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A SCUOLA DI OPENCOESIONE, PREMIAZIONE  
TEAM SICILIANI 

PRESENTAZIONE EDIZIONE 2022/2023 
  
Lunedì 3 ottobre alle 11, all’Orto 
 Botanico di Palermo, si terrà la presentazio-
ne del progetto  
“A scuola di OpenCoesione” con la premia-
zione degli istituti scolastici siciliani che hanno 
partecipato all’edizione 2021-2022. 
 Il Dipartimento regionale della Program-
mazione, in qualità di Autorità di coordina-
mento dell’Autorità di gestione del Po Fesr 
Sicilia 2014-2020, è partner del progetto coor-
dinato dal team nazionale di OpenCoesione, 
assieme alle scuole partecipanti del territorio 
regionale, alle antenne informative “Europe 
Direct” dell’Isola e alla rete del-
le associazioni “Amici di ASOC”. 
 Nell’edizione 2021-2022, per la prima volta, 
la Regione Siciliana ha previsto premi ag-
giuntivi (oltre quelli assegnati a livello nazio-
nale) rivolti agli studenti e ai docenti dei 
migliori team dell’Isola che si sono distinti per 
l’attività di monitoraggio civico sugli interventi 
realizzati con fondi comunitari e nazionali in 
Sicilia. Alla premiazione a Palermo interver-
ranno, tra gli altri, il sindaco, Roberto Lagal-
la, il rettore dell’Università, Massimo Midi-
ri, il direttore del Dipartimento regionale 
Programmazione, Federico Amedeo La-
sco. Durante l’incontro verrà anche illustrato 
dal team nazionale di OpenCoesione il pro-
gramma della prossima edizione (2022-2023) 
del progetto. 
A conclusione si terrà un flash mob in contemporanea a Palermo, Favignana, Ustica, Gozo (Malta) 
e Mahdia (Tunisia), sedi dell’”European Cooperation Day” dei Programmi di Cooperazione territoriale 
europea in Sicilia, Interreg Italia-Malta ed Eni-Cbc Italia-Tunisia 2014-2020. Che vedrà protagonisti gli 
studenti di Asoc assieme ai ragazzi coinvolti in tutte le altre quattro location dell’evento. 
L’intera iniziativa verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Po Fesr Sicilia 
2014-2020 (https://www.facebook.com/pofesrsicilia20142020/ 
PROGRAMMA 3 OTTOBRE 2022 
·         11.00 - Saluti istituzionali (sindaco di Palermo, rettore Unipa,  
                       Autorità di gestione Po Fesr Sicilia) 
·         11.20 - Presentazione progetti team vincitori ed. 2021-2022 e premiazione 
·         12.00 - Presentazione Antenne Europa Sicilia e premiazione 
·         12.15 - Intervento Rappresentanza Commissione Europea 
·         12.30 - Flash mob a Palermo, Favignana, Ustica, Gozo (Malta) e Mahdia (Tunisia) 
·         13.00 - Chiusura a cura del team Asoc nazionale e presentazione edizione 2022-2023 
·         13.30 - Pausa pranzo 
·         14.30 - Visita all’Orto Botanico 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 8.5 Azione 1.1 – Pubblicazione graduatoria provvisoria 
Bando Bando Sottomisura 8.5 Azione 1.1 Codice univoco bando 62281Pubblicazione gradua-
toria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili con attribuzione del punteggio GAL 
Valli del Golfo 
Gal Valle del Bèlìce – Sottomisura 16.9 Ambito 2 – Pubblicazione bando Sottomisura 16.9 ” Sostegno per la 
diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare” Ambito 2 ” Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi pro-
duttivi locali”. Azione PAL “Patto locale per il benessere diffuso e l’integrazione sociale”. Codice Univoco Bando: 
67731; Gal Valle del Bèlìce 
Operazione 14.1.1 – Nomine commissioni di valutazione ricevibilità istanze Misura 14 – Benessere degli ani-
mali – Sottomisura 14.1 Tipologia d’intervento 14.1.1 Pagamento per il benessere degli animali Bando 2022 – Nomi-
ne commissioni di valutazione ricevibilità istanze. 
Avviso prot. n. 137864 del 26/09/2022 – I.A. Caltanissetta 
Avviso prot. n. 137858 del 26/09/2022 – I.A. Enna 
Avviso prot. n. 137857 del 26/09/2022 – I.A. Messina 
Avviso prot. n. 137855 del 26/09/2022 – I.A. Ragusa 
Avviso prot. n. 137866 del 26/09/2022 – I.A. Siracusa 
Avviso prot. n. 137851 del 26/09/2022 – I.A. Trapani 
Gal Sicilia Centro Meridionale – Sottomisura 7.5 Ambito 2 – Proroga presentazione domande di sostegno 
Proroga bando Sottomisura 7.5 ” Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazio-
ni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” Ambito 2 “Turismo Sostenibile”. Codice Bando 63806 Proroga 
presentazione domande di sostegno al 30 Ottobre 2022 Gal Sicilia Centro Meridionale 

https://www.psrsicilia.it/ 
 
Istituzione Albo primi acquirenti latte ovicaprino Con DDG. n. 3715 del 14/09/2022 è stato istituito l'Albo regiona-
le informatico primi acquirenti latte ovicaprino  Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino 
Pubblicazione Decreti di riconoscimento e Albo primi acquirenti latte ovicaprino Con DDG. n. 3717 del 
14/09/2022 e DDG n. 3718 del 14/09/2022 è stato concesso il riconoscimento  primi acquirenti latte ovicaprino ri-
spettivamente alla Rete Ovinicoltori Siciliani e alla ditta Sicilformaggi srl. 
Comunicato - Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico Intervento a favore dei produttori del com-
parto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'ag-
gressione della Russia contro l'Ucraina”. 
Consultazione di mercato art. 66 D.lgs n.50/2016 - "Cannabis terapeutica" - Valutazione istanze.  In relazione 
all'avviso per la "Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’articolo 66 del d.lgs n.50/2016 per ľavvio di un 
progetto innovativo per la fornitura di Cannabis terapeutica nella forma del partenariato con le società presenti sul 
territorio nazionale finalizzato all'avvio delle procedure previste dall'art. 17, comma 1, del Presidente della Repubbli-
ca n. 309/90”, si pubblicano gli elenchi delle domande ritenute irricevibili, inammissibili ed ammissibili. 
Eventuali osservazioni da parte delle Aziende dovranno essere presentate solo per posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo PEC: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, specificando all’oggetto 
“OSSERVAZIONI AVVISO PUBBLICO CANNABIS TERAPEUTICA", entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.        

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

 

Pubblicata la versione aggiornata del Regolamento  
operativo e dell'elenco dei Codici ATECO della misura PNRR 
"Parco Agrisolare"  

 
Pubblicata la versione aggiornata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici ATECO della misura PNRR 
"Parco Agrisolare"   È pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la versione aggior-
nata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici ATECO della misura PNRR "Parco Agrisolare", per rispon-
dere ad alcuni temi posti all'attenzione del Ministero a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico avvenuta in 
agosto scorso. Sono pubblicate inoltre ulteriori FAQ.   Si ricorda che la predetta misura ha una dotazione di 1 miliar-
do e 500 milioni, tutti disponibili sin da questo primo bando ed assegnati con una procedura a sportello, fino ad e-
saurimento delle risorse finanziarie. Come già previsto, la Piattaforma informatica per la presentazione delle candi-
dature, predisposta dal GSE, aprirà il 27 settembre alle ore 12.00. La documentazione aggiornata ad oggi è disponi-
bile al link: Versione aggiornata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici ATECO della misura PNRR 
"Parco Agrisolare" Sulla pagina GSE sono disponibili due video dimostrativi sulle modalità di utilizzo della piattafor-
ma informatica e, per le sole grandi imprese, sulle modalità di compilazione del Tool per la valutazione dello scena-
rio controfattuale, oltre al link al "Portale di supporto GSE", cui ci si potrà rivolgere per domande di carattere tecni-
co-informatico.  

https://www.politicheagricole.it/Aggiornamento_Regolamento_Parco_Agrisolare 
(MIPAAF) 
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Da MiPAAF, CDP e Sistema Bancario fino a circa 2 miliardi  
a sostegno degli investimenti delle filiere agricole nazionali 
  
Perfezionata la Convenzione tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 
Cassa Depositi e Prestiti per il lancio del nuovo bando dei contratti di filiera, principale mi-
sura del PNRR a favore del comparto agroalimentare 
Ad oggi sono stati circa 350 i contratti stipulati tramite i precedenti bandi con oltre 280 mi-
lioni impegnati a favore di oltre 340 imprese attive nel settore 
Sostenere le politiche agroindustriali nazionali e finanziare i programmi d'investimento a 
favore delle filiere strategiche. Questo l'obiettivo della Convenzione sottoscritta oggi dal Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che disciplina la concessione dei finan-
ziamenti agevolati a valere sul "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca" (FRI), 
nell'ambito del quinto bando promosso dal Ministero a favore dei contratti di filiera nel settore agroalimentare e agro-
energetico. Il totale delle risorse potrà arrivare a un valore complessivo di circa due miliardi. 
L'iniziativa ha l'obiettivo di finanziare i programmi di investimento rivolti alle filiere strategiche operative in ambito 
multiregionale, che dovranno essere sostenibili sotto il profilo ambientale e innovative dal punto vista tecnologico. I 
contratti di filiera rappresentano uno strumento istituito nel 2002 e gestito dal MIPAAF per sostenere le politiche a-
groindustriali nazionali con specifiche finalità per singoli settori quali: agroalimentare, pesca, forestale, floricoltura e 
florovivaismo. Nel dettaglio, l'iniziativa prevede un contributo diretto concesso dal MIPAAF utilizzando fino a circa 
800 milioni delle risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR). A tali 
risorse si aggiungono i finanziamenti agevolati (tasso fisso dello 0,5% annuo) fino a 600 milioni concessi da CDP a 
valere sul FRI, in affiancamento a prestiti di pari importo e durata (fino a 15 anni) erogati dal sistema bancario a con-
dizioni di mercato. Per un totale, appunto, di circa due miliardi.  
La collaborazione tra CDP e MIPAAF ha già consentito di stipulare oltre 350 contratti di finanziamento sui precedenti 
bandi, per un ammontare di circa 280 milioni di prestiti agevolati a favore di oltre 340 imprese attive nel settore.  Gli 
interventi ammissibili alle agevolazioni riguardano, in particolare, gli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle 
aziende agricole, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, nella partecipazio-
ne dei produttori ai regimi di qualità, nella promozione dei prodotti agricoli e nella ricerca e sviluppo nel settore agri-
colo. Potranno, inoltre, essere ammessi alle agevolazioni i programmi con un ammontare di spese compreso tra 4 e 
50 milioni, volti a migliorare la relazione organizzativa e commerciale, l'impatto ambientale e la distribuzione del va-
lore lungo la filiera fra i differenti soggetti. 

