesk) 

 

Bando per esperti indipendenti - New European Bauhaus 
 
Nell'ambito del progetto NEB Lab sulla strategia di etichettatura, la Commissione Europea raccoglierà e analizzerà 
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 Bau-
haus. Attraverso questo invito, si cercano esperti da coinvolgere in questo lavoro. L'impegno previsto corrisponde 
approssimativamente e provvisoriamente a 100 giorni di lavoro (per lo più a distanza) 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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Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito  

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

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

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

 

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 
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Disarmament, non-proliferation and human security expert Scadenza: 29 luglio 
2022 Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service Ufficio: EUDEL ONU Ginevra – Svizzera 
Codice posto: 316523 
 Titolo: UN END PRESSO EMSA - Project Officer for Sustainability Scadenza: 15 luglio 2022 Agenzia/
Istituzione: EMSA – Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Unit 1.1 ‘Sustainability’ - Lisbona 
(Portogallo) Codice posto: EMSA/SNE/2022/08 

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'organizzazione 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 mag-
giori info consultare l’infopack. https://hub.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user114760/
esc_kiajanlo_1.pdf 
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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 euro-
pea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 2022 con possibilità di proroga. 
per info e selezione inviare CV a carrefoursic@hotmail.com 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/179/22 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
La direzione generale Agricoltura, pesca, affari sociali e salute (DG LIFE) coordina l’organizzazione del Consiglio 
nelle formazioni «Agricoltura e pesca» e «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO), che si 
riuniscono rispettivamente circa dieci e quattro volte all’anno. 
Requisiti: 
possedere un diploma universitario  
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva 
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione con notevoli responsabilità di 
coordinamento saranno considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, 
del 13 luglio 2022. Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo 
«applications.management@consilium.europa.eu» entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candi-
dature pervenute tardivamente. 

GUUE C /A 248 del 30/06/2022 
 

Servizio LIFE.5 Salute 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto NO 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
 DELLE CANDIDATURE 

13 luglio 2022 — ore 12:00 (mezzogiorno),  
ora di Bruxelles 
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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  in-
telligenti» (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.  Re-
quisiti:  
Laurea o diploma universitario: occorre possedere: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure un livello di studi 
corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale ade-
guata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni 
Esperienza professionale: coloro che si candidano devono possedere almeno 15 anni di esperienza professionale 
post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in gra-
do 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 seguente 
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 possibile. 

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 di-
ventare più accessibili alle persone con disabilità e hanno messo in cantiere 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 quoti-
diana, dall’uso dei mezzi di trasporto alla comunicazione, fino 
all'accesso a edifici e informazioni. L'Access City Award premia le 
città che cercano di rimuovere tali ostacoli. Sono felice di poter 
conoscere i numerosi sforzi compiuti nell'Unione al fine di rendere le città più accessibili ed eque per le persone con 
disabilità."  La città vincitrice riceverà un premio finanziario di 150 000 €, mentre la seconda e la terza classificata 
riceveranno rispettivamente 120 000 € e 80 000 €. Il concorso, organizzato dalla Commissione europea in collabora-
zione 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 eu-
ropea 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) 

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

 Leggi la nota della proroga https://bit.ly/3vOY4Rx 
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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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Giornalisti: concorso in Sicilia  
sulla comunicazione dei fondi europei 
 
 Il dipartimento Programmazione della Regione siciliana, in qualità di autorità di coordinamento delle autorità di 
gestione del PO Fesr Sicilia 14/20, e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia indicono la prima edizione del premio di gior-
nalismo «PO Fesr Sicilia. L’Europa si racconta». Il tema scelto è: «La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: 
storia di un progetto». 
"L'iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma che, tra le sue finalità specifiche, 
sottolinea i seguenti compiti: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regionale; ridurre la 
distanza tra istituzioni e cittadino, promuovendo un dialogo autentico con i cittadini e i portatori di interessi; miglio-
rare la conoscenza dei risultati delle politiche UE e in particolare dei progetti e delle buone pratiche realizzate con i 
Fondi Strutturali con la finalità di agevolare/aumentare la partecipazione ai progetti», afferma il bando Il Premio è 
riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o 
pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra l’1 luglio e il 
15 novembre 2022. Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage inerenti al tema  
I premi verranno assegnati al miglior articolo/reportage/servizio cartaceo e/o online su fatti, storie, progetti che e-
spone al pubblico nel modo più trasparente, veritiero e reale lo stato dell’arte sull'utilizzo dei fondi strutturali e, in 
particolare, del PO Fesr Sicilia. Al loro interno gli elaborati dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei in Sici-
lia; la storia di un progetto siciliano cofinanziato dal PO FESR Sicilia; entrambi i temi. I premi verranno assegnati ai 
primi due classificati di ciascuna delle seguenti categorie: carta stampata; web; Tv; radio; agenzie di stampa. E un 
premio speciale giornalista under 30. Il premio conseguito, per i primi classificati di ciascuna categoria è un viaggio 
di 3 giorni a Bruxelles presso istituzioni comunitarie, più targa ricordo e gift card del valore di 500 euro da spendere 
in acquisti di supporti tecnologici. 
Per i secondi classificati di ciascuna categoria una targa ricordo e gift card del valore di 500 euro da spendere in 
acquisti di supporti tecnologici.  
 

