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Cosa è successo nella prima metà del 2022  
al Parlamento europeo 

 
Nella prima metà del 2022 il Parlamento europeo ha pro-
seguito i lavori sulla conferenza sul futuro dell'Europa, 
ha sostenuto l'Ucraina e Elezione del nuovo Presidente 
del Parlamento Europeo  Il 2022 si è aperto con l'elezione 
di Roberta Metsola (PPE, MT) a nuova Presidente del Parla-
mento Europeo. La presidente Metsola è la terza donna alla 
guida dell'eurocamera, dopo Simone Veil (1979-1982) 
e Nicole Fontaine (1999-2002), nonché la più giovane a oc-
cupare questa posizione. La presidente guiderà il Parlamen-
to europeo fino alle prossime elezioni del 2024. 
Ucraina Sulla scia dell'offensiva russa, il 1° marzo il Parlamento europeo ha tenuto una sessione 
plenaria straordinaria, durante la quale il presidente Zelensky è intervenuto da Kiev. Dall'inizio delle 
ostilità, l'Unione europea e i suoi leader hanno rinnovato il proprio impegno a sostenere l'Ucraina. 
Ad aprile, la presidente Metsola è stato la prima leader di un'istituzione dell'UE a recarsi a Kiev di 
persona. Oltre a sostenere le sanzioni contro la Russia e gli aiuti all'Ucraina, il Parlamento ha forte-
mente raccomandato di concedere al paese lo status di candidato all'UE. 
Conferenza sul futuro dell'Europa Il 9 maggio 2022, dopo un anno di intense discussioni e dibat-
titi guidati dai cittadini, presso il Parlamento europeo a Strasburgo si è conclusa la Conferenza sul 
futuro dell'Europa. La relazione finale della Conferenza contiene 49 proposte e più di 320 misure su 
temi quali il cambiamento climatico, la salute, la giustizia sociale, i valori dell'UE, la democrazia, la 
sicurezza, la trasformazione digitale e la cultura. 
Cambiamenti climatici  Nell'ambito dell'impegno per la lotta ai cambiamenti climatici e per l'attua-
zione del Green Deal europeo, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale su 
una serie di proposte del pacchetto "Pronti per il 55%". Tra queste compaiono: il Sistema di scam-
bio delle quote di emissione 
il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE 
la creazione di un Fondo Sociale per il Clima per aiutare le persone più colpite dalla transizione 
energetica. 
Servizi digitali Il 5 luglio il Parlamento ha adottato due provvedimenti fondamentali: la legge sui 
mercati digitali e la legge sui servizi digitali. Le nuove norme dell'UE fissano gli standard di traspa-
renza e di responsabilità per la protezione dei consumatori da contenuti illegali, pratiche sleali e 
alcuni tipi di pubblicità mirata. 
Roaming Il Parlamento europeo ha approvato ad aprile un'estensione di 10 anni delle norme sul 
roaming (roaming mobile), consentendo ai consumatori dell'UE di continuare a utilizzare i telefoni 
cellulari quando viaggiano all'interno dell'UE senza costi aggiuntivi. Il 1° luglio è stata la data della 
sua entrata in vigore. 
Caricabatteria universale Il Parlamento ha raggiunto un accordo con il Consiglio per rendere en-
tro l'autunno 2024 l'USB di tipo C il caricabatterie universale utilizzabile per i dispositivi elettronici 
portatili di piccole e medie dimensioni nell'UE . 
 Parità di genere Il Parlamento europeo ha proseguito i suoi sforzi per promuovere la parità tra 
uomini e donne, sostenendo proposte per stabilire misure vincolanti sulla trasparenza retributi-
va e migliorare l'equilibrio tra uomini e donne nei consigli di amministrazione. 
Premio LUX per il cinema  Il Premio del Pubblico LUX 2022 è andato a "Quo vadis, Aida?" della 
regista bosniaca Jasmila Žbanić. Accettando il premio, la regista ha tracciato un parallelo tra il suo 
film e l'attuale situazione in Ucraina e ha esortato gli eurodeputati a trovare un modo per fermare la 
guerra. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220713STO35305/nella-prima-meta-

del-2022-al-pe-ucraina-futuro-d-europa-cambiamento-climatico 
(Parlamento Europeo) 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Operazione 12.1.1 – Rettificato l’elenco definitivo regionale – Bando 2017 
Con DDS n.2980 del 20 luglio 2022 si è provveduto a rettificare l’elenco definitivo regionale della misu-
ra 12 bando 2017 
Sottomisura 19.2 – Modifiche disposizioni attuative genera-
li  Pubblicazione DDG n. 3032 del 25.07.2022 ” Modifiche di-
sposizioni attuative generali Misura 19.2″ 
Misure 11, 13 e 14 – Proroga scadenza della presentazione 
della domanda Bandi 2022 Misure 11, 13 e 14 Bandi 2022 – 
Proroga scadenza della presentazione della domanda 2022 e 
della relativa documentazione cartacea all’Ispettorato Agricoltura di competenza. Avviso prot. n. 97913 
del 26/07/2022 
Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi – Operazione 6.4.c Ambito 1 – Pubblicazione graduatoria 
provvisoria bando  Pubblicazione graduatoria provvisoria Operazione 6.4.c ” Investimenti per la crea-
zione e lo sviluppo di attività extra-agricole – Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra a-
gricole nei settori commercio, artigianale, turistico dei servizi e dell’innovazione tecnologica”; Ambito 1 ” 
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” Azione PAL: ” Potenziare la redditività 
com0plementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di 
attività in settori extra-agricoli”. Pubblicazione graduatoria provvisoria domande ricevibili-ammissibili- 
non ammissibili e non ricevibili Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi 
Sottomisura 6.1 – Scorrimento graduatoria  Avviso pubblico prot. n. 98337 del 26/07/2022 
dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 – Scorrimento graduatoria Sottomisura 6.1 “Aiuti 
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” Bando 2017. 

https://www.psrsicilia.it/ 
 

Elenco positivo della regione Sicilia delle menzioni vigna - Aggiornamento 2022 Si rende noto che con 
D.D.G. n. 2857 dell' 8 luglio 2022 è stato approvato l'Elenco positivo menzione vigna 2022. 
Elenco positivo della Regione Sicilia delle menzioni vigna 

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

 

MiPAAF e FederlegnoArredo mettono a punto  
RILinCHIARO, strumento per informare la filiera 
 del legno sul Regolamento Eutr 
 
Con l'entrata in esercizio della procedura informatica 
del Registro Imprese Legno (RIL), è avvenuta la pie-
na attivazione del Registro nazionale degli operatori 
EUTR che nasce come strumento conoscitivo della 
filiera del legno per una crescita della stessa in un'ot-
tica di trasparenza e legalità, valori aggiunti di un ma-
de in Italy da tutelare in ogni aspetto. 
Proprio con l'obiettivo di una sempre maggiore tra-
sparenza e rispetto della legalità, il MiPAAF, che per 
il Regolamento EUTR è l'Autorità nazionale compe-
tente, grazie alla collaborazione con Federlegnoarre-
do, ha raccolto le FAQ su EUTR e RIL in un opuscolo 
di rapida consultazione a disposizione di ogni compo-
nente della filiera legno, a partire dalle Regioni e Province autonome impegnate a mettere a punto i loro 
Albi regionali delle imprese forestali che, insieme al RIL, consentono un censimento conoscitivo del 
sistema foresta-legno. 
Uno strumento che, attraverso risposte complete ed esaustive, ambisce non solo a colmare il gap cono-
scitivo del Regolamento EUTR, ma anche a sgombrare il campo da una percezione fuorviante del Re-
gistro nazionale degli operatori, favorendone una semplice e immediata applicazione. 
Qui l'opuscolo:   RILinCHIARO con le FAQ su EUTR e RIL 

https://www.politicheagricole.it/filiera_legno_Eutr 
(MIPAAF) 
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Arachidi: a Ragusa un campo di produzione  
 
È entrato pienamente in produzione il primo lotto di coltivazione 
dell’arachide (Arachis hypogaea L.) in Sicilia a seguito della ricerca e 
del lavoro di sperimentazione portato avanti dal Centro Isvam 
(Associazione per l’Innovazione e lo Sviluppo dell’Agricoltura Mediter-
ranea Sostenibile) dalla ditta campana Caputo Vincenzo srl sotto la 
supervisione del docente dell’Università di Napoli Federico II Gianlu-
ca Caruso. In provincia di Ragusa, quindi, a seguito della campagna 
di sperimentazione e promozione della coltura portata avanti sulle 
pagine del mensile Agrisicilia, un giovane imprenditore ha così deciso 
di investire quasi un ettaro nella produzione di arachidi i cui prodotti, 
grazie a contratti di ritiro, sono di fatto già stati venduti. Il campo di 
produzione è seguito dal consulente agronomo di Comiso Biagio Iem-
mulo che da subito ha creduto nelle potenzialità di questa produzione. In periodo fascista la Sicilia produceva molte 
arachidi ma col tempo questa coltura è stata accantonata e quasi dimenticata. Con il forte interesse odierno per la 
frutta secca e le ottime rimunerazioni che ne caratterizzano le produzioni. Scopo della produzione siciliana è quello 
di fornire arachidi certificate made in Sicily così da poter offrire un valore aggiunto allo stesso prodotto ma anche 
una motivazione in più per il consumatore attento. La raccolta del campo ragusano avverrà in autunno di pari pas-
so con la raccolta del campo sperimentale gestito dal Centro Isvam in agro di Marsala. Proprio a Marsala il prossi-
mo 22 ottobre si procederà ad una visita in campo con gli agricoltori e ad un convengo sul tema della coltivazione 
delle arachidi in Sicilia.  

(Agrisette) 
 

Capolarato,  
nasce il centro “Paspartù”  

 
Nasce “Paspartù” per dare una mano ai minori che vivono con le 
famiglie in uno stato di disagio sociale nella fascia del Ragusano 
interessata dalla pratica del caporalato in agricoltura. Due ludote-
che, un punto caffè, una sala computer per i corsi di alfabetizza-
zione digitale, e un’altra per il teatro e le conferenze. 
L’inaugurazione prevista per ieri, 21 luglio alle 17:30, nel centro 
storico di Acate, “Paspartù” prende forma all’interno dell’ex Con-
vento del Sacro Cuore, in via Duca D’Aosta 95. Gli spazi sono 

stati affidati dal Comune di Acate al CISS, l’associazione palermitana capofila del progetto che coinvolge scuole, 
istituzioni e associazioni del territorio con l’obiettivo di creare una rete di hub educativi per i minori maggiormente a 
rischio di esclusione, in una zona dove i luoghi di incontro e socializzazione sono completamente assenti. Il proget-
to, infatti, si articola nella cosiddetta “Fascia trasformata” della Sicilia orientale dove si estendono chilometri su chi-
lometri di serre all’interno delle quali i braccianti stranieri coltivano primizie e ortaggi che vengono spediti in tutta 
Europa. Negli ultimi anni la crisi del comparto ortofrutticolo ha impresso ricadute profonde sul tessuto economico e 
sociale dell’area: tra le tante problematiche, ad oggi centinaia di minori, figli di lavoratori migranti, abitano tra le 
serre in una condizione di isolamento e di esclusione dai servizi sociosanitari, educativi e culturali.  