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

 

Pubblicato l'Avviso per lo sviluppo della logistica agroalimentare,  
a favore delle imprese, finanziato dal PNRR con 500 mln di euro 
 
È disponibile sul sito del MiPAAF l'Avviso pubblico per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica 
agroalimentare, a favore delle imprese, in linea con le direttive fornite dal decreto firmato dal Ministro Stefano Pa-
tuanelli il 13 giugno scorso, a cui sono destinati 500 milioni di euro nell'ambito della misura PNRR "Sviluppo logisti-
ca per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo". 
Il nuovo strumento dei "Contratti per la logistica agroalimentare" prevede il sostegno agli investimenti finalizzati a 
potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, riducendo l'impatto ambientale e rafforzando la competitività delle im-
prese. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimenti in attivi materiali e immateriali (a titolo esempli-
ficativo, locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digita-
lizzazione della logistica e altri), gli investimenti nel trasporto alimentare e gli interventi di innovazione dei processi di 
produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità.  
In particolare, i programmi di investimento potranno riguardare la creazione di una nuova unità produttiva, l'amplia-
mento della capacità, la riconversione o la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, o l'acquisizione di un'unità 
produttiva. L'ammissibilità dei progetti è subordinata alla destinazione di una quota minima dell''investimento, alter-
nativamente: - alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento 
complessivo; - o alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell'investimento complessivo. Possono parte-
cipare le imprese, in forma singola o associata, anche in forma consortile, le società cooperative, i loro consorzi che 
operano nel settore agricolo e agroalimentare, le organizzazioni di produttori agricoli, le imprese attive nei settori 
pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo nonché le imprese commerciali e/o industriali e/o addette 
alla distribuzione.  
Un importo pari ad almeno il 40 per cento delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le agevolazioni saranno con-
cesse sulla base di una procedura valutativa e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le domande di accesso agli 
incentivi, complete dei relativi allegati e documenti richiesti, dovranno essere presentate attraverso la piattaforma 
informatica www.invitalia.it, su cui sarà a breve disponibile una scheda informativa dettagliata e potranno essere 
richiesti ulteriori chiarimenti e informazioni. 
La presentazione delle domande di agevolazione sarà possibile a partire dalle ore 12.00 del 12 ottobre e fino alle 
ore 17.00 del 10 novembre 2022. L'Avviso e i suoi allegati sono disponibili al seguente link: 
Avviso pubblico per lo Sviluppo della Logistica agroalimentare delle imprese 

https://www.politicheagricole.it/avviso_logistica_imprese_pnrr 
(MIPAAF) 
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Giornata europea della produzione biologica: la Commissione  
omaggia i vincitori dei primi premi dell'UE per la produzione biologica 
 
La Commissione ha proclamato gli otto vincitori dei primi premi dell'UE per la produzione bio-
logica, tra cui agricoltori e ristoratori. Provenienti da Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germa-
nia, Italia, Spagna e Svezia, questi vincitori simboleggiano la crescita e l'innovazione del set-
tore biologico europeo e della rispettiva catena del valore, nonché il contributo del settore alla 
riduzione dell'impatto dell'agricoltura sul clima e sull'ambiente. I primi premi dell'UE per la 
produzione biologica segnano il primo anniversario della Giornata europea della produzione 
biologica, lanciata lo scorso anno dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione 
europea. 
Poiché per stimolare la produzione biologica occorre aumentare la domanda dei rispettivi prodotti da parte dei con-
sumatori, la Commissione si sta adoperando per promuovere le caratteristiche e i benefici di questo tipo di produzio-
ne. I premi dell'UE per la produzione biologica sono rivolti a diversi attori della rispettiva catena del valore che abbia-
no sviluppato un progetto innovativo, sostenibile e stimolante che conferisca un reale valore aggiunto alla produzio-
ne biologica e al consumo di prodotti biologici. Sono organizzati congiuntamente dalla Commissione europea, 
dal Comitato economico e sociale europeo, dal Comitato europeo delle regioni, dal COPA-COGECA e dall'IFOAM 
Organics Europe, con la partecipazione del Parlamento europeo e del Consiglio alla giuria di premiazione. 
Sono stati assegnati otto premi: 
Migliore coltivatrice biologica a Nazaret Mateos Álvarez, che gestisce un sito di produzione biologica di funghi nel 
nord della Spagna. Nazaret ha sviluppato un metodo di coltivazione unico che ottimizza la qualità dei prodotti, riduce 
al minimo il costo dei fattori di produzione e diminuisce drasticamente il consumo di acqua. 
Miglior coltivatore biologico a David Pejić, che gestisce la più vecchia azienda agricola biologica dell'area circo-
stante Zagabria (Croazia), con oltre 60 colture diverse. L'azienda svolge attività di istruzione, formazione e consulen-
za e presenta al suo interno un panificio e un ristorante. 
Migliore regione biologica all'Occitania (sud della Francia), dove l'agricoltura biologica è una priorità per lo svilup-
po locale. Attualmente il 19% di tutti i terreni agricoli della regione è destinato all'agricoltura biologica, con 608 285 
ettari e 13 265 aziende agricole. L'obiettivo è destinare all'agricoltura biologica il 30% di tutti i terreni agricoli entro il 
2030. A tal fine, l'Occitania segue un approccio globale che prevede una governance regionale inclusiva e interessa 
l'intera catena del valore, dalla produzione al consumo. 
Migliore città biologica a Seeham (nord-ovest dell'Austria), che fa parte della Rete delle città biologiche d'Europa e 
dove le mense pubbliche, gli asili nido e le scuole preparano piatti realizzati al 100% con prodotti biologici. Inoltre 
l'assidua collaborazione con le infrastrutture turistiche assicura l'approvvigionamento di prodotti biologici nei settori 
gastronomico e alberghiero. 
Miglior bio-distretto all'Associazione Bio-Distretto Cilento (Cilento, Italia), che investe nella produzione alimentare 
sostenibile e locale, associandovi iniziative per il turismo come le bio-spiagge e i bio-percorsi. L'Associazione favori-
sce inoltre la creazione di posti di lavoro, la coesione sociale e il rilancio della zona. 
Migliore PMI biologica a Goodvenience.bio, in Germania. Con solo una decina di dipendenti, questa impresa pre-
para brodi, minestre, salse, spezie e oli artigianali con prodotti di origine biologica, insistendo sulla produzione soste-
nibile, circolare e innovativa, e sulla promozione di un'alimentazione sana attraverso un blog di ricette e video di 
cucina. 
Miglior dettagliante di prodotti biologici a La ferme à l'arbre de Liège, in Belgio. Sin dal 1978 questo piccolo su-
permercato situato in un'azienda agricola vende prodotti biologici, come carne e farina, provenienti da tutta la regio-
ne. Fortemente orientata alla produzione sostenibile e circolare, l'impresa utilizza anche energia verde, evita gli im-
ballaggi e limita le emissioni dei trasporti prediligendo l'approvvigionamento in loco. 
Miglior ristorante biologico a Lilla Bjers, Svezia. Situata nell'isola di Gotland nel Mar Baltico, Lilla Bjers è un'azien-
da agricola biologica dotata di ristorante, che opera secondo il criterio "dal seme al piatto". Caratterizzata da 300 
colture diverse, l'azienda non utilizza combustibili fossili e mira a preservare la biodiversità. Il ristorante si è anche 
convertito in un centro di formazione per giovani agricoltori e chef che utilizzano prodotti biologici. 
Le candidature ai primi premi dell'UE per la produzione biologica sono state aperte dal 25 marzo all'8 giugno 2022 e 
i 24 finalisti preselezionati sono stati annunciati nel luglio 2022. Sono stati scelti da un gruppo di oltre 200 candidati 
provenienti da 26 Stati membri.  
La giuria di premiazione era composta da rappresentanti della Commissione, del Comitato economico e sociale eu-
ropeo, del Comitato europeo delle regioni, del COPA-COGECA e dell'IFOAM Organics Europe, nonché da rappre-
sentanti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE. Gli inviti a presentare candidature, rivolti a qualsiasi attore 
o ente coinvolto nella catena del valore del biologico, sono stati esaminati secondo i criteri di eccellenza, innovazio-
ne, sostenibilità e possibilità di replicare il progetto altrove nell'UE, contribuendo in tal modo a una maggiore accessi-
bilità, anche sotto il profilo economico, dei prodotti biologici nell'UE. 
Il piano d'azione per la produzione biologica nell'UE indica la via da seguire per raggiungere l'obiettivo di "almeno il 
25% della superficie agricola dell'UE investita a agricoltura biologica entro il 2030 e un aumento significativo dell'ac-
quacoltura biologica". L'aumento della produzione biologica comporta una riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici, 
pesticidi e antimicrobici e incide positivamente sul clima, sull'ambiente, sul suolo, sulle acque, sulla biodiversità e sul 
benessere degli animali, tutti obiettivi chiave del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumato-
re" e della strategia sulla biodiversità. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-europea-della-produzione-
biologica-la-commissione-omaggia-i-vincitori-dei-primi-premi-2022-09-23_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
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Olivicoltura, annata 2022 a rischio siccità  
e mosca olearia tra le cause 
 
Olivicoltura 2022 a rischio. La campagna di raccolta che ci accingiamo a cominciare è stata infatti caratterizzata dal-
le alte temperatura e la siccità. Elementi questi che rischiano di compromettere l’imminente campagna.  
Le prime stime di Cia-Agricoltori Italiani parlano di un calo del -30% per il 2022-2023 rispetto alla campagna prece-
dente nelle principali regioni del Sud Italia (Puglia, Calabria, Sicilia e Campania). Malgrado l’olivo sia estremamente 
resistente alla siccità, l’acqua mantiene un ruolo fondamentale in determinate fasi del ciclo vitale della pianta. Il caldo 
anomalo nel periodo di fioritura a maggio e il deficit idrico nella fase di accrescimento a luglio hanno creato le condi-
zioni per un’annata molto sfavorevole per la produzione di olive.  
Col mix di caldo e siccità, le piante sono costrette a sacrificare parte della produzione, e in alcuni casi sono già visi-
bili frutti secchi, segno tangibile degli scompensi climatici. Ma anche quando le olive riescono ad accrescersi, lo 
stress idrico disidrata la polpa e ne compromette lo sviluppo, riducendo la formazione dell’olio. Ai problemi determi-
nati dal clima, si aggiunge anche la minaccia incombente della mosca olearia, il parassita più preoccupante per gli 
uliveti italiani. 
 In fase di pre-raccolta in autunno, il pericolo insetto potrebbe danneggiare ulteriormente la quantità e la qualità delle 
produzioni. Per tutelare l’olivicoltura sono necessari invasi e infrastrutture idriche moderne, oltre a una migliore ge-
stione del suolo con tecniche volte al contenimento delle perdite idriche. Il settore olivicolo italiano è attualmente 
protagonista a livello internazionale. 

(Agrisette) 
 

Guerra russo-ucraina, in arrivo 50 mln  
per le aziende danneggiate 
 
Sono stati pubblicati recentemente due avvisi a cura dell’assessorato regionale dell’Agricoltura per complessivi 50 
milioni di euro (la dotazione finanziaria è di 25 milioni per ciascun bando). Si tratta di fondi destinati agli allevatori 
delle aziende zootecniche siciliane che producono latte e agli agricoltori delle aziende agricole che pagano i contri-
buti per l’irrigazione ai consorzi di bonifica.  
Un aiuto concreto ad agricoltori e allevatori messi a dura prova dagli effetti della crisi dovuta al Covid prima e al con-
flitto Russia-Ucraina poi, per via della maggiorazione dei costi delle materie prime e dell’energia. Il Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) nel documento “Agroalimentare e guerra: gli effetti sui 
costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane”, elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete 
Rica (Rete d’informazione contabile agricola), attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54 per cento, 
con la previsione per oltre il 30% delle aziende su base nazionale di un probabile reddito netto negativo, rispetto al 
7% registrato prima dell’attuale crisi internazionale. 
 Le istanze dovranno pervenire al dipartimento regionale dell’Agricoltura entro il prossimo 30 settembre. L’aiuto è 
concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022. I bandi con le info e i dettagli sono disponibili sul portale della Regio-
ne Siciliana. 