Premio Matano 2022 a Lampedusa  
dall'8 al 10 luglio 
 
L’edizione numero sette di Lampedus’amore è ufficialmente partita. È 
stata presentata oggi, nella Sala Onu del Teatro Massimo, la manife-
stazione legata al Premio giornalistico internazionale intitolato a Cri-
stiana Matano, prematuramente scomparsa nel 2015, e in programma 
a Lampedusa dall’8 al 10 luglio, come sempre in piazza Castello. 
Alla conferenza stampa, sono intervenuti, con il presidente dell’Associazione “Occhiblu” che organizza la tre gior-
ni, Filippo Mulè, Il sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta, il vicepresidente e il consigliere dell’Ordine 
dei giornalisti di Sicilia Salvo Li Castri e Franco Nicastro, il segretario di Assostampa Sicilia Roberto Ginex, il 
direttore generale Asp Palermo Daniela Faraoni, e rappresentanti del Comune di Lampedusa. Tra i presenti an-
che Sandro Leone, responsabile Area Retail Palermo Est di Unicredit.  
Sarà un’edizione densa di ospiti e appuntamenti: in apertura Paolo Briguglia con “Nel mare ci sono i coccodrilli”, 
quindi Daniele Silvestri e Lidia Schillaci, i violinisti Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas, il cabarettista e imitatore 
Leonardo Fiaschi, fino alla cerimonia di premiazione degli elaborati selezionati. 
Un ricco scambio tra chi viene e chi, invece, a Lampedusa vive, il piacere di esserci: è un po’ questo il senso di 
Lampedus’amore, una manifestazione dove risuonano parole di pace, fratellanza, convivenza, integrazione e acco-
glienza, dove contaminazione, condivisione, apertura, confronto e dialogo rappresentano il filo rosso che lega orga-
nizzatori, ospiti, pubblico. Un’occasione di riflessione con un comune denominatore: la stessa attenzione di Cristia-
na ai Sud del mondo, lo stesso suo impegno a inseguire una passione.  
Per ulteriori informazioni e il programma delle giornate: www.occhibluonlus.com 
 

Premio CESE per la società civile 
 
Il premio 2022 premierà iniziative efficaci, innovative e creative che mirano a creare un futuro migliore per i 
giovani europei e con i giovani europei, affrontando le esigenze specifiche dei giovani e contribuendo alla loro 
responsabilizzazione e partecipazione in tutte le sfere della vita economica e sociale (categoria 1), aiutare i civili 
che soffrono a causa della guerra in Ucraina (categoria 2). Il premio è aperto a iniziative senza scopo di lucro 
realizzate da persone fisiche e/o organizzazioni della società civile e/o società private ufficialmente registrate 
nell'Unione europea. Ha un valore complessivo di 60 000 euro e può essere suddiviso tra un massimo di tre vin-
citori per ciascuna categoria. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul contributo che la so-
cietà civile può dare alla creazione di un'identità e di una cittadinanza europea in modo da sostenere i valori 
comuni che sono alla base dell'integrazione europea. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la sessione 
plenaria del CESE del 14-15 dicembre 2022. Scadenza: 31 luglio 2022, alle ore 10.00. 

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc-2022-02282-14-00-nb-tra-it.pdf 
(Eurodesk)  
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Concorsi per 316 posti all’Università di Palermo:  
un forte rafforzamento sia dell’Amministrazione  
che dei Dipartimenti 
 