(Agrisette) 
 

Agrisicilia lancia  
la campagna “Stop-Debbio”  

 
Estate tempo di incendi. La trebbiatura dei campi a cereali è da 
sempre sinonimo, durante la stagione estiva, di incendi. La pratica, 
conosciuta come debbio, prevede infatti di bruciare i campi una 
volta trebbiati per permettere successivamente le lavorazioni per 
la nuova campagna di semina. Una pratica ormai che, da alcuni 
anni, viene bocciata dagli esperti. Il debbio infatti provoca una 
maggiore immissione in aria di CO2, uccide i microrganismi 
“buoni” che vivono nei primi centimetri della superficie e cosa an-
cora più grave, mette a repentaglio la vegetazione che confina con i campi di cereali. Spesso viene infatti appiccato 
il fuoco lasciando bruciare per l’intera notte, e senza nessun controllo, i campi. Il fuoco così riesce a passare da 
campo in campo distruggendo ogni forma di vegetazione che incontra. Agrisicilia, lancia la campagna etica di infor-
mazione “STOP-DEBBIO”. Nel prossimo numero del mensile, in uscita in questi giorni, un lungo articolo spiega 
perché non praticare il debbio e come sostituire questa pratica con altre che non immettono CO2, che non recano 
danno a vegetazione e fauna e che al contrario degli incendi riescono a rendere più fertili gli stessi terreni.  

(Agrisette) 

 

 

Pagina 3 

Europa & Mediterraneo n. 30 del 27/07/2022 



Green Deal nelle città: cinque città selezionate  
come finaliste per i premi europei per la città verde 
 
La Commissione ha annunciato i finalisti dei premi euro-
pei per la città verde. I premi "Capitale verde europea" e 
"Foglia verde europea" sono un riconoscimento per i 
notevoli sforzi compiuti dalle città per migliorare il loro 
ambiente di vita e per il loro impegno a stimolare ulteriori 
attività di trasformazione. I finalisti del premio “Capitale 
verde europea” 2024 sono Cagliari (Italia) e Valencia 
(Spagna). Il premio “Capitale verde” riconosce e premia 
gli sforzi compiuti a livello locale per migliorare l'ambien-
te e, di conseguenza, l'economia e la qualità della vita 
nelle città con più oltre 100 000 abitanti. Il premio viene 
assegnato ogni anno a una città all'avanguardia nel pro-
muovere soluzioni ecologiche per la vita urbana. Inoltre, 
tre città sono state preselezionate come finaliste per il 
premio Foglia verde europea 2024, che riconosce gli 
sforzi sostenibili delle piccole città (da 20 000 a 99 999 
abitanti): Elsinore (Danimarca), Velenje (Slovenia) e 
Bistrița (Romania). Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha di-
chiarato: "Le città sono il fulcro della nostra lotta contro le crisi del clima, dell'inquinamento e della biodiversità. Si 
tratta di affrontare l'inquinamento atmosferico, promuovere la mobilità pulita, ridurre il consumo energetico negli 
edifici, rendere più ecologici gli spazi urbani e guardare in modo completamente diverso alla gestione dei rifiuti. Le 
finaliste annunciate oggi sono state scelte sulla base di 12 indicatori ambientaliper la “Capitale verde” e su sei temi 
ambientali per i premi "Foglia verde".” In ottobre presenteranno alla giuria di esperti presieduta dalla Commissione 
la loro strategia di comunicazione e il piano d'azione mediante il quale intendono attuare la loro strategia e coinvol-
gere cittadini e portatori d’interesse nella realizzazione delle loro ambizioni verdi. I vincitori saranno annunciati il 27 
ottobre 2022 in occasione della cerimonia di premiazione nella Capitale verde uscente, Grenoble. Maggiori infor-
mazioni sono disponibili sui siti "Capitale verde europea" e "Foglia verde europea". 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/green-deal-nelle-citta-cinque-citta-selezionate-
come-finaliste-i-premi-europei-la-citta-verde-2022-07-22_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Concorso foto e video #DiscoverEU 2022! 
 
Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese, 
a partire dal 15 luglio e fino al 15 ottobre 2022. Verrà proposto un nuovo tema ogni mese. Per lanciare l'edizione 
di quest'anno, ti invitiamo a pubblicare immagini dei paesaggi verdi che hai attraversato nel corso dei tuoi 
viaggi. I parchi, le foreste o anche semplicemente i viali alberati contribuiscono alla ricchezza della biodiversità e a 
un pianeta più pulito. Usa le tue immagini per 
sensibilizzare in merito al ruolo cruciale del ver-
de e incoraggia le organizzazioni e i cittadini a 
piantare alberi per aiutarci a raggiungere l'o-
biettivo di #3miliardiDiAlberi nuovi nell'UE! Il 
concorso sarà incentrato sul tema verde fino al 
15 agosto!  
Ecco cosa fare per partecipare: 
1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 se-
condi) sul tuo profilo pubblico Instagram  
2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU 
e #Competition 
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 
4. Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo 
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 
5. Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. 
Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nel 2018, nel 2019, nel 2021 e 
nel 2022 (partecipanti selezionati e non selezionati). Ogni mese (agosto, settembre e ottobre) verranno scelti fino 
a cinque fortunati vincitori! I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR. Scadenze: 
-15 agosto 2022 
-15 settembre 2022 
-15 ottobre 2022 

https://europa.eu/youth/discovereu/competition_it 
(Eurodesk) 
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Aiuti di Stato - La Commissione approva il regime italiano  
da 10 miliardi di € a sostegno delle imprese nel contesto  

dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia 
 
La Commissione europea ha approvato un meccanismo di garanzia sui prestiti da 10 miliardi di € predisposto dall'I-
talia per sostenere le imprese di vari settori nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il mecca-
nismo è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di 
crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 
2022, che si fonda sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e ricono-
sce che tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamen-
to. 
La misura italiana di sostegno 
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro tem-
poraneo di crisi, un meccanismo di garanzia sui prestiti da 10 mi-
liardi di € per fornire sostegno alla liquidità alle imprese nel conte-
sto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. 
Alla luce dell'elevato grado di incertezza economica causato 
dall'attuale situazione geopolitica, il regime mira a garantire che le 
imprese colpite che ne hanno bisogno dispongano di liquidità suf-
ficiente attraverso la concessione di una garanzia statale sui nuo-
vi prestiti e consentendo alle banche di continuare a erogare prestiti all'economia reale. 
La misura sarà aperta alle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori attive in Italia, ad eccezione del settore 
finanziario. 
Nell'ambito del meccanismo in oggetto, che sarà gestito dalla società pubblica Servizi Assicurativi del Commercio 
Estero S.p.A. (SACE), i beneficiari avranno diritto di ricevere: (i) nuovi prestiti, (ii) leasing finanziari, e (iii) prodotti 
di factoring pro solvendo. Tali prestiti e prodotti finanziari assimilati saranno coperti da una garanzia statale com-
presa tra il 70 % e il 90 % del capitale del prestito, a seconda delle dimensioni e del fatturato delle imprese. 
L'importo massimo del prestito per beneficiario che può essere coperto dalla garanzia statale è pari: i) al 15 % del 
fatturato annuo totale medio del beneficiario in un periodo di tempo predefinito; oppure ii) al 50 % dei costi energe-
tici sostenuti dall'impresa in un periodo di 12 mesi. 
La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. 
In particolare: i) la scadenza dei prestiti non può superare otto anni; ii) i tassi di interesse annuali sui prestiti rispet-
tano i livelli minimi stabiliti nel quadro temporaneo di crisi (modulati in modo da rispecchiare la copertura della ga-
ranzia e la durata dei prestiti garantiti), e iii) le garanzie saranno concesse entro il 31 dicembre 2022. 
Il sostegno pubblico sarà inoltre subordinato a condizioni volte a limitare indebite distorsioni della concorrenza, e 
comprenderà misure di salvaguardia per garantire: i) un nesso tra l'importo degli aiuti concessi alle imprese e l'en-
tità della loro attività economica, e (ii) che i vantaggi della misura siano trasferiti nella misura più ampia possibile ai 
beneficiari finali tramite gli intermediari finanziari. 
La Commissione ha concluso che il regime di garanzia italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre 
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lette-
ra b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. 
Su tali basi, la Commissione ha approvato la misura di aiuto ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato. 
Contesto 
Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato unquadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per con-
sentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme in materia al fine di sostenere l'economi-
a nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. 
Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: 
aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, fino a 35 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel set-
tore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli 
altri settori; 
sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati,; e 
aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia. Gli aiuti, che possono essere concessi sotto qualsiasi 
forma, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei 
costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. L'aiuto complessivo per 
beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di €, in un dato momen-
to.. Quando l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il prosegui-
mento di un'attività economica. Pertanto, per gli utenti a forte consumo di energia, le intensità di aiuto sono più 
elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le impre-
se che operano in settori e sottosettori particolarmente colpiti, fino a 50 milioni di €. 
Le entità controllate dalla Russia che sono sanzionate saranno escluse dall'ambito di applicazione di tali misure. 
Il quadro temporaneo di crisi prevede una serie di garanzie: 
metodologia proporzionale, che richiede l'esistenza di un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere conces-
so alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi; 

 
Continua a pagina 6 
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% 
condizioni di ammissibilità, ad esempio mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica, come le 
imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 % del loro valore produttivo. 
Il quadro temporaneo di crisi sarà inoltre operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del 
diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Durante il periodo di appli-
cazione, inoltre, la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati 
dell'energia e sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale. 
Il quadro temporaneo di crisi integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in 
linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le 
imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. L'artico-
lo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente altresì agli Stati mem-
bri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l'attuale crisi. 
Il 19 marzo 2020la Commissione ha adottato inoltre un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di COVID
-19, che è stato modificato il 3 aprile l'8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020, e successivamente il 28 genna-
io e il 18 novembre2021. Come annunciato nel maggio 2022 il quadro temporaneo COVID non è stato proroga-
to oltre la data di scadenza fissata del 30 giugno 2022 salvo alcune eccezioni. In particolare, le misure di soste-
gno agli investimenti e alla solvibilità possono ancora essere attuate rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 e al 
31 dicembre 2023, come già previsto dalle norme vigenti. Inoltre, il quadro temporaneo COVID prevede già una 
transizione flessibile, con chiare garanzie, in particolare per le opzioni di conversione e ristrutturazione degli stru-
menti di debito, come i prestiti e le garanzie, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, fino al 30 giugno 
2023. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.103286 nel registro degli aiuti di 
Stato nella sezione del sito web della Commissione dedicata alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figura-
no nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News). 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-il-regime-
italiano-da-10-miliardi-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-07-20_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Risparmiare gas per un inverno sicuro: la Commissione 
propone un piano di riduzione della domanda di gas  
per preparare l'UE a eventuali tagli all'approvvigionamento 
 