(Agrisette) 
 

Calamità: per le piogge alluvionali del 2018 
in arrivo aiuti per 14 mln 
 
Assegnati i fondi in aiuto alle imprese agricole che hanno 
subìto danni a causa delle piogge alluvionali di ottobre-
novembre 2018 per un totale di oltre 14,3 milioni di euro. 
Per il ristoro dei danni il Ministero alle Politiche Agricole 
ha stanziato un fondo di 14.369.016 di euro che è stato 
ripartito in proporzione al fabbisogno comunicato dagli 
ispettorati provinciali agricoltura di Agrigento, Caltanisset-
ta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa 
(nessuna istanza è arrivata da Trapani).  
La fetta più cospicua della dotazione finanziaria è andata 
alla provincia di Siracusa (7.941.014), seguita da Catania 
(3.048.276) ed Enna (1.843.543). Sono 1.059 le imprese 
agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche che 
hanno presentato istanza per il risarcimento danni.  
Secondo la graduatoria stilata dal Dipartimento Regionale 
Agricoltura le oltre mille aziende agricole ammesse al 
finanziamento “Piogge alluvionali ottobre 2018-novembre 2018” riceveranno il contributo fino alla concorrenza mas-
sima del 40% dell’importo ritenuto ammissibile rispetto alle spese sostenute per strutture, produzioni danneggiate 
e prestito-credito. 

(Agrisette) 
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Etichettatura, revisione della direttiva sulle emissioni 
 industriali e del regolamento sull'uso dei prodotti 
 fitosanitari al centro del Consiglio Agrifish  
  
Etichettatura, revisione delle emissioni industriali, grandi carnivori, pesca e fitofar-
maci. Questi alcuni dei temi al centro del Consiglio Agrifish tenutosi oggi a Bruxel-
les, sotto la presidenza di turno Ceca, cui ha preso parte il Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli. Il tema dell'etichettatura, in parti-
colare gli elementi relativi all'origine e alla scadenza del prodotto e le sue compo-
nenti nutrizionali nell'etichetta fronte pacco, è stato al centro della colazione di lavo-
ro del Consiglio Ue. Il Ministro Patuanelli ha confermato il no dell'Italia al Nutriscore e la necessità di difendere il 
diritto dei consumatori europei ad avere informazioni e non condizionamenti e di non cercare di omologarsi a mo-
delli basati su processi industriali dannosi sia per la salute che per l'ambiente. In merito alla revisione del-
la Direttiva sulle emissioni industriali (IED), il Ministro ha definito un errore concettuale equiparare il settore 
zootecnico a quello industriale e ha sottolineato la necessità di intervenire non attraverso adempimenti burocratici 
ma con strumenti incentivanti alla transizione ecologica. 
Nella sessione pomeridiana del Consiglio, alla presenza del Commissario Wojciechowski, è stata richiesta ai mi-
nistri un'ulteriore valutazione di impatto della proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodot-
ti fitosanitari (SUR). Il Ministro Patuanelli ha condiviso la necessità di portare a termine una nuova valutazione di 
impatto sulle produzioni europee e sulla sicurezza alimentare dell'Unione, per evitare che una transizione ecologi-
ca "non sostenibile" si possa trasformare in un ulteriore elemento di perturbazione del mercato. 
Nel corso del Consiglio è stata poi affrontata la questione della salvaguardia dello stock di anguilla europea, in 
particolare il rafforzamento della lotta alla pesca illegale e al commercio illegale e l'impatto dei cambiamenti clima-
tici.  
Infine per quanto riguarda la questione dei grandi carnivori, il Ministro ha condiviso la necessità di realizzare al 
più presto un monitoraggio indipendente in grado di prendere a riferimento aree geografiche ben al di là dei confi-
ni nazionali e ha indicato, a fianco dell'attivazione degli strumenti offerti dalla PAC, la necessità di poter contare 
anche su dotazioni finanziarie aggiuntive soprattutto per poter risarcire gli allevatori danneggiati. 

https://www.politicheagricole.it/Consiglio_Agrifish_settembre 
(MIPAAF) 
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Azione per il clima: calano le emissioni di CO2  
delle autovetture con l’aumento delle vendite di veicoli  
a basse e a zero emissioni 
 
I dati finali di monitoraggio pubblicati  dall'Agenzia europea dell'ambiente 
confermano che le emissioni medie di CO2 delle autovetture nuove immatri-
colate nell'UE, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito nel 2020 sono dimi-
nuite del 12% rispetto ai livelli del 2019. Si tratta di gran lunga del maggiore 
calo annuo delle emissioni dall’applicazione delle norme in materia di CO2 
nel 2010 e coincide con la fase di introduzione di norme più rigorose in ma-
teria di emissioni di CO2 per il parco veicoli dell'UE a partire dal 1º gennaio 
2020. 
Per il periodo 2020-2024 il regolamento fissa gli obiettivi di emissione di 
CO2 per l'intero parco veicoli dell'UE a 95 g CO2/km per le autovetture di 
nuova immatricolazione e a 147 g CO2/km per i furgoni di nuova immatrico-
lazione: in questo modo i costruttori sono fortemente incentivati a produrre veicoli più puliti. 
L'aumento della quota di immatricolazioni di veicoli elettrici è stato un fattore importante: le vendite sono triplicate, 
passando dal 3,5% nel 2019 all'11,6% nel 2020.  
Le misure mirate per la ripresa messe in atto dagli Stati membri hanno inoltre stimolato la diffusione di veicoli a 
basse e a zero emissioni e gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica. Nonostante la contrazione complessiva 
del mercato delle autovetture nuove nel 2020 dovuta alla pandemia di COVID-19, il numero totale di nuove auto 
elettriche è aumentato, raggiungendo per la prima volta oltre 1 milione di acquisti. Dai dati definitivi emerge che la 
legislazione europea sulle norme in materia di emissioni di CO2 continua a essere uno strumento efficace per 
ridurre le emissioni di autovetture e furgoni. 
La maggior parte dei costruttori ha rispettato gli obiettivi, ma i dati definitivi odierni confermano che saranno ri-
scossi oltre 500 milioni di € dai costruttori che nel 2020 hanno sforato gli obiettivi per le emissioni. Tra le proposte 
della Commissione presenti nel pacchetto "Pronti per il 55%" presentato nel luglio 2021 rientra un'ulteriore revisio-
ne delle norme in materia di emissioni di CO2 per allinearle alle più elevate ambizioni dell'UE in materia di clima. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/azione-il-clima-calano-le-emissioni-di-co2-delle-
autovetture-con-laumento-delle-vendite-di-veicoli-2022-09-27_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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La Commissione sosterrà una commercializzazione più rapida  
delle nuove tecnologie energetiche pulite con oltre  
28 miliardi di € entro il 2027 
  
Durante la prima riunione congiunta della conferenza ministeriale sull'energia pulita e 
della conferenza ministeriale “Mission Innovation”, tenutasi a Pittsburgh (Stati Uniti) in 
occasione del Forum mondiale di azione per l'energia pulita, la Commissione ha ribadito 
il proprio sostegno ad accelerare la commercializzazione di nuove tecnologie energeti-
che pulite. La Commissione contribuirà alla sfida con oltre 28 miliardi di € entro il 2027 per promuovere l'innova-
zione e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, principalmente nei settori in cui abbattere le emissioni è più 
difficile, grazie al programma “Orizzonte Europa”, al Fondo per l'innovazione e a InvestEU. Sostenendo la com-
mercializzazione di tecnologie energetiche pulite (Clean Energy Technologies Demonstration Challenge), tutti i 
paesi del mondo hanno fissato l'obiettivo di raccogliere collettivamente 90 miliardi di $ di investimenti pubblici, che 
a loro volta mobiliteranno ulteriori investimenti privati in progetti dimostrativi su vasta scala, che saranno comple-
tati nei prossimi dieci anni. Ciò accelererà la commercializzazione delle nuove tecnologie, ridurrà la dipendenza 
dai combustibili fossili volatili e non attenuati e permetterà una transizione inclusiva ed equa all'energia pulita. 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato nel suo messaggio al Forum: 
 "Sono lieta di sostenere la sfida della dimostrazione delle tecnologie energetiche pulite. La ricerca e l'innovazione 
favoriranno la transizione verso l'energia pulita, ora più necessaria che mai. Entro il 2027 la Commissione euro-
pea contribuirà con oltre 28 miliardi di € alla promozione dell'innovazione e della diffusione dell'energia pulita, in 
particolare nei settori difficili da decarbonizzare. I programmi dell'UE sono pronti a farlo. Insieme agli Stati membri 
dell'UE, ci aspettiamo inoltre che Team Europa dia un contributo importante alla sfida della dimostrazione delle 
tecnologie energetiche pulite." Ne è un esempio il primo impianto siderurgico a idrogeno pulito al mondo, coordi-
nato dal progetto Hybrit, che sostituirà gli altiforni alimentati a carbone con una tecnologia di riduzione diretta ba-
sata sull'idrogeno. Il progetto ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del primo invito a presentare progetti su larga 
scala del Fondo per l'innovazione. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-sosterra-una-
commercializzazione-piu-rapida-delle-nuove-tecnologie-energetiche-pulite-2022-09-23_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Rapporto ambientale sull'aviazione europea 2022: fondamentale  
per la solidità del settore aumentare la sostenibilità 
 
Il rapporto ambientale sull'aviazione europea appena pubblicato esamina le prestazioni ambientali del settore 
dell'aviazione e i progressi compiuti dal 2019, formulando raccomandazioni su come 
ridurre l’incidenza dell'aviazione sui cambiamenti climatici, sul rumore e sulla qualità 
dell'aria. 
Benché il settore abbia adottato misure per mitigare i propri effetti sull'ambiente e sul 
clima, la prevista crescita della domanda richiede ulteriori azioni incisive. Il trasporto 
aereo, come tutti gli altri modi di trasporto, deve fare la sua parte per realizzare un 
futuro a impatto climatico zero entro il 2050. 
Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia provocato una diminuzione del numero dei 
voli facenti scalo negli aeroporti dell’UE e dell’EFTA, che sono passati da 9,3 milioni 
nel 2019 a 4,12 milioni nel 2020 e 5,07 milioni nel 2021, le tendenze a lungo termine 
indicano che entro il 2050 i voli annuali nella regione potrebbero raggiungere i 12,2 
milioni. In questo scenario, le emissioni di CO2 degli aeromobili potrebbero arrivare a 188 milioni di tonnellate, a 
meno che il settore non accordi ulteriore priorità alle misure di protezione ambientale. 
In tale contesto, il rapporto contiene raccomandazioni quali incentivare gli utenti dello spazio aereo a percorrere 
traiettorie a minore impatto ambientale, in linea con quanto previsto dal cielo unico europeo, e concentrarsi su 
misure settoriali come l’utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione. 
Accogliendo con favore il rapporto quale strumento chiave per sostenere l'elaborazione di politiche basate su dati 
concreti, la Commissaria per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato: “L'Europa ha intrapreso azioni degne di 
nota dall'ultima edizione di questo rapporto. Prova ne siano, ad esempio, una riduzione delle emissioni di CO2 
per passeggero-km e la riduzione del rumore prodotto dagli aeromobili. Tuttavia dal rapporto emerge anche che 
si può e si deve andare oltre: i carburanti sostenibili per l'aviazione si prestano particolarmente a ciò, in linea con 
l’approccio strategico dell'UE.” 
Il rapporto sintetizza le conoscenze scientifiche attuali degli scenari storici e futuri relativi al traffico aereo, nonché 
al rumore e alle emissioni ad esso associati, ed esplora cinque settori chiave di mitigazione dell'impatto 
(tecnologia e progettazione, carburanti sostenibili per l'aviazione, operazioni di gestione del traffico aereo, aero-
porti e misure di mercato). 
Il rapporto è stato elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, con il sostegno dell'Agenzia 
europea dell'ambiente e di Eurocontrol. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rapporto-ambientale-sullaviazione-
europea-2022-fondamentale-la-solidita-del-settore-aumentare-la-2022-09-21_it  