L'Università degli Studi di Palermo vara il più importante piano di assunzioni di personale Tecnico, 
Amministrativo, Bibliotecario e Socio-Sanitario della sua storia.  
Lo fa attraverso una delibera di programmazione che si propone di invertire il trend decennale che 
ha comportato una forte contrazione di personale, da molti nel tempo etichettata come una vera e 
propria emorragia. 
La delibera prevede l'assunzione di 158 persone attraverso concorsi per categoria B, C, D ed EP. 
“Le nuove immissioni di personale - dichiara il Rettore prof. Massimo Midiri - aumenteranno quasi 
del 15% il numero di dipendenti dell'Ateneo e consentiranno di rafforzare e potenziare sia le attivi-
tà dei Dipartimenti sia quelle dell'Amministrazione Centrale. Si tratta di un impegno straordinario 
per l'Università di Palermo, in larga parte sostenuto da risorse dell'Ateneo, ma reso anche possibi-
le dall'impiego di una quota rilevante del Piano Straordinario di potenziamento del personale uni-
versitario approvato il mese scorso con decreto del Ministro dell'Università Maria Cristina Messa”. 
La scelta operata dall'Amministrazione dell'Ateneo, condivisa e fatta propria dal Consiglio di Am-
ministrazione, prevede la destinazione della maggior parte delle risorse, il 60%, alle strutture di-
partimentali, confermando una linea di indirizzo, chiaramente espressa nel programma elettorale 
del Rettore, fortemente orientata al potenziamento di tali strutture, fulcro vitale dell'attività istituzio-
nale dell'Ateneo. 
La delibera vede anche una forte attenzione alle legittime aspettative di carriera del personale già 
in servizio, per il quale si prevedono ulteriori 158 concorsi riservati, cogliendo nella misura massi-
ma la possibilità di Progressioni Economiche Verticali previste dal DL 80/2021.  
La delibera permetterà anche di procedere alla stabilizzazione di personale precario in possesso 
dei requisiti previsti dalla Legge Madia e di procedere ad un forte potenziamento dei laboratori 
scientifici e didattici, che saranno dotati di nuovo personale tecnico esperto e competente. 
Le nuove procedure saranno bandite con la massima celerità, auspicando l'immissione in servizio 
entro l'autunno del nuovo personale reclutato e procedendo immediatamente alle progressioni 
verticali per il personale in servizio. 
 
 

Concorso fotografico sulla sostenibilità 
 
L’Italian Sustainability Photo Award è un premio fotografico nato per raccontare il mondo del-
la sostenibilità in Italia e si ispira ai valori espressi nell’acronimo ESG (Environmental, Social e 
Governance), propri del mondo economico/finanziario e sinonimo di impegno, innovazione e con-
sapevolezza. Il materiale fotografico candidato (foto singole, storie o progetti destinati al grant) 
dovrà rientrare all’interno di una di queste tre tematiche. Gratuito e aperto a tutti, senza distinzioni 
geografiche o professionali, il premio ISPA è nato per raccontare storie positive, soluzioni co-
raggiose e scelte ispirate al mondo della sostenibilità. Le fotografie candidate devono ispirarsi 
a principi quali la crescita consapevole, la speranza, l’innovazione e la ricerca di soluzioni. 
Tematiche 
-Sostenibilità ambientale: la crescente consapevolezza di come il delicato rapporto dell’uomo con 
le risorse che lo circondano sia cruciale per il suo futuro; 
-Sostenibilità sociale: è tutto ciò che è inerente al rispetto dei diritti umani, culturali, sociali e politi-
ci, alle politiche di genere e di inclusione, alla tutela delle diversità e delle minoranze, alla salva-
guardia della salute e al sostegno delle comunità civili. 
-sostenibile: storie ispirate al buon governo e alla gestione illuminata nel rispetto delle leggi.  
Previsto il premio per la migliore Foto Singola di 1500 euro e uno per la migliore Storia Foto-
grafica di 3500 euro.  
Scadenza: 5 settembre 2022. 

https://www.ispaward.com/it 
(Eurodesk) 
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Seminario ANCISicilia “L'importanza della comunicazione 
nell'ambito dei progetti PNRR" - giovedì, 7 luglio 2022 
 
L’ANCI Sicilia organizza, un incontro 
formativo/informativo, in videoconfe-
renza, dal titolo: 
  L’IMPORTANZA DELLA COMUNI-
CAZIONE NELL’AMBITO DEI PRO-
GETTI PNRR 
 L’evento, della durata di un’ora, si 
svolgerà giovedì 7 luglio 2022, dalle 
ore 12.00 alle ore 13.00 
Nel corso della giornata formativa, di 
cui si allega il programma, verranno 
illustrati gli obblighi del Soggetto At-
tuatore degli interventi del PNRR rela-
tivi alla informazione e comunicazione 
attraverso una adeguata diffusione e 
promozione del progetto, in linea con 
quanto previsto dalla Strategia di Co-
municazione del PNRR. Verranno 
anche esposti casi pratici di adempi-
mento. L'iscrizione all'evento può av-
venire direttamente tramite la piatta-
forma GoToWebinar al link:  
https://attendee.gotowebinar.com/
register/2808108041470323472  ID 
webinar: 348-201-099 
PER ISCRIVERSI, CONSULTARE E/
O SCARICARE I DOCUMENTI AL-
LEGATI UTILIZZARE I SEGUENTI 
LINK: 
URL DI ISCRIZIONE E PARTECIPA-
ZIONE: https://
attendee.gotowebinar.com/
register/2808108041470323472 
ID webinar: 348-201-099   
PROGRAMMA 7 LUGLIO 
2022: https://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni/wp-content/uploads/2022/07/
Programma-Webinar-7-luglio-2022-
ANCI-Sicilia.pdf 
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