L'Unione europea si trova ad affrontare il rischio di ulteriori tagli all'approvvigio-
namento di gas proveniente dalla Russia a causa della strumentalizzazione delle 
esportazioni messa in atto dal Cremlino. Quasi metà degli Stati membri deve già 
fare i conti con una riduzione delle forniture di gas.  Agire ora può limitare il ri-
schio e i costi per l'Europa in caso di un'interruzione più estesa o addirittura tota-
le, rafforzando la resilienza energetica europea.   
La Commissione propone pertanto un nuovo strumento legislativo e un piano 
europeo di riduzione della domanda di gas per diminuire il consumo di gas 
in Europa del 15% fino alla prossima primavera. Tutti i consumatori – pubbli-
che amministrazioni, famiglie, proprietari di edifici pubblici, fornitori di energia 
elettrica, industrie – possono e dovrebbero prendere provvedimenti per rispar-
miare gas. La Commissione accelererà i lavori in corso per diversificare le 
fonti di approvvigionamento, anche attraverso l'acquisto in comune, in mo-
do che l'UE possa contare su fornitori alternativi. 
La proposta della Commissione riguarda un nuovo regolamento del Consiglio su misure coordinate di riduzio-
ne della domanda di gas, basato sull'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impor-
rebbe a tutti gli Stati membri un obiettivo di riduzione della domanda del 15% nel periodo compreso tra il 1º agosto 
2022 e il 31 marzo 2023. Darebbe inoltre alla Commissione la possibilità di dichiarare, previa consultazione 
degli Stati membri, uno stato di "allarme dell'Unione" per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di 
imporre loro una riduzione obbligatoria della domanda di gas. Lo stato di allarme dell'Unione può scattare in 
presenza di un rischio sostanziale di grave penuria di gas o di una domanda eccezionalmente elevata. Entro la fine 
di settembre gli Stati membri dovrebbero aggiornare i piani nazionali di emergenza per definire le modalità con cui 
intendono raggiungere questo obiettivo di riduzione. Dovrebbero altresì riferire alla Commissione ogni due mesi sui 
progressi compiuti in tal senso. Gli Stati membri che chiedono forniture di gas appellandosi al principio di solidarie-
tà saranno tenuti a dare prova di quanto fatto per ridurre la domanda a livello interno. 
Per aiutare gli Stati membri a ridurre sufficientemente la domanda, la Commissione ha adottato anche un piano 
europeo di riduzione della domanda di gas che stabilisce misure, principi e criteri per un'azione coordina-
ta. Il piano si concentra sulla sostituzione del gas con altri combustibili e sul risparmio energetico complessivo in 
tutti i settori. Mira a garantire l'approvvigionamento delle famiglie e delle utenze essenziali come gli ospedali, 
ma anche di quelle industrie che sono determinanti per fornire prodotti e servizi indispensabili per l'economia, le 
catene di approvvigionamento e la competitività dell'UE. Offre infine orientamenti di cui gli Stati membri dovrebbe-
ro tenere conto al momento di pianificare il contingentamento. 

Continua a pagina 7 
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Economizzare in estate per mettere da parte energia per l'inverno 
Sostituendo il gas con altri combustibili e risparmiando energia durante l'estate possiamo costituire riserve di gas 
più abbondanti per l'inverno. Agire ora limiterà l'impatto negativo sul PIL evitando la necessità di azioni non pianifi-
cate in caso di crisi future. Un intervento precoce permette anche di distribuire gli sforzi nel tempo, attenuare le 
preoccupazioni del mercato e la volatilità dei prezzi e predisporre misure più mirate ed economicamente efficaci a 
tutela dell'industria. Il piano di riduzione della domanda di gas proposto dalla Commissione si basa su consultazioni 
degli Stati membri e dell'industria. Lo strumentario di soluzioni disponibili per ridurre la domanda di gas è ampio: 
prima di vagliare opzioni di contingentamento, gli Stati membri dovrebbero esaurire tutte le possibilità di sostituzio-
ne dei combustibili, attuazione di programmi di risparmio non obbligatori e ricorso a fonti di energia alternative. Se 
possibile dovrebbero privilegiare il passaggio alle energie rinnovabili o a opzioni più pulite, a minore intensità di 
carbonio o meno inquinanti, ma potrebbe essere necessario fare temporaneamente affidamento sul carbone, sul 
petrolio o sul nucleare, a patto di evitare la dipendenza a lungo termine dal carbonio. Le misure basate sul mercato 
possono attenuare i rischi per la società e l'economia: gli Stati membri potrebbero ad esempio avviare procedure 
d'asta o di gara per incentivare il risparmio energetico da parte dell'industria, oppure offrire sostegno in linea 
con la modifica del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato adottata dalla Commissione. 
Un altro importante fattore di risparmio energetico è l'abbassamento del riscaldamento e del raffrescamento. La 
Commissione esorta tutti gli Stati membri a varare campagne di sensibilizzazione del pubblico per promuove-
re l'abbassamento del riscaldamento e del raffrescamento su larga scala e a mettere in atto le numerose op-
zioni di risparmio a breve termine delineate nella comunicazione sul risparmio energetico nell'UE. Per dare il buon 
esempio gli Stati membri potrebbero prescrivere un abbassamento mirato del riscaldamento e del raffresca-
mento negli edifici gestiti dalle autorità pubbliche. 
Il piano di riduzione della domanda aiuterà gli Stati membri a individuare e dare priorità ai clienti o agli impianti 
più critici tra quelli che rientrano nei gruppi di consumatori non protetti, sulla base di considerazioni economiche di 
ordine generale e dei seguenti criteri: 
 criticità sociale per settori come quello sanitario, alimentare, della sicurezza, delle raffinerie e della difesa, non-
ché per la fornitura di servizi ambientali; 
catene di approvvigionamento transfrontaliere per settori o industrie che forniscono beni e servizi essenziali per 
il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento dell'UE; 
danni agli impianti, affinché possano riprendere la produzione senza ritardi significativi e senza bisogno di ripara-
zioni, procedure di approvazione ed esborsi gravosi; 
possibilità di ridurre il consumo di gas e di sostituire prodotti/componenti, vale a dire in che misura le indu-
strie possono passare a prodotti/componenti importati e in che misura la relativa domanda può essere soddisfatta 
attraverso le importazioni. 
Contesto: iniziative dell'UE per garantire l'approvvigionamento energetico 
A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione ha adottato il piano REPowerEU per porre fine quanto 
prima alla dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi. REPowerEU definisce misure di diversificazione dei 
fornitori di energia, risparmio energetico, efficienza energetica e accelerazione della diffusione delle rinnovabili. 
L'UE ha inoltre adottato nuove norme in virtù delle quali gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas 
nell'UE devono essere riempiti all'80 % della capacità entro il 1º novembre 2022, così da garantire le scorte per il 
prossimo inverno. In tale contesto la Commissione ha effettuato un esame approfondito dei piani nazionali di 
preparazione per far fronte a eventuali gravi interruzioni dell'approvvigionamento. 
La Commissione ha istituito la piattaforma dell'UE per l'energia al fine di aggregare la domanda di energia a livel-
lo regionale e facilitare il futuro acquisto in comune di gas e idrogeno verde, garantire il miglior uso possibile 
delle infrastrutture affinché il gas arrivi dove ce n'è più bisogno e trattare con i fornitori internazionali. Nell'ambito 
della piattaforma sono già stati creati cinque gruppi regionali di Stati membri e un'apposita task force di sostegno 
all'interno della Commissione. L'UE sta riuscendo ad affrancarsi dal gas russo grazie all'aumento delle importa-
zioni di GNL e gas via gasdotto da altri fornitori. Nella prima metà del 2022 le importazioni di GNL non proveniente 
dalla Russia sono cresciute di 21 miliardi di metri cubi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le 
importazioni via gasdotto da Norvegia, Azerbaigian, Regno Unito e dall'Africa settentrionale hanno registrato un 
incremento di 14 miliardi di metri cubi. L'UE si adopera da tempo, ben da prima dell'invasione russa dell'Ucraina, 
per creare un sistema energetico pulito e interconnesso, fondato sull'aumento della quota di energie rinnovabili 
prodotte nell'Unione, sull'abbandono graduale dei combustibili fossili importati e sulla garanzia dei collegamenti e 
della solidarietà tra Stati membri in caso di interruzione delle forniture. Riducendo progressivamente la dipendenza 
dalle fonti fossili e il consumo complessivo di energia nell'UE grazie a una maggiore efficienza energetica, il Green 
Deal europeo e il pacchetto "Pronti per il 55%" (Fit for 55) rafforzano la sicurezza dell'approvvigionamento 
nell'Unione. REPowerEU fa leva su queste proposte per accelerare l'adozione delle energie rinnovabili in tutta 
l'UE e la realizzazione di investimenti a favore dell'efficienza energetica. A oggi oltre il 20% dell'energia dell'UE 
proviene da fonti rinnovabili. La Commissione ha proposto di raddoppiare tale quota, portandola almeno al 45% 
entro il 2030. Si stima che dall'inizio dell'anno la capacità di generazione di energia rinnovabile sia cresciuta di 20 
GW supplementari, equivalenti a oltre 4 miliardi di metri cubi di gas naturale. Grazie ai nostri investimenti nei termi-
nali GNL e negli interconnettori del gas, attualmente ogni Stato membro può approvvigionarsi da almeno due fonti 
e sono possibili flussi inversi tra paesi vicini. Ai sensi del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas, gli Stati membri devono disporre di piani d'azione preventivi, di piani di emergenza nazionali e di un meccani-
smo di solidarietà che garantisca l'approvvigionamento dei "clienti protetti" nei paesi vicini in caso di grave emer-
genza. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/risparmiare-gas-un-inverno-sicuro-la-
commissione-propone-un-piano-di-riduzione-della-domanda-di-gas-2022-07-20_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Ucraina: La Commissione propone soluzioni flessibili  
per proseguire il programma transfrontaliero del vicinato 
europeo e il programma Interreg 
 
La Commissione cofinanzierà al 100 % i programmi transfron-
talieri con l'Ucraina e la Moldova per contribuire all'attuazione 
dei progetti di cooperazione perturbati dall'aggressione milita-
re russa contro l'Ucraina. Dall'inizio della guerra in Ucraina, 
i programmi di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati mem-
bri, l'Ucraina e la Moldova hanno subito gravi perturbazioni. 
Con la sua proposta, la Commissione introduce condizioni più 
flessibili per l'attuazione di questi programmi finanziati dall'UE, 
fondamentali per sostenere le scuole, gli ospedali, l'assistenza 
sociale e le istituzioni locali (ad esempio, il progetto SOS 
rescue alla frontiera Polonia-Ucraina). 
 Inoltre, in base alla proposta, anche i progetti con l'Ucraina e 
la Moldova focalizzati sulle sfide migratorie sarebbero ammis-
sibili retroattivamente a partire dal 24 febbraio 2022, giorno 
dell'invasione russa. Infine, i progetti di cooperazione tran-
sfrontaliera con la Russia e la Bielorussia, sospesi dopo 
l’invasione, possono ora essere attuati (unicamente dagli Stati membri dell'UE). La Commissaria per la Coesione e 
le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato:  
"La brutale e ingiustificata invasione russa dell'Ucraina ha interrotto bruscamente numerosi progetti transfrontalieri 
e messo seriamente in discussione l'attuazione dei programmi. Ma questi programmi sono fondamentali per fornire 
sostegno alle regioni limitrofe dell'UE, nonché alla popolazione ucraina e moldova: con questa proposta introducia-
mo nuove soluzioni flessibili, che consentiranno a molti di tali progetti di proseguire nonostante le difficili circostan-
ze.” La proposta riguarda tredici programmi di cooperazione transfrontaliera e due programmi di cooperazione 
transnazionale tra nove Stati membri, l'Ucraina e la Repubblica di Moldova, da un lato, nonché tra la Russia e la 
Bielorussia, dall'altro. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-la-commissione-propone-soluzioni-
flessibili-proseguire-il-programma-transfrontaliero-del-2022-07-22_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