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva sovvenzioni pubbliche fino  
a un importo di 5,2 miliardi di EUR da parte di 13 Stati membri 

 
La Commissione ha approvato, conformemen-
te alle disposizioni delle norme dell'UE in mate-
ria di aiuti di Stato, un secondo importante pro-
getto di comune interesse europeo ("IPCEI") 
per sostenere la ricerca e l'innovazione, la pri-
ma applicazione industriale e la costruzione 
delle relative infrastrutture nella catena del 
valore dell'idrogeno. 
Il progetto, denominato "IPCEI Hy2Use", è 
stato elaborato e notificato congiuntamente da 
tredici Stati membri: Austria, Belgio, Danimar-
ca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna 
e Svezia. Gli Stati membri erogheranno fino a 
5,2 miliardi di EUR di finanziamenti pubblici, 
che dovrebbero sbloccare ulteriori 7 miliardi di 
EUR di investimenti privati. Nell'ambito di que-
sto IPCEI, 29 imprese operanti in uno o più 
Stati membri, comprese le piccole e medie 
imprese ("PMI") e le start-up, parteciperanno a 
35 progetti. 
Il progetto IPCEI Hy2Use coprirà una parte 
cospicua della catena del valore dell'idrogeno 
sovvenzionando: i) la costruzione di infrastrut-
ture connesse all'idrogeno, in particolare elet-
trolizzatori e infrastrutture di trasporto su larga 
scala, per la produzione, lo stoccaggio e il tra-
sporto di idrogeno rinnovabile e a basse emis-
sioni di carbonio; e ii) lo sviluppo di tecnologie 
innovative e più sostenibili per l'integrazione 
dell'idrogeno nei processi industriali di moltepli-
ci settori, in particolare quelli che sono più diffi-
cili da decarbonizzare, come il settore dell'ac-
ciaio, del cemento e del vetro. Si prevede che 
l'IPCEI promuoverà la fornitura di idrogeno 
rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, 
riducendo in tal modo la dipendenza dall'ap-
provvigionamento di gas naturale. Si prevede 
che nel prossimo futuro saranno attuati diversi 
progetti, che porteranno a essere operativi 
diversi elettrolizzatori su larga scala entro il 2024‑2026 e a diffondere molte delle tecnologie innovative entro il 
2026‑2027. Il completamento dell'intero progetto è previsto per il 2036, con tempistiche variabili in funzione del 
progetto e delle imprese coinvolte. 
La Norvegia, in quanto parte dello Spazio economico europeo, partecipa anch'essa all'IPCEI "Hy2Use" con due 
progetti individuali. L'Autorità di vigilanza EFTA è incaricata di valutare gli aiuti di Stato notificati dalla Norvegia. 
Il progetto IPCEI Hy2Use segue e integra il primo progetto IPCEI sulla catena del valore dell'idrogeno, l'IPCEI 
"Hy2Tech", approvato dalla Commissione il 15 luglio 2022. 
Se entrambi i progetti IPCEI riguardano la catena del valore dell'idrogeno, Hy2Use è incentrato su progetti che non 
sono coperti da Hy2Tech, in particolare infrastrutture connesse all'idrogeno e applicazioni dell'idrogeno nel settore 
industriale (mentre Hy2Tech è incentrato sugli utenti finali nel settore della mobilità). 
Valutazione della Commissione 
La Commissione ha valutato il progetto proposto ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, e più spe-
cificamente della comunicazione su importanti progetti di comune interesse europeo. 
Nei casi in cui le iniziative private a sostegno dell'innovazione pionieristica e della costruzione di infrastrutture su 
larga scala di grande importanza per l'UE non si concretizzano a causa dei notevoli rischi che tali progetti compor-
tano, i progetti IPCEI consentono agli Stati membri di colmare congiuntamente le lacune e di superare tali fallimenti 
del mercato. Al tempo stesso, garantiscono che l'economia dell'UE in generale tragga vantaggio dagli investimenti 
e limitano le potenziali distorsioni della concorrenza. 
La Commissione ha constatato che il progetto IPCEI Hy2Use soddisfa le condizioni stabilite nella comunicazione. 
In particolare, la Commissione ha concluso quanto segue. 
Il progetto contribuisce a un obiettivo comune sostenendo una catena del valore strategica fondamentale per il 
futuro dell'Europa, nonché gli obiettivi delle principali iniziative politiche dell'UE come il Green Deal europeo•, 
la strategia dell'UE per l'idrogeno e il piano REPowerEU. 

Continua alla pagina successiva 
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Tutti i 35 progetti che fanno parte degli IPCEI sono molto ambiziosi, in quanto mirano a sviluppare tecnologie 
e infrastrutture che vanno al di là di quanto attualmente offerto dal mercato e consentiranno notevoli 
miglioramenti in termini di prestazioni, sicurezza, impatto ambientale e efficienza in termini di costi. 
I progetti IPCEI comportano anche notevoli rischi tecnologici e finanziari. Pertanto, il sostegno pubblico è 
necessario per incentivare le imprese a realizzare gli investimenti. 
L'aiuto alle singole imprese è limitato a quanto necessario, è proporzionato e non falsa indebitamente la 
concorrenza.  
Nello specifico, la Commissione ha accertato che il totale degli importi massimi previsti degli aiuti è in linea con 
i costi ammissibili dei progetti e con i loro deficit di finanziamento.  
Inoltre, se i grandi progetti coperti dagli IPCEI si riveleranno molto efficaci e genereranno entrate nette supple-
mentari, le imprese restituiranno parte dell'aiuto ricevuto al rispettivo Stato membro (meccanismo di recupe-
ro). 
Le imprese partecipanti che beneficiano del sostegno pubblico condivideranno i risultati del progetto su larga 
scala con la comunità scientifica e l'industria europee e non solo con le imprese e i paesi che partecipano agli 
IPCEI. Di conseguenza, vi saranno ricadute positive in tutta l'Europa. 
Sulla base di questi elementi, la Commissione ha concluso che il progetto è conforme alle disposizioni del-
le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. 
Finanziamenti, beneficiari e importi 
L'IPCEI prevederà 35 progetti di 29 imprese, tra cui PMI e start-up, operanti in uno o più Stati membri. I par-
tecipanti diretti collaboreranno strettamente tra loro attraverso le numerose collaborazioni pianificate, nonché 
con oltre 160 partner esterni, come università, organizzazioni di ricerca e PMI di tutta l'Europa. 
L'immagine che segue illustra la struttura complessiva di Hy2Use, compresi i progetti individuali. 
Ulteriori informazioni sull'importo dell'aiuto per i singoli partecipanti saranno disponibili nella versione pubblica 
della decisione della Commissione, una volta raggiunto un accordo con Stati membri e terzi circa l'omissione di 
eventuali segreti commerciali. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-
sovvenzioni-pubbliche-fino-un-importo-di-52-miliardi-di-eur-da-2022-09-21_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Corpo Europeo di Solidarietà: Ricerca sull'impatto  
del programma per i volontari italiani 
 
Open mindset, networking, partecipazione attiva alla vita sociale e democratica, skill trasversali: sono queste, 
secondo la ricerca condotta dall’Agenzia Nazionale per i Giovani “Effetti della Cittadinanza Attiva 
nell’Occupabilità dei Volontari Partecipanti al programma ESC”, le caratteristiche principali acquisite dai 
Volontari aderenti al Corpo Europeo di Solidarietà, progetto basato su di oltre 25 anni di programmi europei nei 
settori della gioventù e della solidarietà.  
Il programma UE, gestito in Italia da ANG, dal 2018 consente a migliaia di ragazze e ragazzi di vivere espe-
rienze di volontariato e di solidarietà in tutta Europa nell’ambito di progetti destinati ad aiutare comunità 
o popolazioni. Il 42,5% degli intervistati, su un campione totale di 244 soggetti (64 uomini e 153 donne) con 
un età media di 27,8 anni provenienti per il 60% dal Nord Italia, seguito dal 20% dal Sud e Isole e solo il 
13,5% dal centro Italia, evidenzia come l’esperienza all’estero si dimostri una leva strategica per lo sviluppo di 
un pensiero più aperto sul piano personale e professionale; l’8,63% pone l’accento su un’aumentata consape-
volezza del valore della diversità e dell’inclusione ottenuta rafforzando le proprie reti di relazioni extra-
nazionali e apprendendo nuovi modelli culturali in ambito organizzativo e nella gestione delle relazioni; ancora, 
il 12% evidenzia come la partecipazione al programma favorisca lo sviluppo di competenze specifiche e tra-
sversali. Elemento rilevante da sottolineare, per rafforzare il messaggio che emerge da questi dati, è anche 
che al momento dell’intervista, la popolazione in analisi si trovava perlopiù in una condizione di occupabilità 
o di formazione (55,3% occupato e il 30,3% studente/tirocinante) e solo il 9% era in cerca di occupazio-
ne. Inoltre, l’85% conferma di essere intenzionato a svolgere ulteriore mobilità nel futuro dimostrando la 
consapevolezza di come l’investimento nella propria formazione possa essere un volano per trovare un 
impiego. 
 Tra le principali motivazioni alla base della scelta di aderire al programma Corpo Europeo di Solidarietà vi 
sono infatti sia l’esigenza di sviluppo personale per sperimentare e confrontarsi con un contesto diverso da 
quello domestico, sia la volontà di ampliare la propria dimensione professionale, migliorando le proprie 
skill e competenze, sia il desiderio di fare networking per costruire nuove relazioni.  
La ricerca evidenzia infatti come la partecipazione al programma ESC abbia permesso di aumentare 
la consapevolezza dei partecipanti rispetto ai temi sociali (72,65%) – come democrazia, immigrazione, 
sostenibilità, uguaglianza, esclusione, cittadinanza, pari opportunità- confermando come l’esperienza all’estero 
faciliti lo sviluppo di una conoscenza poliedrica. 

https://agenziagiovani.it/stampa-e-media/comunicati-stampa-ang-press/gli-effetti-della-cittadinanza-attiva-
nelloccupabilita-dei-volontari-del-corpo-europeo-di-solidarieta/ 
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Comincia tutto da te: scopri l'offerta del Parlamento 
 Europeo per i giovani 
 