“Culture Moves Europe” (La cultura muove l'Europa):  
un nuovo programma di mobilità per gli artisti 
 e i professionisti della cultura 
 
La Commissione ha firmato un accordo con il Goethe-Institut 
per l'adozione di un bilancio di 21 milioni di € destinato alla 
mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura nei pros-
simi tre anni. Sulla base delle esperienze e raccomandazioni 
del progetto pilota i-Portunus attuato tra il 2018 e il 2022, la 
nuova azione "Culture Moves Europe" (La cultura muove 
l'Europa) offrirà sovvenzioni a singoli artisti, operatori cultura-
li e organizzazioni di accoglienza in tutti i settori culturali e 
creativi contemplati dalla sezione “Cultura” del programma 
“Europa creativa”.  Tra i settori contemplati, la musica, l'ar-
chitettura, le arti dello spettacolo, il design, la letteratura e il 
patrimonio culturale nei paesi partecipanti al programma. 
 Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, 
la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato:  
"La mobilità è, ed è sempre stata, un elemento cruciale del lavoro e della vita degli artisti e dei professionisti della 
cultura. L'UE può e deve svolgere un ruolo cruciale di sostegno agli artisti, perché la creatività europea è uno dei 
nostri principali punti di forza. “Culture Moves Europe” offrirà ad artisti e dei professionisti della cultura l'opportunità 
di recarsi all'estero per creare e lavorare con i loro coetanei, promuovere la propria carriera e arricchire il proprio 
bagaglio professionale. In tal modo trarranno vantaggio dalla diversità culturale dell'Europa, apportando al contem-
po il proprio contributo al suo sviluppo.” Con particolare attenzione agli artisti emergenti, “ 
Culture Moves Europe” consentirà agli artisti e agli operatori culturali di intraprendere progetti autoavviati per esplo-
rare, creare, apprendere o incontrarsi al fine di sviluppare o approfondire le relazioni professionali internazionali. Il 
fine ultimo è concedere 7 000 sovvenzioni per un periodo di 3 anni. Si tratta della più grande azione finora finanzia-
ta dall'UE per i singoli artisti. I primi inviti sono previsti per l'autunno. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/culture-moves-europe-la-cultura-muove-
leuropa-un-nuovo-programma-di-mobilita-gli-artisti-e-i-2022-07-22_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Le regole per viaggiare con gli animali  
da compagnia in Europa 

 
Nell’UE si può andare in vacanza con i propri animali domestici, ma ci sono regole precise da 
rispettare. Ecco cosa c'è da sapere prima di partire. Viaggiare con gli animali domestici in Euro-
pa  I proprietari di cani, gatti e furetti possono viaggiare in tutta l’Unione europea con i propri amici 
animali grazie alle norme armonizzate a livello UE in materia di trasporto non commerciale di animali 
da compagnia.  
Prima di partire è necessario verificare che l’animale sia dotato di microchip registrato o di un tatu-
aggio chiaramente leggibile per l’identificazione, in caso quest’ultimo sia stato fatto prima del 3 luglio 
2011. 
 Il proprietario deve assicurarsi di essere in possesso di un passaporto dell’animale rilasciato da un 
veterinario competente che dimostri l’avvenuta vaccinazione contro la rabbia e attesti l’idoneità a 
viaggiare dell’animale. Coloro che intendono viaggiare con il proprio cane in Finlandia, Irlanda, Malta, 
Regno Unito o Norvegia devono obbligatoriamente sottoporre l’animale al trattamento contro 
la tenia Echinococcus multilocularis.  
 La normativa prevede la possibilità, in generale, di viaggiare con non più di cinque animali. 

 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/benessere-e-tutela-degli-

animali/20180703STO07128/le-regole-per-viaggiare-con-gli-animali-da-compagnia-in-europa 
(Parlamento Europeo) 

 
 

Verdetto favorevole all'UE in ambito OMC contro  
le pratiche discriminatorie della Turchia  
sui prodotti farmaceutici 
 
L'UE accoglie con favore il lodo arbitrale emesso 
in appello dall'Organizzazione mondiale del com-
mercio (OMC) nel procedimento intentato dall'UE 
contro la Turchia in relazione ai prodotti farma-
ceutici.  
Il lodo d'appello conferma la decisione del panel 
dell'OMC per la risoluzione delle controversie e 
sottolinea che la misura relativa alla localizzazio-
ne discrimina i prodotti farmaceutici stranieri.  
Tale misura non è infatti una forma di appalto 
pubblico di prodotti farmaceutici e non è nemme-
no volta a conseguire obiettivi di sanità pubblica 
né a garantire il rispetto delle leggi che impongo-
no alla Turchia di garantire un'assistenza sanitaria 
accessibile, efficiente e finanziariamente sostenibi-
le per la propria popolazione. 
 Più precisamente, le pratiche discriminatorie impongono ai produttori stranieri di prodotti farmaceuti-
ci l'obbligo di trasferire la produzione in Turchia affinché i loro prodotti possano usufruire di un rim-
borso nell'ambito dei regimi di previdenza sociale turchi.  
Tali pratiche sono incompatibili con gli impegni assunti dalla Turchia nell'ambito dell'OMC.  
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il Commercio, ha dichiarato al 
riguardo: "Il lodo odierno rappresenta una vittoria netta per l'UE, poiché tutte le denunce presentate 
sono state risolte a nostro favore. 
 La valenza di questa decisione non è solo di natura economica, a vantaggio delle imprese dell'UE: si 
tratta anche di un segnale forte che scoraggia altri paesi dal perseguire analoghe politiche discrimi-
natorie di localizzazione forzata, che sono incompatibili con le norme dell'OMC."  
 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/verdetto-favorevole-allue-ambito-
omc-contro-le-pratiche-discriminatorie-della-turchia-sui-prodotti-2022-07-26_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Tutela dei consumatori: grazie ai provvedimenti UE, 
il mercato online Wish si impegna ad aumentare  
la trasparenza dei prezzi 
 
In seguito a un dialogo con l'autorità per i consumatori e i mercati dei Paesi 
Bassi (ACM) in stretta collaborazione con la Commissione europea e la rete 
europea delle autorità nazionali di tutela dei consumatori, il mercato online in-
ternazionale Wish ha convenuto di aumentare la trasparenza dei prezzi per 
conformarsi alle norme UE a tutela dei consumatori. Nel contesto del monito-
raggio periodico delle pratiche commerciali delle piattaforme digitali, svolto dal-
le autorità UE per la tutela dei consumatori, sono stati individuati alcuni aspetti 
degni di attenzione nel campo del diritto dei consumatori dell'UE. Sono state 
espresse preoccupazioni anche nel contesto dell'indagine a tappeto coordinata 
dalle autorità nazionali di tutela dei consumatori ("sweep") sugli annunci pubbli-
citari relativi al coronavirus apparsi nel 2020 sulle piattaforme online. Dopo l'avvio di un dialogo nell'aprile 2021, 
Wish si è impegnata a porre fine alle pratiche ingannevoli, quali la promozione di sconti falsi (ad esempio sconti 
non basati su un prezzo effettivamente applicato) e l'applicazione di prezzi personalizzati non divulgati, basati sul 
comportamento e sulla posizione geografica dell'acquirente.  
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato:  
"I consumatori devono essere informati in modo chiaro del prezzo da pagare per un prodotto (comprese tutte le 
imposte, come i dazi all'importazione e gli altri oneri) e le loro scelte non possono basarsi su falsi sconti. La tra-
sparenza dei prezzi è un aspetto fondamentale di un mercato unico ben funzionante e competitivo, sia per i con-
sumatori che per le imprese. Accogliamo con favore la modifica delle prassi di Wish in materia di trasparenza dei 
prezzi e ci aspettiamo che continuino gli sforzi per garantire la sicurezza dei prodotti, in linea con quanto previsto 
nell'ambito dell'impegno per la sicurezza dei prodotti."  
Nell'ambito della già ricordata cooperazione, Wish ha ora creato una nuova interfaccia per evitare che i partner 
commerciali pubblicizzino sconti fasulli e fuorvianti e per porre fine all'uso di tecniche di personalizzazione dei 
prezzi.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tutela-dei-consumatori-grazie-ai-provvedimenti-
ue-il-mercato-online-wish-si-impegna-ad-aumentare-la-2022-07-26_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 
 

Servizi finanziari: La Commissione proroga l'equivalenza  
e l'adeguatezza delle autorità statunitensi competenti  
in materia di revisione contabile 
 
La Commissione europea ha adottato due nuove decisioni per concedere alle 
autorità statunitensi competenti l'equivalenza e l'adeguatezza nel settore della 
revisione legale dei conti per altri sei anni. Tali decisioni rispecchiano il buon 
livello di cooperazione nel settore della revisione contabile tra la Securities 
and Exchange Commission (SEC) e il Public Company Accounting Oversight 
Board (PCAOB) da una parte e le autorità dell'UE dall’altra. Al tempo stesso 
queste decisioni rispecchiano l'obiettivo di giungere a un pieno affidamento 
reciproco in questo settore. Le decisioni consentiranno alle autorità di vigilan-
za dell'UE in materia di revisione contabile di continuare a cooperare con le controparti statunitensi in materia di 
controllo della revisione contabile, in linea con la direttiva dell'UE sulla revisione contabile.  
Tale direttiva stabilisce le norme per i revisori legali e le imprese di revisione contabile nell'UE e comprende di-
sposizioni sulla cooperazione internazionale nel settore della revisione contabile, in particolare sullo scambio di 
informazioni pertinenti per il controllo della revisione contabile.  
Una buona cooperazione tra gli organismi di controllo della revisione contabile contribuisce a una maggiore quali-
tà di questa, il che è importante per il funzionamento dei mercati dei capitali e per la protezione degli investitori. 
 Il rafforzamento del controllo degli audit attraverso una maggiore cooperazione bilaterale tra le due sponde 
dell'Atlantico, anche per le imprese attive su entrambe le sponde, contribuisce a salvaguardare l'interesse dell'UE 
per mercati ben regolamentati e controllati. Le decisioni prorogano di altri sei anni la durata dell'accordo in vigore, 
la cui scadenza era fissata al 31 luglio 2022 e che è ora portata al 31 luglio 2028. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/servizi-finanziari-la-commissione-proroga-
lequivalenza-e-ladeguatezza-delle-autorita-statunitensi-2022-07-25_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Protezione dei dati: la relazione della Commissione  
evidenzia un elevato livello di protezione dei diritti  
delle persone coinvolte in procedimenti penali 
 
La Commissione europea ha pubblicato la sua relazione sull'applicazione e il funzionamento della direttiva sulla 
protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. La 
relazione osserva che la direttiva garantisce un livello 
armonizzato ed elevato di tutela dei diritti delle persone 
coinvolte in procedimenti penali e fornisce un quadro 
giuridico coerente per il trattamento dei dati da parte 
delle autorità di contrasto e giudiziarie. Viene inoltre po-
sto in luce che il rafforzamento della fiducia e della sicu-
rezza negli scambi di dati tra queste due autorità facilita 
la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro la cri-
minalità e il terrorismo. Il Commissario per la Giustizia, 
Didier Reynders, ha dichiarato: 
 “La relazione odierna conferma che la direttiva sulla 
protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie è 
una pietra angolare della politica di sicurezza dell'UE. Essa non solo garantisce un'adeguata protezione dei dati 
personali delle vittime, dei testimoni e degli indagati di atti criminali, ma promuove anche la cooperazione tra le 
autorità di contrasto nazionali. Esorto gli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva a farlo il prima 
possibile, affinché i cittadini beneficino del più alto livello di protezione.”. 
 La relazione rileva che, in generale, le norme sono state recepite in modo soddisfacente, ma che permane un 
certo numero di problemi (ad esempio la mancanza di risorse assegnate ad alcune autorità di protezione dei 
dati), il che ha portato all'avvio di procedure di infrazione. La relazione contiene inoltre un elenco di azioni mes-
se a punto dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle autorità di controllo della protezione dei dati volte a 
sfruttare appieno il potenziale della direttiva. Tali azioni mirano in particolar modo a portare a termine un recepi-
mento completo e corretto della direttiva, a conferire alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati i 
poteri necessari e risorse adeguate e a pubblicare ulteriori orientamenti sull'interpretazione della direttiva da 
parte del comitato europeo per la protezione dei dati. La prossima relazione della Commissione sull'applicazione 
di questo strumento è prevista per il 2026. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/protezione-dei-dati-la-relazione-della-
commissione-evidenzia-un-elevato-livello-di-protezione-dei-2022-07-25_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 
 

La BEI approva 1,59 miliardi di € di assistenza  
finanziaria dell'UE all'Ucraina con il sostegno  
della Commissione europea 
 
Il consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha approvato un sostegno finanziario di 1,59 miliardi di € all'Ucraina per far 
fronte al deficit di finanziamento delle infrastrutture e alle necessità urgenti 
del paese.  
La guerra russa in Ucraina ha un impatto devastante sulla popolazione, sulle 
infrastrutture e sull'economia del paese. In considerazione della situazione 
estremamente difficile in cui versa l'Ucraina sarà messo immediatamente a 
disposizione un importo di 1,05 miliardi di €.  
Il piano di assistenza fa parte della risposta della BEI alla solidarietà con 
l'Ucraina, preparata in cooperazione con la Commissione europea; beneficia 
della garanzia dell'UE nell'ambito del mandato per i prestiti esterni e integra 
il sostegno finanziario immediato di 668 milioni di € fornito dalla BEI all'Ucrai-
na all'inizio del marzo 2022. Il secondo pacchetto di sostegno nell'ambito 
dell'intervento di solidarietà della BEI in Ucraina permetterà di riprendere a 
erogare i servizi essenziali, ripristinare le infrastrutture più critiche, rafforzare la resilienza del paese e mantene-
re la stabilità economica.  
Consta di due gruppi di provvedimenti: un'assistenza finanziaria immediata per un totale di 1,05 miliardi di € e la 
ripresa dell'attuazione di progetti finanziati dalla BEI in Ucraina per un importo complessivo di 540 milioni di €, 
se possibile, escludendo le zone di ostilità attive e i territori non controllati dal governo ucraino. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-bei-approva-159-miliardi-di-eu-di-assistenza-

finanziaria-dellue-allucraina-con-il-sostegno-della-2022-07-26_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Treno Museo in Stazione di Villarosa:  
una delle tante sorprese del centro Sicilia. 
 
La stazione di Villarosa, grazie all’impegno di un 
ferroviere, Primo David, rappresenta una vera 
sorpresa per quanti si trovano in visita a queste 
zone del centro Sicilia. 
Appena si arriva in stazione, si viene accolti da 
una gradevole musichetta che proviene da Ra-
dio F.S. NIUS RADIO, ed entrando nello scalo 
merci, ben sistemato, ci si trova davanti nove 
carri merci opportunamente attrezzati, pieni di 
oggetti  di natura etnoantropologica che sono 
frutto di donazioni spontanee a titolo gratuito da 
parte di comuni cittadini. 
I vagoni merci ben allestiti a Museo, sono quelli 
che viaggiavano in composizione ad un treno 
che veniva usato dai nazisti nel 1943 per depor-
tare gli Ebrei da Roma a Trieste, presso la Ri-
siera di San Saba,  unico campo di concentra-
mento in Italia con annessi forni crematori, e 
oggi custodiscono oggetti della memoria conta-
dina e mineraria nonché la storia 
dell’emigrazione siciliana. 
Un cordone ombelicale tra il treno e l’uomo che 
con la valigia di cartone andava in cerca di lavo-
ro lontano da casa. 
In particolare Villarosa ha creato una numerosis-
sima colonia in Belgio che lavorò nelle miniere 
di carbone e che per non dimenticare ha donato 
alla collezione del Museo un vagoncino minera-
rio. 
Memoria, storia. 
Arrivare in treno, o in auto, visitare il museo è 
una emozione che difficilmente si dimentica. E’ 
un risveglio nella nostra memoria della storia 
vissuta da noi, dalle nostre famiglie, dai nostri 
amici. 
 Link per incorporamento video https://youtu.be/
oD_LV7Ksekc 
Per visitare il Museo, è sufficiente mettersi in 
contatto con l’Associazione Culturale ed il suo 
Presidente, Primo David, che hanno avuto l’incarico di provvedere all’organizzazione e gestione del Museo gra-
zie alla concessione dell’area da parte di Rete Ferroviaria Italiana.Basta prenotare chiamando il cell. 
3384809721. 
Il Museo è visitabile dal martedì a domenica dalle ore  9:30/12:30 e dalle 16:30/19:30. 
 

BC. e I.S. - Halaesa Arconidea (Tusa) un milione  
e mezzo di euro per portare in luce l'antico teatro 
 
Un milione e mezzo di euro per riportare in luce il teatro ellenistico di Halaesa Arconidea (Tusa-ME) L'As-
sessore Samonà: “Investire sul patrimonio archeologico dell'Isola per un futuro possibile” 
 Un milione e mezzo di euro a valere sul Psc, Piano Sviluppo e Coesione 2021/2027, per portare alla luce l’antico 
teatro ellenistico di Halaesa Arconidea, a Tusa (Me).  
Lo ha disposto il governo regionale su proposta dell’assessore dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto 
Samonà. Il progetto esecutivo è stato redatto nei mesi scorsi dal parco archeologico di Tindari, di cui il sito fa 
parte. “Il finanziamento per la continuazione degli scavi volti a portare alla luce il teatro ellenistico di Halaesa Ar-
conidea – sottolinea l’assessore Alberto Samonà – era un impegno preciso che avevo assunto con la comunità 
locale, ma anche con gli archeologi che da anni stanno lavorando in questo sito, ritenuto uno fra i più importanti 
della Sicilia settentrionale. Ho assunto un impegno con mia Terra che è quello di valorizzare il nostro patrimonio 
archeologico, perché in questo modo si costruisce il futuro della nostra Isola, puntando sempre di più sui beni 
culturali e sull’importanza che questi possono avere nell’economia complessiva dello sviluppo della Sicilia”. 

 https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/bc-halaesa-arconidea-tusa-milione-mezzo-euro-portare-luce-l-
antico-teatro-0 
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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 programma, 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 trasformazione azien-
dale collaborativa e/o su progetti giornalistici collaborativi.  
La Commissione Europea intende così finanziare un progetto che incoraggi la cooperazione sistematica e transfronta-
liera tra organizzazioni professionali. I media europei devono affrontare numerose sfide, si legge nel bando, e la transi-
zione digitale sta avendo un impatto enorme sul modo in cui le notizie vengono consumate e monetizzate. La sostenibi-
lità 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 pubblicazioni.  
Per affrontare queste sfide, creando nuove opportunità di natura transnazionale, Creative Europe sosterrà azioni tra-
sversali 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 generi giornali-
stici (giornalismo locale/regionale, giornalismo di interesse pubblico, giornalismo di dati, giornalismo 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 distribuzione; 
Aumentare l’interesse per il giornalismo tra i vari gruppi sociali, linguistici e di età; 
Aumentare la redditività dei contenuti prodotti giornalisticamente. 

 
 

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 disposizio-
ne 1,5 milioni di euro per favorire la nascita di “comunità energetiche” nelle regioni meridionali, con l’obiettivo di favori-
re 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 energeti-
che rinnovabili sono enti giuridici composti da soggetti che, su base volontaria, si riuniscono per produrre e consumare 
energia elettrica pulita. 
 Le comunità energetiche si fondano su un modello decentrato e diffuso in cui i cittadini diventano prosumers, cioè u-
tenti che non si limitano al ruolo passivo di consumatori (consumer), ma partecipano attivamente alle diverse fasi del 
processo di produzione (producer) e gestione dell’energia e delle risorse garantite dal sistema di incentivi e remunera-
zioni previsto 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 comunità 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 alme-
no 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 vali-
de 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 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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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 parte-

cipazione 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 fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les.  La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata alle ore 17:00, 
ora di Bruxelles. Le domande per i marchi di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.  Le 
condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella 
guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indirizzo:  https://europa.eu/youth/solidarity/
organisations/calls-for-proposals_it 

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

GUUE C 464 del 17/11/2021 
 

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 comunicazio-
ne 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 consiglieri regio-
nali e locali", offrirà ai rappresentanti locali l’opportunità di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui 
temi europei, contribuendo a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e a promuovere 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 del-
la 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 candidature: 

https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_it 
 

Bado 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 pro-
durre nuova conoscenza per incrementare la produttività e la qualità dei prodotti made in Italy. Gli enti di ri-
cerca 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 tecno-
logiche che includano anche i microrganismi del suolo, indispensabili alleati per la salute delle piante, 
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.  