Sei interessato alle questioni giovanili e vuoi partecipare alla democrazia europea?  
Dai un'occhiata allo Youth Hub del Parlamento europeo.  
 Youth hub mette insieme tutto quello che il Parlamento europeo sta facendo per i giovani e insieme a 
loro. Dai programmi per i giovani alle attività disponibili nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea (UE) 
scoprite tutte le possibilità. Cosa puoi trovare nello Youth Hub 
Che voi siate insegnanti, studenti o un membri di organizzazioni giovanili, potete utilizzare questo Hub 
per: 
scoprire come entrare a far parte della comunità paneuropea Together.eu (la comunità che in lingua 
italiana si chiama insieme-per.eu) socializzare con utenti con interessi simili 
partecipare a eventi online e di persona in tutta Europa, incluso l'evento europeo per i giovani, o eventi 
organizzati dagli uffici di collegamento del Parlamento Europeo nel vostro paese 
discutere con esperti durante seminari e conferenze interattive online 
integrare i programmi educativi - Euroscola, Programma Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo 
(EPAS) 
trovare tirocini e offerte di lavoro al Parlamento europeo 
calarvi nei panni di un eurodeputato tramite un gioco di ruolo 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220916STO40815/comincia-tutto-da-te-
scopri-l-offerta-del-parlamento-europeo-per-i-giovani 

(Parlamento Europeo) 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da 96 milioni di € a sostegno delle imprese in Lombardia  
nel contesto dell'invasione russa 
dell'Ucraina 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 
96 milioni di € a sostegno delle imprese della regione Lombar-
dia nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Il regime è 
stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per 
gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 
e modificato il 20 luglio 2022. 
La misura sarà accessibile a tutte le imprese attive in Lombar-
dia, indipendentemente dalle loro dimensioni e dall'attività svol-
ta. Sono tuttavia esclusi gli enti creditizi e gli istituti finanziari, 
nonché le imprese attive nei settori dell'agricoltura primaria e 
della pesca. Questo provvedimento fa seguito ad altri regimi italiani a sostegno dei settori dell'agricoltu-
ra, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, come quello approvato dalla Commissione il 18 
maggio 2022 (SA.102896). 
Il regime mira a garantire che le imprese colpite dall'attuale crisi geopolitica e dalle conseguenti sanzio-
ni e controsanzioni continuino a disporre di liquidità sufficiente, in modo da poter proseguire l'attività 
economica in questo difficile contesto. Nell'ambito del regime, i beneficiari ammissibili avranno diritto a 
ricevere aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti. 
La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel quadro tempora-
neo di crisi. In particolare, l’aiuto i) non supererà i 500 000 € per impresa; e ii) sarà concesso entro il 31 
dicembre 2022. 
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre 
rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. Su queste basi la Commis-
sione ha approvato la misura di aiuto in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero SA.103947 nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva

-un-regime-italiano-da-96-milioni-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-09-22_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

 

Pagina 10 

Europa & Mediterraneo n. 37 del 28/09/2022 

Unsplash 



 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

L'UE annuncia il contributo storico di 715 milioni  
di € a favore del Fondo globale per salvare milioni di vite 

dall'AIDS, dalla tubercolosi e dalla malaria 
 
La Commissione europea ha annunciato un nuovo contributo record 
di 715 milioni di € dal bilancio dell'UE nell'ambito di un impegno più 
ampio di Team Europe a favore del Fondo globale per il periodo 2023
-2025, in occasione della settima conferenza di rifinanziamento del 
Fondo organizzata a New York dal presidente degli Stati Uniti Biden. 
Oggi la Commissione europea ha annunciato un nuovo contributo 
record di 715 milioni di € dal bilancio dell'UE a favore del Fondo glo-
bale per il periodo 2023-2025, in occasione della settima conferenza 
di rifinanziamento del Fondo organizzata a New York dal presidente 
degli Stati Uniti Biden. Insieme agli impegni assunti dagli Stati mem-
bri dell'UE, Team Europa conferma il suo impegno deciso a favore 
del Fondo globale con un contributo totale di oltre 4 miliardi di € per il 
periodo 2023-2025. Il Fondo globale, un partenariato internazionale 
per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, ha già salvato 50 
milioni di vite negli ultimi 20 anni. Il nuovo contributo si aggiunge ai 
150 milioni di € messi a disposizione quest'anno dal bilancio dell'UE 
per il meccanismo di risposta alla COVID-19 (C19RM) del Fondo 
globale, al fine di aiutare i paesi a coprire i costi dei dispositivi di pro-
tezione individuale, dei test diagnostici e delle terapie. 
Annunciando il nuovo impegno dell'UE per il periodo 2023-2025, la Presidente della Commissione europea Ursu-
la von der Leyen ha dichiarato: "Dopo aver unito le forze per combattere la COVID-19, dobbiamo tornare a fare 
fronte comune per sconfiggere altre malattie mortali. Il Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la 
malaria contribuisce a salvare milioni di vite ed è per questo motivo che aumenteremo il contributo dell'UE al Fon-
do, portandolo a 715 milioni di €. Sarà un'ancora di salvezza per milioni di persone in più e contribuirà a migliorare 
la salute di tutti". 
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha aggiunto: "L'UE è stata una strenua sostenitrice 
del Fondo globale sin dalla sua istituzione nel 2002; nei prossimi anni il nostro impegno si andrà notevolmente in-
tensificando, come dimostra questo storico aumento del 30% del nostro contributo. Stiamo aiutando il mondo a 
riprendere la lotta contro tre malattie mortali e a rafforzare i sistemi sanitari per rispondere meglio alle pandemie e 
ad altre malattie del futuro. L'impegno dell'UE a favore di una salute migliore per tutti sarà ulteriormente dimostrato 
dalla prossima strategia globale dell'UE in materia di salute che va ad inserirsi nell'iniziativa Global Gateway, la 
quale sarà avviata nel corso dell'autunno". 
Costruire un mondo più sano e più equo 
L'obiettivo del Fondo globale è mobilitare almeno 18 miliardi di US$ per il periodo 2023-2025 al fine di salvare 20 
milioni di vite, evitare oltre 450 milioni di infezioni, ridurre del 64% il tasso di mortalità dovuta all'HIV, alla tubercolo-
si e alla malaria e costruire un mondo più sano e più equo. 
Di questi 18 miliardi di US$, 6 miliardi verrebbero investiti per potenziare i sistemi sanitari e le reti locali. Ciò conso-
liderebbe notevolmente il ruolo del Fondo nel sostenere gli sforzi nazionali volti a creare sistemi sanitari più integra-
ti e incentrati sulle persone, con migliori capacità di prevenzione, individuazione e risposta in relazione alle minac-
ce legate alle malattie infettive. 
Contesto 
20 anni fa, al momento della creazione del Fondo globale, sembrava impossibile riuscire a sconfiggere l'HIV, la 
tubercolosi e la malaria, ma grazie alla scienza, a risorse adeguate e a un'efficace collaborazione a livello mondiale 
si riesce a far arretrare anche le malattie più letali. In soli 20 anni il partenariato del Fondo globale ha salvato 50 
milioni di vite e ridotto di oltre la metà il numero di vittime. 
Il Fondo globale, il cui ruolo va ben al di là del mandato di sconfiggere l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è un pro-
tagonista fondamentale nella lotta contro la COVID-19. È diventato il primo fornitore di sostegno finanziario ai paesi 
a basso e medio reddito per tutto, fuorché i vaccini. Tramite il meccanismo di risposta alla COVID-19 (C19RM), il 
Fondo sostiene i paesi nella copertura dei costi dei dispositivi di protezione individuale, dei test diagnostici e delle 
terapie. L'UE ha annunciato 150 milioni di € da destinare alla C19RM. 
L'Unione europea e i suoi Stati membri, in qualità di Team Europa, sono uno dei principali contributori del Fondo 
globale. Per il sesto rifinanziamento del Fondo globale 2020-2022, la Commissione europea si era impegnata a 
stanziare 550 milioni di €. Con il nuovo impegno di 715 milioni di €, l'apporto complessivo della Commissione euro-
pea al Fondo globale per il periodo 2001-2025 raggiunge i 3,5 miliardi di €. I contributi 2001-2022 dell'UE e dei suoi 
27 Stati membri al Fondo globale ammontano a 21,2 miliardi di US$. 
La nuova iniziativa traduce l'impegno risoluto della Commissione europea di promuovere la salute mondiale, che 
include il sostegno bilaterale e regionale ai sistemi sanitari dei paesi partner e ad altre iniziative mondiali in campo 
sanitario quali, tra le altre, l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Alleanza per i vaccini (GAVI) e il Fondo di inter-
mediazione finanziaria per la prevenzione, la preparazione e la capacità di risposta alle pandemie. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-annuncia-il-contributo-storico-di-715-milioni-
di-eu-favore-del-fondo-globale-salvare-milioni-di-2022-09-22_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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La Giornata europea delle lingue celebra le competenze  
linguistiche al servizio dei giovani 

 
 
In occasione della Giornata europea delle lingue 2022 e in vista dell’Anno 
europeo dei giovani2022, lunedì 26 settembre la Commissione ha  orga-
nizzato una conferenza online sulle competenze linguistiche al servizio 
dei giovani. 
 L'evento è stato incentrato sulla sensibilizzazione linguistica nelle scuole 
e sui modi in cui le classi multilingue possono favorire l'inclusione e la 
solidarietà. Alla luce dell'elevato numero di alunni sfollati provenienti 
dall'Ucraina nelle scuole dell’UE, i partecipanti hanno discusso del soste-
gno attualmente fornito a tali allievi e alle loro famiglie per apprendere le 
lingue dei paesi ospitanti nonché del modo migliore per integrarli nei si-
stemi di istruzione dell'UE.  

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Quando 
impariamo un'altra lingua, apprendiamo anche un altro modo di pensare, un'altra prospettiva. Il multilinguismo ci 
rende naturalmente più tolleranti e aperti e la diversità linguistica e culturale dell'UE rappresenta uno dei nostri pun-
ti di forza, giustamente considerato un valore fondamentale della nostra Unione. Sono orgogliosa del modo in cui la 
Commissione europea e il programma Erasmus+ sostengono l'innovazione e l'eccellenza nell'insegnamento e 
nell'apprendimento delle lingue e del loro impatto concreto sulla vita di molti." In occasione della Giornata europea 
delle lingue la Commissione organizza circa 70 eventi locali e nazionali con i finanziamenti del programma Era-
smus +. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-giornata-europea-delle-lingue-celebra-le-
competenze-linguistiche-al-servizio-dei-giovani-2022-09-23_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Settimana europea dello sport al fischio d’inizio:  
rinnovato l’accordo di cooperazione tra FICG  
e Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
 
In occasione del lancio della Settimana europea dello sport 
2022 allo Stadio Meazza di Milano, il capo della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea Antonio Parenti e il presidente 
della FIGC Gabriele Gravina hanno rinnovato l’accordo di coopera-
zione sottoscritto l’anno scorso e basato su buona governance dello 
sport, sostenibilità, inclusione e lotta al doping. 
Un accordo volto a valorizzare obiettivi e risultati dei progetti finanziati 
con i fondi europei che vedono la FIGC in qualità di capofila.  
La collaborazione tra la Rappresentanza e la FIGC include anche 
l’attività di formazione/azione nelle scuole per la promozione dello 
sport e degli stili di vita sani – in occasione della Settimana europea 
dello sport che la Commissione europea promuove ogni anno, 
dal 23 al 30 settembre – nonché l’individuazione di iniziative con-
giunte con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. 
Per Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea,  
“L’Unione europea presta molta attenzione all’educazione agli stili di 
vita sani, alla sostenibilità e all’inclusione tramite lo sport. Il rinnovo di 
questo accordo, che ci rende particolarmente soddisfatti, si basa su 
una comunanza di valori e una sinergia proficua tra Rappresen-
tanza e FIGC. Insieme contribuiremo ad avvicinare sempre più i citta-
dini, soprattutto i più giovani, al mondo delle istituzioni e dello sport, 
abbattendo ogni tipo di barriera”. 
"Sono molto soddisfatto del rinnovo di questo accordo – dichiara il 
presidente della FIGC Gabriele Gravina – perché consolida il rapporto con la Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea, basato su un’ampia progettualità che valorizza le best practice con un impatto diretto sulla vita 
degli sportivi e di tutti i cittadini. I valori dell’Europa ci rappresentano nello sport come nella vita di tutti i giorni, con 
l’attivazione di iniziative concrete coinvolgeremo tantissimi giovani con i nostri comuni ideali”. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/settimana-europea-dello-sport-al-fischio-dinizio-
rinnovato-laccordo-di-cooperazione-tra-ficg-e-2022-09-26_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Diritti dei minori: la Vicepresidente Šuica presenta  
la piattaforma per la partecipazione dei minori 
 