Per ulteriori informazioni www.progettoager.it 
Contatto per la stampa: comunicazione@progettoager.it 

 

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 

 
 

La Commissione pubblica un invito a presentare  
proposte da 9 milioni di € per i contenuti mediatici  
online destinati ai giovani europei 
 
La Commissione pubblica un invito a presentare progetti da 9 milioni di € per sostenere la produzione di 
contenuti informativi provenienti da tutta Europa su temi di attualità, con particolare attenzione ai giovani 
europei.  Dopo due inviti pilota nel 2020 e nel 2021, questo terzo invito aumenta notevolmente il sostegno 
dell'UE al giornalismo transfrontaliero e invita a presentare proposte di consorzi che coinvolgano almeno 5 
organizzazioni di almeno 5 Stati membri dell'UE. L'obiettivo è consentire ai giovani europei di mettere a con-
fronto diverse prospettive europee, coinvolgerli in contenuti attraenti che presentano molteplici prospettive in 
diverse lingue europee e aumentare la partecipazione democratica dei giovani di diverse fasce sociali, lin-
guistiche e di età. L’invito rientra negli sforzi volti ad aumentare e diversificare le fonti di finanziamento a 
livello europeo per sostenere il giornalismo transfrontaliero e sviluppare nuovi formati innovativi, nel pieno 
rispetto dell'indipendenza editoriale. Le organizzazioni di media e quelle senza scopo di lucro interessate 
possono trovare i criteri di ammissibilità qui e presentare la loro proposta entro il 24 ottobre 2022. 
 Altre opportunità di finanziamento per i mezzi di informazione sono attualmente disponibili qui e una pano-
ramica di tali opportunità è stata presentata in un webinar, le cui registrazioni saranno disponibili qui 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/11099 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-pubblica-un-invito-
presentare-proposte-da-9-milioni-di-eu-i-contenuti-mediatici-2022-07-08_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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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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Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 
 (EU-OSHA) Pubblicazione di un posto vacante di direttore 
esecutivo/direttrice esecutiva (Agente temporaneo — grado AD 14) 

COM/2022/20087 
 
L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro («l'Agenzia» — «EU-OSHA») è un'agenzia decentrata 
dell'Unione europea (UE), istituita nel 1994 con sede a Bilbao, in Spagna, e disciplinata dal regolamento (UE) 
2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio. Requisiti: 
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea 
Laurea o diploma universitario: possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la dura-
ta normale di tali studi è di 4 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 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono essere 
maturati in un settore attinente alle attività dell'impresa comune 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
una posizione dirigenziale di alto livello  
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e u-
na 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 candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni 
relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 26 settembre 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il qua-
le l'iscrizione non sarà più possibile. 

GUUE C/A  286 del 27/07/2022 
 

Bandi END  
 
 Titolo: Un END presso SEAE SENZA COSTI Scadenza: 26 agosto2022 Agenzia/Istituzione: EEAS -
 European External Action Service Ufficio: DIV. ISP – BRUXELLES Codice posto: 303126 
 Titolo: Un END presso SEAE SENZA COSTI Scadenza: 22 agosto2022 Agenzia/Istituzione: EEAS -
 European External Action Service Ufficio: DIR. CPCC – BRUXELLES Codice posto: 301526 
 Titolo: Un END presso SEAE SENZA COSTI Scadenza: 1 agosto2022 Agenzia/Istituzione: EEAS -
 European External Action Service Ufficio: Security and Defence Policy Division - Bruxelles (Belgio) Codice 
posto: 273393 
 Titolo: Tre END presso SEAE SENZA COSTI Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: EEAS - European 
External Action Service Ufficio: MENA4 / MENA1 /  MENA3 Codice posto: 390651 / 390650 / 290011 

 Guarda tutti i bandi END >> 
 Bandi Opportunità per tutti Titolo: Un Agente a Contratto – Innovation Manager Scadenza: 14 ottobre 2022 
Agenzia/Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-CA-IM-15.09.22 
 Titolo: Un Agente a Contratto – Policy Officer Defence Industry Engagement Scadenza: 15 settembre2022 
Agenzia/Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-CA-PO.DIE-15.09.22 
 Titolo: Un Agente a Contratto – Project Officer SESAR Support Scadenza: 15 settembre2022 Agenzia/
Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-CA-PO.SESAR.S-15.09.22 
 Titolo: Un Agente a Contratto – R&T Coordination Support Officer Scadenza: 15 settembre2022 Agenzia/
Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-CA-RTCSO-15.09.22 
 Titolo: Un Agente Temporaneo – Procurement and Contract Officer Scadenza: 15 settembre2022 Agenzia/
Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-TA-PCO-15.09.22 
 Titolo: Un Agente Temporaneo – Head Media & Communication Unit Scadenza: 15 settembre2022 Agenzia/
Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-TA-HMCU-14.09.22 
 Titolo: UN AGENTE TEMPORANEO PRESSO FRONTEX – HEAD SECURITY UNIT - AD11 Scadenza: 15 ago-
sto 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX - AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATI-
VA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA Codice posto: RCT-2021-00165 
 Titolo: UN AGENTE TEMPORANEO PRESSO FRONTEX – HEAD ASSIST. CENTRE UNIT - AD11 Scaden-
za: 15 agosto 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX - AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE 
OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIACodice posto: RCT-2022-00112 

 Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti >> 
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/276/S DIRETTORE/DIRETTRICE 
(gruppo di funzioni AD, grado 14) DIREZIONE GENERALE 
DELLA PRESIDENZA — DIREZIONE DEL PROTOCOLLO 
 
La presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di direttore/
direttrice (AD, grado 14) presso la direzione generale della presidenza, Direzione del Protocollo, a norma 
dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea. Sede di servizio Bruxelles. 
 Requisiti specifici 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi sia almeno pari a quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno  quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni 
Esperienza professionale acquisita a seguito del conseguimento delle qualificazioni summenzionate 
dodici anni, prestati perlomeno in parte nei settori di competenza della direzione, e di cui un minimo di sei anni in 
un contesto europeo e/o internazionale, e un minimo di sei anni con funzioni dirigenziali all’interno di un grande 
dipartimento 
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, nonché una conoscenza 
molto buona di almeno un’altra di tali lingue. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato all’ 
8 agosto 2022 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. I/Le candidati/e sono invitati/e a trasmettere, esclusi-
vamente per posta elettronica e in formato pdf, una lettera di motivazione (all’attenzione del segretario generale del 
Parlamento europeo, bando di assunzione numero PE/276/S) e un curriculum vitae in formato Europass, indicando 
il riferimento del bando (PE/276/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: PERS-
EPSeniorManagement@ep.europa.eu 

GUUE C 274 del 18/07/2022 
 

Bandite 200 borse di studio per il master  
“Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy 
 
La Fondazione Italia USA ha pubblicato il bando 2022 per 200 borse di studio Next Generation per il suo nuo-
vo master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di sostenere concretamente 
i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali e per accompagnare la ripresa 
economica. Le borse di studio a copertura parziale saranno dirette a giovani laureati e laureandi, allo scopo 
di favorire l’internazionalizzazione e fornire loro un supporto diretto. Il nuovo master online della Fondazione 
Italia USA è un corso di specializzazione di alta formazione della durata di 12 mesi, con un metodo didattico che 
contiene lezioni dirette e didattica attiva applicativa rappresentata dal project work. Delle 280 ore previste 
infatti, 120 sono composte da lezioni esclusive videoregistrate in gran parte in alta definizione, supporti scaricabili 
per studio individuale quali dispense, case study, clip video integrative, testi monografici e slides, e 160 sono riser-
vate al project work. Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione Italia USA 
nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite UNAI. Il master è fruibile interamente online tutto 
l’anno 24 ore al giorno dalla propria piattaforma e-learning, su qualsiasi supporto, ed è compatibile con even-
tuali altri impegni formativi o professionali (laurea magistrale, altri master, ecc.). Vedere qui per presentare la can-
didatura: https://masteritaliausa.org/borse-di-studio-next-generation/ 

https://masteritaliausa.org/ 
(Eurodesk) 

 

Bandi END   
 
Titolo: 27 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 17 ottobre 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: Vari Codice posto: BUDG.E3 / BUDG.E4 / BUDG.E5 / 
BUDG.E6 / BUDG.E7 / BUDG.E8 / BUDG.E9 / BUDG.E10 / EAC.D3 / ECFIN.A3 / ECFIN.C1 / EMPL.C2_A / 
EMPL.C2_B / ENER.A1 / ENER.A4 / ESTAT.E5 / JUST.C3 / MARE.D1 / OLAF.02 / RTD.A1 / RTD.D3 / RTD.G4 / 
SANTE.B3 / SJ.B / SJ.E / TAXUD.A3 / TAXUD.A4 
 Titolo: 7 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 20 settembre 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: Vari Codice posto: CLIMA.B1 / EMPL.E3_Dél Genè-
ve / BUDG.B4 / JRC.D2 / ENER.B3 / EPSO-EUSA / HOME.A4 
Titolo: Un END presso SEAE SENZA COSTI Scadenza: 2 settembre 2022 Agenzia/Istituzione: EEAS -
 European External Action Service Ufficio: EUDEL IRAQ Codice posto: 161338 
 Titolo: Un END presso EBA – Bank Sector Analyst Scadenza: 31 agosto2022 Agenzia/Istituzione: EBA Uffi-
cio: Bank Sector Analyst Codice posto: ERA RAST SEC 3/2022   Titolo: Un END presso EBA – Bank Sector A-
nalyst Scadenza: 31 agosto2022 Agenzia/Istituzione: EBA Ufficio: S.E. ICT - Cyber Security Codice posto: ICC 
DF SEC 4/2022 

https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/  
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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 stu-
di 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, Inge-
gneria, 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 foto-
grafico lanciato da Terna al fine di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti 
del settore. Il concorso è dedicato a tutti i fotografi, dilettanti e professionisti, che verranno divisi 
in due categorie: Giovani (fino ai 30 anni) e Senior (dai 31 anni).  Ogni candidato potrà iscrive-
re un solo lavoro fotografico, composto, a propria scelta, da una o più fotografie, di qualsiasi genere 
e orientamento stilistico, in bianco e nero o a colori.  L’iscrizione è completamente gratuita.  Tra i 
lavori fotografici finalisti selezionati, saranno scelti i 5 vincitori del concorso: Senior, che si aggiudiche-
rà un premio di 15.000 euro, Giovane, al quale verrà consegnato un premio di 5.000 euro, e tre Men-
zioni 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) 

 

Sicilia FSE 
 
Nota Prot. n. 8161 del 07.03.2022 avente oggetto autorizzazione proroga fine attività progettuale con-
cessa 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 
 
 

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 tiroci-
nio non retribuito e non regolamentato possono essere tristemente alte. Il nuovo rapporto del Forum 
europeo della gioventù ha messo sotto i riflettori la legislazione sui tirocini in sette Stati mem-
bri europei, valutando le condizioni di lavoro che gli stagisti devono affrontare. Concentrandosi su 
Francia, Romania, Croazia, Bulgaria, Austria, Irlanda e Germania, 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 dare 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 accedere ai loro diritti. 

https://www.eurodesk.it/notizie/di-alta-qualita-o-non-retribuito-e-non-regolamentato-rapporto-sulle-
politiche-nazionali-sui 

(Eurodesk 
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Bandi END  
 
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: 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 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 
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Counter Terrorism/Security Expert 
Scadenza: 09 settembre 2022 
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 
Ufficio: EUDEL Bosnia Erzegovina - Sarajevo 
Codice posto: 253687 
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Counter Terrorism/Security Expert 
Scadenza: 09 settembre 2022 
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 
Ufficio: EUDEL Egitto - Il Cairo 
Codice posto: 297805 
Titolo: UN END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 
Scadenza: 26 agosto 2022 
Agenzia/Istituzione: CONSIGLIO UE – SEGRETARIATO GENERALE  
Ufficio: Information Security Unit   – Bruxelles (Belgio) 
Codice posto: CONSUE/SNE/08/2022 
Titolo: UN END PRESSO CESE 
Scadenza: 25 agosto 2022 
Agenzia/Istituzione: CESE – Comitato economico e sociale europeo 
Ufficio: External relations  - Bruxelles (Belgio) 
Codice posto: CESE/END/B1-REX/01/2022 
Guarda tutti i bandi END >> 
Bandi Opportunità per tutti 
Titolo: Secretary to the European Judicial Network – Agente temporaneo (AD 8) 
Scadenza: 22 agosto 2022 - ore 23.59 (CET)  
Agenzia/Istituzione: Eurojust - Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea 
Ufficio: European Judicial Network Secretariat – L'Aja (Paesi Bassi) 
Codice posto: 22/EJ/08 

Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti >> 
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/

ricerca_espertinazdistaccati/ 
 
 

Plurilinguismo: celebra la Giornata europea  
delle lingue con un video! 
 