Il 28 settembre la Vicepresidente Šuica parteciperà al 14º Forum europeo per i diritti dei minori, durante il quale 
presenterà ufficialmente la piattaforma per la partecipazione dei minori, elemento fondamentale nell'ambito del-
la strategia dell'UE sui diritti dei minori. 
La piattaforma sarà istituita in partenariato con il Parlamento europeo, le organizzazioni per i diritti dei minori e con 
la partecipazione diretta dei minori, per garantire che questi ultimi siano maggiormente coinvolti nel processo deci-
sionale a tutti i livelli. 
La piattaforma fungerà da ponte e da punto nodale per i meccanismi di partecipazione dei minori esistenti a livello 
locale, nazionale ed europeo. Includerà uno strumento online mediante il quale i minori potranno condividere con i 
responsabili politici le proprie opinioni su specifiche politiche e iniziative dell'UE. 
La Vicepresidente Dubravka Šuica ha dichiarato: “La piattaforma per la partecipazione dei minori è una risposta 
diretta e concreta all'appello dei bambini e dei giovani a essere inclusi nel processo decisionale democratico. Nel 
corso della Conferenza sul futuro dell'Europa i minori hanno dimostrato il proprio impegno a contribuire a plasmare 
il futuro dell'Europa. Ora si tratta di collaborare con i minori e le parti interessate per responsabilizzare i minori stes-
si e contribuire a costruire la loro identità civica in tutta Europa. Se vogliamo costruire democrazie più forti e resi-
lienti dall'interno, dobbiamo partire dalle generazioni più giovani.” 
Il 14º Forum europeo per i diritti dei minori, che si terrà dal 27 al 29 settembre, è una conferenza annuale che dà 
voce ai minori in quanto partecipanti attivi. Il Commissario per la Giustizia, Didier Reynders, e il Commissario per 
la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, parteciperanno al forum insieme agli attori chiave nel settore dei diritti dei 
minori degli Stati membri dell'UE, delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per i diritti dei minori. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/diritti-dei-minori-la-vicepresidente-suica-presenta-

la-piattaforma-la-partecipazione-dei-minori-2022-09-26_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Vaiolo delle scimmie: acquistate dalla Commissione  
dosi di trattamento in risposta ai bisogni immediati 
 
La Commissione si è assicurata la disponibilità di oltre 10 000 cicli di tecovirimat per il trattamento del vaiolo delle 
scimmie. Quest'acquisto con appalto di emergenza è finanziato dall'Autorità per la preparazione e la risposta alle 
emergenze sanitarie (HERA) ed è convogliato tramite rescEU verso gli Stati membri per il trattamento di pazienti in 
situazione di bisogno immediato. Il tecovirimat è prodotto dalla società farmaceutica Meridian/SIGA. 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Grazie all'Autorità per la 
preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, la Commissione si è assicurata oggi la disponibilità di oltre 
10 000 dosi di trattamento da destinare alle persone infettate dal vaiolo delle scimmie. Dopo aver già acquistato 
oltre 330 000 vaccini, con queste dosi di trattamento l'Unione aiuterà gli Stati membri a soddisfare i bisogni imme-
diati garantendo la possibilità di cura a un numero maggiore di pazienti in Europa. La parabola discendente dei 
casi di vaiolo delle scimmie nell'UE è incoraggiante, ma non significa che la minaccia sia passata o che possiamo 
abbassare la guardia: la preparazione è il fondamento stesso dell'Unione europea della salute." 
Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "Il vaiolo delle scimmie è una delle minac-
ce prioritarie indicate nell'ambito delle riserve strategiche di rescEU. Con queste partite di antivirali l'Unione offrirà 
ai cittadini un ulteriore strato di protezione. Le scorte saranno messe a disposizione degli Stati membri in funzione 
dell'urgenza del bisogno." 
Se da un lato quest'appalto di emergenza permetterà di rispondere ai bisogni urgenti, l'appalto congiunto di HERA 
e Stati membri dell'UE in corso risponderà dall'altro anche ai bisogni a medio e lungo termine con cui gli Stati mem-
bri dovranno confrontarsi nel tempo. 
Tutti gli Stati partecipanti al meccanismo unionale di protezione civile potranno attingere ai 10 000 cicli di tratta-
mento di tecovirimat acquistati. 
Contesto 
Sin dall'insorgenza dell'epidemia di vaiolo delle scimmie, la Commissione ha seguito da vicino l'evoluzione della 
malattia in Europa apportando a tutti gli Stati membri sostegno nelle attività di preparazione e risposta, sostegno di 
cui l'acquisto e la donazione di oltre 334 000 dosi di vaccino prodotto da Bavarian Nordic costituiscono soltanto un 
esempio. Uno degli obiettivi fondamentali dell'HERA è garantire lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e la distri-
buzione equa di contromisure mediche fondamentali. 
rescEU   
Le minacce emergenti, come quelle di carattere medico, ma anche gli incidenti CBRN possono sopraffare la capa-
cità degli Stati membri dell'UE di aiutarsi a vicenda, soprattutto quando più paesi europei si ritrovano ad affrontare 
contemporaneamente lo stesso tipo di catastrofe. 
Con l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'UE, rescEUoffre uno strato supplementare di protezione 
e permette una risposta più rapida e globale alle catastrofi. La riserva rescEU è finanziata al 100% dall'UE e la 
Commissione ne mantiene il controllo del funzionamento, in stretta cooperazione con il paese che la ospita. 
 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/vaiolo-delle-scimmie-acquistate-dalla-
commissione-dosi-di-trattamento-risposta-ai-bisogni-immediati-2022-09-26_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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La Presidente von der Leyen annuncia finanziamenti  
per i diritti delle donne e dei giovani, la sicurezza  

alimentare, la lotta contro le malattie e la biodiversità 
 
La Presidente von der Leyen ha concluso un'intensa settimana di discussioni con di-
versi leader mondiali e partner internazionali, in occasione dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite a New York, con una serie di impegni di stanziamento per fronteg-
giare l'attuale crisi alimentare, aggravata dalla guerra di aggressione della Russia con-
tro l'Ucraina, e l'urgente crisi climatica e naturale e per migliorare la salute nel mondo. 
Intervenendo al Global Citizen Festival di New York, la Presidente ha ribadito l'impegno 
dell'Unione ad aiutare i nostri partner più vulnerabili nell'affrontare le ricadute sociali ed 
economiche delle azioni illegalmente intraprese dalla Russia e a promuovere investi-
menti sostenibili nell'ambito della strategia Global Gateway dell'UE. 
La Presidente von der Leyen si è impegnata a stanziare 715 milioni di € a favore 
del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, portando così il contributo complessivo di 
"Team Europa" (UE e Stati membri) a oltre 4,3 miliardi di €. Ha inoltre annunciato lo stanziamento di 600 milioni di 
€ di finanziamenti supplementari per far fronte alla crisi globale della sicurezza alimentare nei paesi partner più 
vulnerabili dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. 
La Presidente ha anche annunciato un nuovo contributo di 45 milioni di € nell'arco di sei anni a sostegno della salu-
te sessuale e riproduttiva, dei relativi diritti e dei diritti delle donne in tutto il mondo. 
La Presidente ha affermato che il raddoppiamento dei fondi della Commissione per la biodiversità globale si tradur-
rà in 7 miliardi di € di investimenti per la protezione della biodiversità in tutto il mondo e ha segnalato che l'Unione 
europea sta preparando partenariati nel settore forestale con cinque paesi: Uganda, Zambia, Congo, Mongolia e 
Guyana. 
La Presidente von der Leyen ha dichiarato: "Team Europa sta rispondendo all'appello dei cittadini che ci chiedono 
di affrontare la questione della sicurezza alimentare per prenderci cura della nostra salute e di quella del nostro 
pianeta. Abbiamo unito le forze per combattere la pandemia; ora dobbiamo fare lo stesso per eliminare altre malat-
tie mortali, lottare contro la povertà e garantire equità. L'Europa farà la sua parte anche nella transizione verde 
globale; in vista della COP15 di dicembre, stiamo confermando un investimento senza precedenti a sostegno dei 
nostri partner. Esorto tutti i donatori internazionali ad allinearsi ai nostri obiettivi ambiziosi in materia di biodiversità." 
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Dobbiamo unirci per riportare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile sulla giusta traiettoria. Come annunciato al vertice "Trasformare l'istruzione" di que-
sta settimana, l'UE ha aumentato considerevolmente gli investimenti nell'istruzione, acceleratore di progresso per 
tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Con quanto annunciato oggi, esortiamo la comunità internazionale a unirsi a 
noi per investire di più, e in modo più equo ed efficiente, nelle persone e nel pianeta." 
Potenziare il sostegno dell'UE ai paesi più vulnerabili dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico colpiti dalla crisi 
alimentare 
La Commissione europea ha riorientato 600 milioni di € del 10º e dell'11º Fondo europeo di sviluppo verso il finan-
ziamento di aiuti umanitari immediati e il sostegno della produzione alimentare sostenibile e della resilienza dei 
sistemi alimentari nei paesi partner più vulnerabili dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Con questi fondi l'UE aiute-
rà i suoi partner ad affrontare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, in partico-
lare la crisi della sicurezza alimentare e il relativo shock economico, rafforzando la loro autonomia. Dei 600 milioni 
di € supplementari, 160,5 milioni sono stati stanziati per l'Africa occidentale e centrale, 146 milioni per l'Africa orien-
tale e la regione dei Grandi Laghi, 76,5 milioni per l'Africa australe, 36,5 milioni per i Caraibi e 10 milioni per il Paci-
fico. 
Altri 52,5 milioni di € saranno specificamente destinati alla finanza sostenibile e agli investimenti per l'agricoltura 
sostenibile, oltre che alle catene del valore agroalimentari a livello continentale e regionale, mentre ulteriori 100 
milioni di € forniranno un sostegno macroeconomico ai paesi a basso reddito dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
mobilitando prestiti agevolati attraverso un contributo al fondo fiduciario per la riduzione della povertà e la crescita 
del Fondo monetario internazionale, creando così un margine di bilancio per aiutare tali paesi ad affrontare la crisi 
alimentare. 
Secondo le stime, il sostegno totale dell'UE alla sicurezza alimentare mondiale e ai sistemi alimentari fino al 2024 
dovrebbe così raggiungere più di 7,7 miliardi di €. Oltre ai 600 milioni di € supplementari, 2,2 miliardi di € verranno 
destinati all'assistenza umanitaria alimentare e nutrizionale immediata per i paesi più vulnerabili e 5 miliardi di € 
verranno investiti in sistemi alimentari sostenibili a medio e lungo termine.   
Sostenere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti in tutto il mondo 
L'UNFPA è l'agenzia delle Nazioni Unite, attiva in circa 150 paesi del mondo, che si occupa di salute sessuale e 
riproduttiva. Il suo obiettivo è creare un mondo in cui tutte le gravidanze siano volute, tutti i parti siano sicuri e si 
valorizzi il potenziale di tutti i giovani. 
Il partenariato per le forniture dell'UNFPA aiuta i paesi a rafforzare i loro sistemi sanitari con l'offerta di servizi ri-
guardanti la salute sessuale e riproduttiva, comprese le opzioni contraccettive, a tutte le persone in età fertile. Il 
programma vuol includere 54 paesi con tassi elevati di mortalità materna e con lacune in termini di pianificazione 
familiare. 