Cosa sono per te le lingue? Quali sono i vantaggi dell’essere capaci di comunicare in più lingue? Qual è il 
valore della diversità linguistica in Europa? Rispondi a una di queste domande con una battuta in un video 
breve di massimo 20-30″ e invialo alla Commissione europea per celebrare la Giornata europea delle lingue il 
26 settembre, l’iniziativa annuale dedicata alla diversità linguistica in Europa e alla valorizzazione 
sull’apprendimento e insegnamento delle lingue. Questo invito è rivolto in modo particolare ai giovani perché il 
2022 è l’Anno europeo della Gioventù. L’evento per lo European Day of Languages sarà infatti dedicato in modo 
particolare ad alcune tematiche connesse con i giovani e metterà l’accento sui vantaggi del plurilinguismo grazie 
alle testimonianze sull’uso di lingue differenti.  
Come partecipare 
-Registra un video nella tua lingua della durata massima di 20-30″ con una frase o una risposta alle domande citate 
sopra, sul valore e i vantaggi del plurilinguismo. 
-Inserisci nella mail di invio la traduzione in inglese di quello che hai detto in modo che sia possibile utilizzarla poi 
per inserire i sottotitoli a cura della Commissione europea 
-Invialo via e-mail a questo indirizzo: Anna.SOLE-MENA@ec.europa.eu 
Scadenza: 12 agosto 2022. L’evento europeo per la Giornata delle Lingue sarà online il 26 settembre, dalle 12.00 
alle 14.00 e in questa occasione sarà condiviso il video con le voci e le lingue di tutta Europa. 
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/plurilinguismo-quali-vantaggi-la-commissione-europea-invita

-i-giovani-a-dirlo-con-un-breve-video/ 
(Eurodesk) 
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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 
 

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 mag-
giori sforzi per diventare più accessibili alle perso-
ne con disabilità e hanno messo in cantiere ulterio-
ri 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 He-
lena Dalli ha dichiarato: "87 milioni di persone nell'UE hanno una disabilità e sono pertanto a rischio di discrimina-
zione o esclusione nel quadro della vita quotidiana, dall’uso dei mezzi di trasporto alla comunicazione, fino all'ac-
cesso a edifici e informazioni. L'Access City Award premia le città che cercano di rimuovere tali ostacoli. Sono feli-
ce di poter conoscere i numerosi sforzi compiuti nell'Unione al fine di rendere le città più accessibili ed eque per le 
persone con disabilità."  La città vincitrice riceverà un premio finanziario di 150 000 €, mentre la seconda e la terza 
classificata riceveranno rispettivamente 120 000 € e 80 000 €. Il concorso, organizzato dalla Commissione europea 
in collaborazione con il Forum europeo sulla disabilità, è aperto alle città dell'UE con più di 50 000 abitanti. Le città 
premiate quest'anno saranno annunciate durante una conferenza che si terrà il 25 novembre in occasione della 
Giornata europea delle persone con disabilità. Alcuni esempi di azioni realizzate dalle città vincitrici e finaliste nel 
2022 sono elencati qui. Le candidature per il premio di quest'anno sono aperte fino all'8 settembre sulla pagina 
web dell' Access City 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) 
 

 

Pagina 

20 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

EC 

Europa & Mediterraneo n. 30 del 27/07/2022 



 

Youth Voices Platform: nuova piattaforma vocale  
dedicata ai giovani 
 
La Youth Voices Platform dell'Anno europeo dei giovani 2022 è la prima piattaforma di registrazio-
ne vocale 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, oc-
cupazione, inclusione o valori europei. L'obiettivo è permettere ai giovani europei provenienti da ogni 
contesto di costruire il futuro dell'Europa esprimendo chiaramente la loro visione di futuro. Durante l'An-
no europeo dei giovani 2022 i temi e le domande che sono stati registrati verranno ripresi regolar-
mente, connettendo i giovani direttamente alla Commissione attraverso 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 rappre-
senteranno 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 innovazio-
ne 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 mi-
liardi. 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 iniziati-
ve 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 Amministra-
zione. I progetti costituiscono iniziative di formazione e lavoro mirate a favorire l’acquisizione di compe-
tenze 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 pre-
senza, finalizzati 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 pos-
sesso, rispettivamente, del 30 e del 70% dei crediti formativi del piano di studi). I tirocini verranno retri-
buiti, 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 strut-
ture 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 lau-
rea magistrale, con voto non inferiore a 105/110 ed età non superiore a 29 anni. L’ammissione al pro-
gramma e la stipula del contratto di apprendistato 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 avvi-
so con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tiroci-
nanti. 

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

(Eurodesk) 
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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; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche UE e in particolare dei progetti e delle buo-
ne 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 espone 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 Sicilia; la storia di un progetto siciliano cofinanziato dal PO FESR Sicilia; entrambi i temi. I premi verran-
no 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 cate-
goria 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 ricor-
do e gift card del valore di 500 euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici.  
 

Concorso fotografico sulla sostenibilità 
 
L’Italian Sustainability Photo Award è un premio fotografico nato per raccontare il mondo della 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 consapevolezza. Il materiale fotografico candidato 
(foto singole, storie o progetti destinati al grant) dovrà rientrare all’interno di una di queste tre tematiche. Gra-
tuito e aperto a tutti, senza distinzioni geografiche o professionali, il premio ISPA è nato per raccontare storie 
positive, soluzioni coraggiose 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 politici, alle politiche di 
genere e di inclusione, alla tutela delle diversità e delle minoranze, alla salvaguardia 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 Fotografica di 3500 
euro.  Scadenza: 5 settembre 2022. 

https://www.ispaward.com/it 
(Eurodesk) 

Comics & Games Factory: call per under 35! 
 
Comics & Games Factory è la Call for ideas indetta e organizzata da Lucca Crea Srl e Lucca Comics & Games 
per stimolare l’ideazione di iniziative e progetti imprenditoriali innovativi ideati da under 35 nei seguenti set-
tori:  - esport  -videogames  -content creation  -web comics e webtoon.  Destinatari dell’iniziativa saranno gruppi 
informali (cioè tutti coloro che non sono già riuniti e costituiti in attività di impresa al momento della partecipazione) 
composti da un numero minimo di 2 componenti e un numero massimo di 5 componenti, cittadini italiani resi-
denti in Italia o appartenenti ai paesi UE ed Extra Ue, under 35 (ovvero tutti coloro che all’atto dell’iscrizione hanno 
raggiunti la maggior età e non hanno compiuto il 35° anno di età). Ogni gruppo informale partecipante può presen-
tare un solo progetto. Tutti i gruppi che intendono candidarsi dovranno registrarsi e compilare il relativo formulario 
online, allegando una presentazione /pitch composta da un minimo di 5 e un massimo di 10 slide. Una giuria di 11 
esperti nominata dall’organizzazione selezionerà i migliori tra tutti i progetti candidati. Ai gruppi dei progetti vincitori 
verrà offerto dall’Organizzazione un supporto di consulenza, coaching e accompagnamento online, della dura-
ta di 10 ore per progetto, svolto da esperti di settore per rimodulare, arricchire, ricalibrare e potenziare il proprio 
progetto. Al termine di questa fase tutti i gruppi dei progetti selezionati e nominati vincitori, dovranno presentare il 
nuovo pitch del loro progetto rivisto alla luce del coaching effettuato. La presentazione del proprio progetto si svol-
gerà durante l’edizione 2022 di Lucca Comics&Games a Lucca. Nel periodo che andrà dal 1° Dicembre 2022 al 31 
Maggio 2023, Lucca Crea S.r.l metterà a disposizione dei progetti selezionati ulteriori servizi di mentoring, coa-
ching, accompagnamento con professionisti ed esperti di settore oppure servizi logistici e di supporto (a titolo e-
semplificativo e non esaustivo: affitto ufficio in co-working) utili ad ampliare, potenziare, arricchire e sviluppare le 
idee e attività proposte dai gruppi vincitori in una grande palestra creativa d’innovazione. Scadenza: 4 agosto 
2022. 

https://comicsandgamesfactory.it/ 
(Eurodesk) 
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“Well with Nature”: concorso dell’Agenzia europea  
dell’ambiente 
 
L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) è un organismo dell'Unione europea che ha il compito principa-
le di fornire informazioni valide e indipendenti sull'ambiente. Ogni anno, l’EEA organizza un concorso 
fotografico per sensibilizzare le persone sulla tematica ambientale e per invitare i cittadini europei 
a condividere le proprie opinioni. 
Per l’edizione 2022, nell’ambito del Green Deal europeo e del Piano d’azione Inquinamento zero 
dell’UE, l’EEA invita tutti gli appassionati di fotografia a catturarne paesaggi e scene della vita 
naturale. 
Le categorie previste sono quattro: 
-aria; 
-acqua; 
-terra; 
-suono. 
E’ possibile inviare al massimo 5 fotografie. 
Possono partecipare al concorso: cittadini maggiorenni di uno dei paesi membri del SEE o di sei paesi 
cooperanti, inclusi i 27 Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Alba-
nia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. N.B. Le foto devono 
essere scattate in uno dei paesi menzionati. Il vincitore di ogni categoria avrà la possibilità di vincere 
un premio in denaro di 1.000 euro. Scadenza: 1° ottobre 2022 (23.59 CEST). 

https://www.eurodesk.it/notizie/well-nature-concorso-dell-agenzia-europea-dell-ambiente 
(Eurodesk) 

 

Centro europeo di competenza per la cibersicurezza 
nell'ambito  industriale, tecnologico e della ricerca — 
 Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo/
direttrice esecutiva (Agente 

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

Impresa comune KDT — Pubblicazione di un posto vacante  
di  direttore esecutivo/direttrice esecutiva (Agente temporaneo — 

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

Esiti dell'edizione 2021-2022 di A Scuola di OpenCoesione 
 
E’ stato pubblicato l'Avviso del Ministero dell'Istruzione sugli esiti dell'edizione 2021-2022 di A Scuola di 
OpenCoesione. La Circolare rende noti i risultati dell’anno scolastico appena concluso e tutti i team pre-
miati: tra questi i primi classificati regionali, le Menzioni speciali (compresa quella relativa al concorso 
Europa=NOI), i premi tematici e le opportunità offerte alle Reti territoriali di supporto alle classi più meri-
tevoli. Segnaliamo, inoltre, che l'Avviso riporta anche l'indicazione delle scuole che quest’anno hanno 
partecipato e svolto con successo le sperimentazioni “ASOC Scuole MEDIE” rivolta a Istituti Scolastici 
secondari di primo grado e “ASOC ETC” che ha previsto iniziative di monitoraggio civico “gemellato” su 
progetti afferenti alla programmazione Interreg Italia-Francia Marittimo e Italia-Croazia. 
Per approfondire i dettagli vi invitiamo a consultare la news pubblicata nella giornata di ieri sul sito web: 

https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/Online-Avviso-MI-esiti-2021-2022 
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Partecipa alla decima edizione  
di A Scuola di OpenCoesione! 
 

A settembre e fino al prossimo 24 ottobre 2022 candida una o più classi al bando del Ministero dell’Istruzione 
per aderire all’edizione 2022-2023 di “A Scuola di OpenCoesione” [ASOC] e vivi assieme ai tuoi studenti una 
grande esperienza di monitoraggio civico, per imparare come vengono spesi i fondi pubblici sul tuo territorio.  
Ti aspetta un percorso didattico composto da diversi step, una ricerca di monitoraggio civico, due percorsi 
formativi per docenti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione (tra cui 4 moduli dedicati alla Cultura Statistica 
a cura degli esperti Istat), e un evento finale di premiazione. Il progetto, per le sue intrinseche peculiarità 
digitali, può essere svolto anche a distanza, per accogliere le mutate esigenze didattiche dettate dal conte-
sto pandemico ancora in atto. Scopri di più sul sito www.ascuoladiopencoesione.it, seguici sui canali Face-
book, Twitter, Instagram e Telegram resta aggiornato su tutte le novità di ASOC2223! Per ulteriori informa-
zioni, scrivici all’indirizzo email asoc@opencoesione.gov.it Leggi la news sull’evento finale ASOC2122 A-
WARDS scopri di più sulle classi premiate e sfoglia le Brochure per non perderti le storie di monitoraggio 
civico dei giovani cittadini monitoranti di ASOC!  
Che cos’è A Scuola di OpenCoesione e come candidarsi A Scuola di OpenCoesione è una sfida didattica e 
civica rivolta a scuole secondarie di primo e secondo grado, che copre l'intero anno scolastico. Partendo 
dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale OpenCoesione, ASOC abilita gli stu-
denti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a coinvolgere la cittadinanza nella 
verifica e nella discussione della loro efficacia. Per candidare una classe, un gruppo interno a una classe o 
un gruppo di classi diverse (per un massimo di 25 studenti) è necessario registrarsi sul sito 
www.ascuoladiopencoesione.it.  
A iscrizione effettuata puoi compilare il form di candidatura, scegliere uno dei 4 indirizzi del percorso didatti-
co (ASOC Scuole superiori, ASOC Scuole medie, ASOC in lingua inglese, ASOC ETC - European Territorial 
Cooperation) e iniziare il tuo viaggio nel mondo del monitoraggio civico. Scopri di più nella sezione A CHI E’ 
RIVOLTO, consulta “Cos’è ASOC”, proponi una realtà che aderisca alla galassia di ASOC o scegli tra quelle 
già presenti nella sezione dedicata alle Reti territoriali che ti accompagneranno durante l’anno scolastico.  
Cosa si impara ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, storytelling, sviluppo di senso critico, 
problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative per produrre narrative d’impatto a 
partire dai dati sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione. Le scuole possono scegliere di attuare il 
percorso ASOC come contenuto didattico curricolare o extracurricolare, valorizzandone i contenuti all’interno 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica, nonché come percorso di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), 
anche coinvolgendo le reti territoriali a supporto del progetto e con le quali possono stipulare il patto formati-
vo e ottenere il riconoscimento dei crediti necessari per l’esame di maturità. 
La Community Le scuole che partecipano al percorso di A Scuola di OpenCoesione sono affiancate sui terri-
tori dai Centri Europe Direct e dai Centri di Documentazione Europea, da Organizzazioni e Associazioni 
“Amici di ASOC” e dai referenti territoriali Istat. Nell’edizione 2021-2022, i Centri ED/CDE e le Associazioni/
Organizzazioni Amici di ASOC che si sono particolarmente distinti per il loro supporto alle scuole destinata-
rie dei premi tematici e del premio Europa sono stati premiati con l’opportunità di prendere parte al Festival 
della Partecipazione 2022 e a Scuola Common, che si terrà nel mese di ottobre presso l’Oasi di Cavoretto a 
Torino. 
ASOC AWARDS ASOC è anche un concorso! I premi per le migliori ricerche realizzate prevedono viaggi di 
istruzione presso le Istituzioni europee e italiane, esperienze culturali e laboratoriali legate al mondo dei dati 
e del giornalismo, incontri esclusivi con referenti istituzionali e ulteriori premi assegnati dalle Regioni partner 
del progetto. I team partecipanti e i vincitori vengono coinvolti e premiati durante un evento finale, gli “ASOC 
Awards”, occasione per valorizzare il lavoro e i risultati raggiunti.  
 

 

Bando per un ricercatore: mappatura  
sulla partecipazione dei giovani 
 
Il Forum europeo della gioventù sta sviluppando uno strumento (EU Youth Test) per garantire che i giovani 
siano presi in considerazione durante i processi decisionali all'interno dell'UE. In questo quadro ha lanciato 
una call per un ricercatore che svolga un lavoro di mappatura sulla partecipazione dei giovani e la pre-
senti in una relazione di 10 pagine. Inizio del progetto: 9 agosto 2022.  Data di consegna del lavoro: 12 set-
tembre 2022. Scadenza per la candidatura: 2 agosto 2022. 

https://www.youthforum.org/files/Call-for-Researcher_youth-participation.pdf?utm_source=YO!
News&utm_campaign=84b01a4589-

EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_18_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-84b01a4589-
146462035&mc_cid=84b01a4589&mc_eid=7cf9cc81ec 

(Eurodesk) 
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Petizione per aumentare il sostegno  
ai viaggi ecologici in Erasmus+ 
 
Green Erasmus, guidato da ESN (Erasmus Student 
Network), chiede attraverso una petizione, 
di migliorare il sostegno e gli incentivi per gli stu-
denti universitari affinché scelgano alternative più 
ecologiche al viaggio aereo quando viaggiano da e 
verso la loro destinazione Erasmus+. Green Era-
smus vuole vedere cambiamenti significativi nei mo-
delli di mobilità degli studenti universitari che parteci-
pano a scambi Erasmus+ per ridurre l'impatto ambientale del programma. Questo obiettivo potreb-
be essere raggiunto attraverso: 
-l’aumento dell'attuale importo di 50 euro fino a 250 euro di supporto individuale per i viaggi ecologici, 
proporzionale alla distanza percorsa;  
-l’aumento degli attuali 4 giorni fino a 7 giorni di sostegno individuale aggiuntivo per coprire le spese di 
soggiorno e/o le esigenze di alloggio legate al green travel - per il viaggio di andata e ritorno. 

https://actionnetwork.org/petitions/increase-support-for-green-travel-in-erasmus?
source=direct_link&utm_source=YO!News&utm_campaign=84b01a4589-

EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_18_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-84b01a4589
-146462035&mc_cid=84b01a4589&mc_eid=7cf9cc81ec 

(Eurodesk) 
 
 

Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia 
da fusione (F4E) Pubblicazione di un posto vacante di 
direttore/direttrice (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2022/20086 
 
Il direttore/la direttrice dell'impresa comune è il massimo/la massima responsabile della gestione delle 
attività correnti della F4E, nonché il/la suo/a rappresentante legale. Il direttore/la direttrice risponde al 
consiglio di direzione della F4E e agisce sotto la sua guida in stretto coordinamento con la Commissio-
ne europea in qualità di rappresentante dell'Euratom nel consiglio ITER. La F4E ha sede a Barcellona 
(Spagna). La lingua di lavoro del personale dell'impresa comune è l'inglese. Requisiti: 
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea 
Laurea o diploma universitario: possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quan-
do la durata normale di tali studi è di 4 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 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post lau-
rea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza pro-
fessionale devono essere maturati in un settore attinente alle attività dell'impresa comune 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati 
maturati in una posizione dirigenziale di alto livello  
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e u-
na conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devo-
no 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 candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le 
istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 23 settembre 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.CA.2022.285.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A285A%3ATOC 

GUUE C/A  285 del 26/07/2022  
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20-21 ottobre: Forum europeo  
sulle migrazioni 
 
Il 7° incontro dell’European Migration Forum (EMF), dal titolo Youth 
inclusion: key to successful migrant integration, sarà incentrato 
sul tema dell'inclusione giovanile e si svolgerà il 20-21 ottobre 2022 a Bruxelles. Termine ultimo 
per la registrazione: 23 agosto 2022. 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-migration-forum-7th-meeting/
registration?

_cldee=OHZElahlf146sZAbnXoYWZlkSYQXJvFn04g2dJRbKqAZpzDYRIId5Cl8IERy4mxn&recipientid=
contact-f78ee74093aee311adda005056a05070-37b33dbdf78b4a309ba9f207c084d1c9&esid=8f7d2545

-b2f7-ec11-8122-005056a043ea&utm_source=YO!News&utm_campaign=84b01a4589-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_18_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-84b01a4589-

146462035&mc_cid=84b01a4589&mc_eid=7cf9cc81ec 
(Eurodesk) 

  
“Regione Siciliana e Fondi Europei, la valorizzazione  

dei beni confiscati alle mafie” 
 
 
 

Un Incontro  
dal titolo  

“Regione Siciliana 
 e Fondi Europei,  
la valorizzazione 

 dei beni confiscati  
alle mafie”,   

si terrà venerdì 29 luglio 
p.v. a Polizzi Generosa 

(Pa) c/o il Cinema  
Cristallo, dalle ore 10 

alle ore 13. 
L’evento si inserisce 

nell'ambito  
dell'iniziativa 
 “Madonie:  

terre di memoria, 
 impegno e resistenza / 

Dalla mafia  
alla società”,  

che si svolgerà a Polizzi 
Generosa dal 29 al 31 

luglio in occasione  
delle celebrazioni  

del decennale della 
consegna da parte  
dello Stato dell’ex  

feudo Verbumcaudo 
 al Consorzio Madonita 

per la Legalità  
e lo Sviluppo  
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 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1283 della Commissione, del 15 luglio 2022, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazio-
ni geografiche protette, [«Μακαρόνια της Σµίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια 
του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» (IGP)] 

GUUE L 195 del 22/07/2022 

  
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1289 della Commissione, del 18 luglio 2022, recante i-
scrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazio-
ni geografiche protette [«Hrušovský lepník» (IGP)] 

GUUE L 196 del 25/07/2022 

  
  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione, del 22 luglio 2022, recante ap-
provazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle spe-
cialità tradizionali garantite [«Mozzarella» (STG)] 

GUUE L 196 del 25/07/2022 

  

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1304 della Commissione, del 20 luglio 2022, recante ap-
provazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle de-
nominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Valašský frgál» (IGP)] 

GUUE L 197 del 26/07/2022 