Continua alla pagina successiva 
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Con il contributo supplementare di 45 milioni di € della Commissione europea, il partenariato per le forniture 
dell'UNFPA contribuirà a salvare e migliorare la vita delle donne e delle adolescenti che ne hanno più bisogno, 
fornendo loro contraccettivi moderni e medicinali salvavita per la salute delle madri.   
L'UE resta fortemente impegnata a promuovere la salute sessuale e riproduttiva, i relativi diritti e i diritti delle don-
ne, come sancito dal consenso europeo in materia di sviluppo e dal piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e 
l'emancipazione femminile nell'azione esterna. 
Lotta contro l'HIV, la tubercolosi e la malaria e per una salute migliore per tutti 
All'inizio di questa settimana, in occasione della settima conferenza di rifinanziamento del Fondo organizzata a 
New York, la Commissione europea ha annunciato un nuovo impegno record di 715 milioni di € da stanziare per 
il Fondo globale per il periodo 2023-2025. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono tra i principali finanziatori 
del Fondo globale, con impegni di stanziamento combinati di oltre 4,3 miliardi di € per il periodo 2023-2025, a testi-
monianza del forte impegno di "Team Europa" a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e 
la malaria. 
In soli 20 anni il partenariato del Fondo globale ha salvato 50 milioni di vite umane e ha ridotto di oltre la metà il 
numero dei decessi causati da queste tre patologie. Tuttavia, ancor oggi la malaria uccide, da sola, quasi un bam-
bino al minuto. 
L'obiettivo del Fondo globale per il periodo 2023-2025 è salvare altri 20 milioni di vite umane, evitare oltre 450 mi-
lioni di infezioni, ridurre del 64% il tasso di mortalità dovuto all'HIV, alla tubercolosi e alla malaria e costruire un 
mondo più sano ed equo, anche attraverso investimenti che rafforzino i sistemi sanitari e le reti comunitarie. 
Finanziamenti globali per la biodiversità 
L'annuncio della Presidente riguardante un investimento di 7 miliardi di € per la protezione della biodiversità in tutto 
il mondo dà concretamente seguito all'impegno assunto lo scorso anno a raddoppiare i finanziamenti per la biodi-
versità per il periodo 2021-2027, in particolare per i paesi più vulnerabili. L'annuncio giunge in un momento crucia-
le, in vista della conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità che si terrà a Montréal in dicembre e nel corso 
della quale dovrebbe essere adottato un quadro globale in materia di biodiversità. 
L'Unione europea e gli Stati membri hanno già iniziato a concretizzare questo impegno sul campo. Tramite l'iniziati-
va "NaturAfrica", ad esempio, l'UE aiuta i paesi partner africani a coniugare lo sviluppo socioeconomico con la pro-
tezione della natura. Il contributo dell'UE all'iniziativa "Grande muraglia verde" guidata dall'Unione africana è un 
altro esempio di sostegno a un mosaico di paesaggi verdi e produttivi che punteggiano i paesi del Sahel e del Cor-
no d'Africa, dal Senegal a Gibuti e alla Somalia. Attraverso il progetto Regreening Africa, l'UE sostiene il ripristino 
di un milione di ettari di terreni, a beneficio di 500 000 famiglie in Mali, Niger, Senegal, Ghana, Etiopia, Kenya, So-
malia e Ruanda. 
La Commissione sta inoltre realizzando i suoi primi partenariati nel settore forestale, che dovrebbero essere firmati 
quest'anno, per aiutare i paesi partner a gestire, proteggere e ripristinare in modo sostenibile le loro foreste a van-
taggio delle loro popolazioni e di uno sviluppo a lungo termine. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-presidente-von-der-leyen-annuncia-
finanziamenti-i-diritti-delle-donne-e-dei-giovani-la-sicurezza-2022-09-26_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Spazio europeo dell'istruzione: la Commissione annuncia 
 i vincitori del premio europeo per l'insegnamento  
innovativo 2022 
 
La Commissione annuncia i vincitori del premio europeo per 
l’insegnamento innovativo 2022, che rivaluta il lavoro dei professionisti 
dell'istruzione e celebra i risultati conseguiti dagli insegnanti e dalle 
scuole, comprese l'educazione e la cura della prima infanzia, le scuole 
primarie e secondarie, l'istruzione e la formazione professionale. 
La Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i 
giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Siccome nelle scuole europee 
vi sono molti insegnanti novatori, appassionati e creativi, abbiamo de-
ciso di istituire il premio europeo per l’insegnamento innovativo appo-
sta per loro. Attendo con interesse la cerimonia di premiazione e non 
vedo l’ora di celebrare chi fa tutto il possibile per rendere l'apprendi-
mento un'esperienza entusiasmante per i propri allievi.” 
In totale, quest'anno ricevono il premio 98 progetti provenienti da 29 
paesi che sono Stati membri dell'UE oppure paesi terzi associati al programma Erasmus+. L’edizione 2022 del 
premio verte sul tema "Imparare insieme, promuovere la creatività e la sostenibilità", e si collega all’iniziativa 
“nuovo Bauhaus europeo” della Commissione. Il premio europeo per l’insegnamento innovativo è stato istituito nel 
2021 con la comunicazione della Commissione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 
2025. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/spazio-europeo-dellistruzione-la-commissione-
annuncia-i-vincitori-del-premio-europeo-linsegnamento-2022-09-22_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Premio Sacharov 2022: i candidati 
 
L'anno scorso, il premio è andato al leader dell'opposizione 
russa Alexei Navalny. Sua figlia Daria Navalnaya l'ha ricevuto 
a suo nome.   
Ogni anno il Parlamento europeo conferisce il Premio Sacha-
rov per onorare individui e organizzazioni che si distinguono 
per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel 
mondo. Nel 2021 il Premio è stato conferito a Alexei Na-
valny per il suo impegno nella lotta alla corruzione e alle viola-
zioni dei diritti umani da parte del Cremlino. 
Le candidature possono essere presentate sia da gruppi politi-
ci che da gruppi di almeno 40 deputati. Quest'anno le candi-
dature sono state annunciate il 26 settembre 2022 a Bruxel-
les, nel corso della riunione congiunta tra la commissioni per gli affari esteri, la commissione per lo sviluppo e la 
sottocommissione per i diritti umani. 
I candidati di quest'anno sono: 
Il coraggioso popolo ucraino rappresentato dal presidente Volodymir Zelenskyy (nominato dal Partito popolare eu-
ropeo) 
Il popolo ucraino (nominato dal Gruppo Alleanza progressista di Socialisti e Democratici insieme al gruppo Renew 
Europe ) 
Sônia Guajajara (nominata dal gruppo dei Verdi/Alleanza Libera Europea) 
Presidente Zelenskyy (nominato dall'ECR) 
La Commissione Verità in Colombia (nominata da Left/GUE-NGL) 
Shireen Abu Akleh (nominata da Grace O'Sullivan e altri 42 eurodeputati) 
Julian Assange (nominato da Sabrina Pignedoli e altri 40 eurodeputati) 
Il coraggioso popolo ucraino, rappresentato dal presidente Volodymir Zelenskyy, è stato nominato 
dal Partito popolare europeo. La guerra di aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina, lanciata nel 
febbraio 2022, sta infliggendo enormi costi al popolo ucraino in termini di vite perse e città e paesi ridotti in rovina. Il 
popolo ucraino sta combattendo per proteggere le proprie case, la propria sovranità, la propria indipendenza e la 
propria integrità territoriale, ma ogni giorno si batte anche per la libertà, la democrazia, lo stato di diritto e i valori 
europei sui campi di battaglia, secondo la nomina. 
L'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici e Renew Europe hanno nominato il popolo ucraino, sottoli-
neando il ruolo degli individui, dei rappresentanti delle iniziative della società civile e delle istituzioni statali e pubbli-
che. La nomina cita, tra gli altri, i servizi statali di emergenza dell'Ucraina, Yulia Pajevska, la fondatrice dell'unità di 
valutazione medica "Angeli di Taira", e l'attivista per i diritti umani Oleksandra Matviychuk. 
Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei ha nominato il presidente ucraino Volodymir Ze-
lenskyy come volto che personifica il coraggio del popolo ucraino, sottolineando il suo coraggio, resistenza e de-
vozione al suo popolo e ai valori europei. 
Sônia Guajajara, nominata dal gruppo Verdi/Alleanza Libera Europea, è un'attivista ambientale e indigena in 
Brasile. Come capo di un'alleanza di popoli indigeni, lavora per la protezione del diritto dei popoli indigeni al con-
trollo delle loro terre. Il suo attivismo l'ha portata in conflitto con le autorità statali brasiliane e potenti gruppi di lobby 
minerari e agricoli che cercano di ottenere il controllo dei territori indigeni. 
La Commissione per la verità in Colombia, nominata dal gruppo La Sinistra. Questa istituzione è stata creata 
nell'ambito di un accordo di pace del 2016 per porre fine al conflitto colombiano. Il suo obiettivo è stabilire i fatti 
sulle violazioni dei diritti umani durante il conflitto e difendere i diritti di milioni di vittime. La candidatura - che cita i 
nomi di Francisco de Roux, Alejandro Valencia Villa, Marta Ruiz Naranjo, Alfredo Molano Bravo (postumo), Alejan-
dro Castillejo, Saúl Alonso Franco, Lucía Victoria González, Patricia Tobón Yagarí, Alejandra Miller, Leyner Pala-
cios, Ángela Salazar Murillo (postumo) e Carlos Martín Beristain - rende omaggio alle vittime della guerra civile ed 
è descritto come un'opportunità per sostenere il processo di pace. 
Shireen Abu Akleh, nominata da Grace O'Sullivan e altri 42 eurodeputati, è stata una giornalista americana-
palestinese per il canale di notizie Al Jazeera per 25 anni. È stata una delle principali reporter nel mondo di lingua 
araba, nota per i suoi reportage sul conflitto in Israele e nei territori palestinesi occupati. È stata uccisa a colpi di 
arma da fuoco l'11 maggio 2022, mentre copriva un'incursione delle forze di difesa israeliane (IDF) nel campo pro-
fughi di Jenin in Cisgiordania. 
Julian Assange, uno degli attivisti dell'associazione WikiLeaks, nominato da Sabrina Pignedoli e altri 40 eurode-
putati. Ha fornito ai giornali di tutto il mondo documenti su crimini di guerra, arresti arbitrari, violazioni dei diritti 
umani e torture. È stato incarcerato nel Regno Unito e attualmente rischia l'estradizione negli Stati Uniti per essere 
processato con l'accusa di spionaggio e uso improprio del computer. 
Contesto Dal 1988 il Premio Sacharov per la libertà di pensiero viene assegnato annualmente a singoli individui, 
gruppi e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. Il Premio è intitolato al fisico sovietico 
e dissidente politico Andrei Sacharov e il premio in denaro è di € 50.000. 
Prossimi passi 
13 ottobre: le commissioni affari esteri e sviluppo, decidono i nomi tre finalisti in una riunione congiunta 
20 ottobre: il vincitore viene decretato dalla presidente del Parlamento e dai leader dei gruppi politici 
14 dicembre: il Premio Sacharov viene consegnato nel corso di una cerimonia a Strasburgo 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220921STO41210/premio-sacharov-2022-i-
candidati 

(Parlamento Europeo) 
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La Commissione europea approva la valutazione  
preliminare positiva della richiesta dell'Italia di erogazione 
di 21 miliardi di € 
La Commissione europea ha approvato la valutazione preliminare positiva 
della seconda richiesta dell'Italia di pagamento di 21 miliardi di €, di cui 10 
miliardi di € di sovvenzioni e 11 miliardi di € di prestiti (al netto di prefinan-
ziamenti) nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
La Commissione europea ha approvato oggi la valutazione preliminare 
positiva della seconda richiesta dell'Italia di pagamento di 21 miliardi di €, 
di cui 10 miliardi di € di sovvenzioni e 11 miliardi di € di prestiti nell'ambito 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), lo strumento chiave al 
centro di NextGenerationEU. 
Il 28 giugno 2022 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di 
pagamento fondata sui 45 traguardi e obiettivi selezionati nella decisione di 
esecuzione del Consiglio per la seconda rata. Questi traguardi e obiettivi 
riguardano riforme nei settori dell'impiego pubblico (nel quadro di una più 
ampia riforma della pubblica amministrazione), degli appalti pubblici, della 
professione di docente, dell'amministrazione fiscale e dell'assistenza sani-
taria territoriale. La richiesta di pagamento comprende investimenti in setto-
ri strategici chiave, tra cui la banda ultralarga e il 5G, la ricerca e l'innova-
zione, il turismo e la cultura, l'idrogeno, la riqualificazione urbana e la digi-
talizzazione delle scuole. Tale richiesta di pagamento comprende anche un investimento per sostenere la riforma 
del sistema giudiziario e ridurre l'arretrato giudiziario. 
Insieme alla richiesta, le autorità italiane hanno fornito prove dettagliate e complete che dimostrano il consegui-
mento dei 45 traguardi e obiettivi. La Commissione ha valutato attentamente queste informazioni prima di presen-
tare la sua valutazione preliminare positiva della richiesta di pagamento. 
Il piano italiano per la ripresa e la resilienza prevede un'ampia gamma di investimenti e riforme in sei aree temati-
che (chiamate "Missioni"). Il piano vale complessivamente 191,6 miliardi di €, (69 miliardi di € in sovvenzioni e 
122,6 miliardi di € in prestiti), il 13 % dei quali (9 miliardi di € in sovvenzioni e 15,9 miliardi di € in prestiti) è stato 
erogato all'Italia a titolo di prefinanziamento il 13 agosto 2021. 
I pagamenti nell'ambito dell'RRF sono basati sulle prestazioni e subordinati all'attuazione da parte degli Stati mem-
bri degli investimenti e delle riforme previsti nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza. 
Prossime tappe 
La Commissione ha ora trasmesso per parere al comitato economico e finanziario la sua valutazione preliminare 
positiva del conseguimento da parte dell'Italia dei traguardi e degli obiettivi necessari per questo pagamento. La 
valutazione della Commissione dovrà tenere conto del parere del comitato, che deve esprimersi entro al massimo 
quattro settimane. Dopo aver acquisito il parere del comitato economico e finanziario, la Commissione adotterà la 
decisione definitiva sull'erogazione del contributo finanziario, secondo la procedura di esame, tramite comitato. 
L'erogazione all'Italia potrà essere effettuata dopo l'adozione della decisione da parte della Commissione. 
La Commissione valuterà le ulteriori richieste di pagamento da parte dell'Italia sulla base del conseguimento dei 
traguardi e degli obiettivi definiti nella decisione di esecuzione del Consiglio, che rispecchia i progressi compiuti 
nell'attuazione degli investimenti e delle riforme. 
Gli importi erogati agli Stati membri sono pubblicati nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, che 
riporta i progressi dell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Ancora una volta buone notizie 
per l'Italia. La Commissione ritiene che l'Italia abbia compiuto adeguati progressi nell'attuazione del suo piano na-
zionale per la ripresa per ricevere un secondo pagamento da NextGenerationEU. Una volta che gli Stati membri 
avranno dato il via libera, l'Italia riceverà 21 miliardi di €. L'Italia continua a dar prova di un considerevole slancio 
riformatore in settori strategici fondamentali, quali l'impiego pubblico e gli appalti pubblici. Porgiamo dunque le no-
stre congratulazioni all'Italia augurandoci che prosegua per questa strada! La Commissione l'accompagnerà in 
questo percorso di ripresa." 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-europea-approva-la-valutazione-
preliminare-positiva-della-richiesta-dellitalia-di-2022-09-27_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

PIANI DI ZONA - LINEE GUIDA 2022- 2024 Pubblicato il D.A. n.92/GAB del 
21/09/2022 di approvazione "Linee guida per la programmazione del piano  
di Zona 2022 - 2024". In fase di pubblicazione sulla GURS. 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/piani-zona-linee-guida-2022-2024 
Servizio 9 - Sicilia Film Commission Approvazione elenchi delle istanze ammesse a cofinanziamento di cui all'Av-
viso Pubblico per la concessione dei contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva per gli 

anni 2022-2023 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-9-sicilia-film-commission-2 
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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 infor-
mativi 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 confronto 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, linguistiche 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 pre-
sentare la loro proposta entro il 24 ottobre 2022. 
 Altre opportunità di finanziamento per i mezzi di informazione sono attualmente disponibili qui e una panoramica 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) 

 

Nuove opportunità di finanziamento per progetti  
nel settore dello sport di base e promozione  
di comportamenti sostenibili attraverso lo sport 
 
La Commissione lancia due nuovi inviti a presentare proposte nel settore dello sport: l'azione preparatoria dell'UE per 
"Programmi sportivi di base e innovazione dell'infrastruttura", con un bilancio totale di 1,95 milioni di euro, e il progetto 
pilota "Lo sport per le persone e il pianeta: un nuovo approccio alla sostenibilità attraverso lo sport in Europa", con un 
bilancio totale di 1,44 milioni di euro.  
Un'occasione, per le organizzazioni sportive, di individuare idee innovative e sviluppare e promuovere nuove modalità 
di pratica dello sport e dell'attività fisica più in linea con le esigenze dei cittadini.  
 La Commissaria Mariya Gabriel ha dichiarato:  
"Non vedo l'ora di conoscere le idee innovative che il movi-
mento dello sport di base proporrà nelle candidature per 
l'azione preparatoria. Con il nuovo progetto pilota "Lo sport 
per le persone e il pianeta" la Commissione ribadisce il suo 
impegno a favore dello sport verde. Entrambi gli inviti mo-
strano la nostra volontà di incoraggiare modi innovativi e 
più sostenibili di praticare sport.  
L'azione preparatoria "Programmi sportivi di base e innova-
zione dell'infrastruttura" mira a incoraggiare il settore sporti-
vo a migliorare la sua offerta attraverso creatività, innova-
zione e nuove pratiche.  
Gli obiettivi del nuovo progetto pilota "Lo sport per le perso-
ne e il pianeta: un nuovo approccio alla sostenibilità attra-
verso lo sport in Europa" consistono nell'ispirare i cittadini 
dell'UE ad adottare comportamenti sostenibili grazie al po-
tere comunicativo dello sport, ai suoi principali eventi e ai 
suoi principali modelli.  
Le azioni sostenute nell'ambito di questo progetto contribuiranno anche all'attuazione dell'iniziativa Nuovo Bauhaus 
europeo.   
Gli inviti a presentare proposte, gestiti dall'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), saranno 
aperti fino al 12 ottobre. 
 Visita il sito web dell'EACEA per consultare l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito di precedenti progetti pilota e 
azioni preparatorie. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuove-opportunita-di-finanziamento-progetti-nel-

settore-dello-sport-di-base-e-promozione-di-2022-08-02_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Invito a presentare proposte 2022  
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 giova-

ni e per l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Il bilancio totale destinato al presente invito a pre-
sentare proposte è stimato a 3179 milioni di EUR  
Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il programma 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 termini 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 pro-
gramma 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 
 

Bandi per contribuire  
all’European Youth Event (EYE) 2023! 
 
La quinta edizione dell'European Youth Event si svolgerà il 9-10 giugno 2023 e sarà caratterizzata 
da attività in presenza (a Strasburgo, Francia) e ibride. Ogni due anni, l'European Youth Event riuni-
sce migliaia di giovani provenienti da tutta l'Unione europea e dal mondo, per condividere e dare 
forma alle loro idee sul futuro dell'Europa. Durante l'evento, i partecipanti prenderanno parte ad attivi-
tà co-create con le istituzioni, le organizzazioni internazionali, la società civile, le organizzazioni giovanili 
e i partecipanti stessi, offrendo spazio per discussioni e networking. Alla luce del contesto europeo e 
globale e in vista delle elezioni europee del 2024, parte del programma si concentrerà sul ruolo della 
democrazia e dell'impegno dei giovani. La partecipazione è aperta a tutti i giovani di età compresa tra 
16 e 30 anni. Per partecipare all'evento è possibile registrarsi a partire da febbraio 2023. La parteci-
pazione all’EYE è gratuita, ma i partecipanti dovranno organizzare a proprie spese il viaggio e il soggior-
no a Strasburgo. Il Parlamento europeo ha appena aperto due bandi per gruppi che desiderino orga-
nizzare attività durante l’evento. 
BANDO PER ORGANIZZARE ATTIVITÀ 
Si cerca di coinvolgere i giovani partecipanti per co-creare il programma EYE2023 organizzando un 
workshop interattivo di persona durante EYE2023 a Strasburgo. Il workshop può assumere molte for-
me. Nelle edizioni precedenti, il programma EYE è stato caratterizzato da giochi di simulazione, laborato-
ri di canto corale, laboratori sulla comunicazione inclusiva, bootcamp per attivisti. 
Si chiede di ospitare il workshop una volta venerdì 9 giugno e una volta sabato 10 giugno. 
BANDO PER PRESENTARE PROPOSTE 
Fare domanda per ricevere una sovvenzione per organizzare attività nel Villaggio EYE. 
Il bando è rivolto alla gioventù pan-europea e organizzazioni della società civile, e istituti di educazione 
superiore per artisti, con almeno 4 anni di comprovata esperienza nell’ambito della comunicazione come 
moltiplicatori, capaci di mobilizzare vaste reti con lo scopo esplicito di creare connessioni con i giovani. 
La scadenza di entrambi i bandi è il 10 novembre 2022. 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/it/ 
 (Eurodesk) 
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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 
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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 
nuovo master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di sostenere concreta-
mente 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, sup-
porti scaricabili per studio individuale quali dispense, case study, clip video integrative, testi monografici e slides, 
e 160 sono riservate 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 compati-
bile con eventuali altri impegni formativi o professionali (laurea magistrale, altri master, ecc.). Vedere qui per pre-
sentare la candidatura: https://masteritaliausa.org/borse-di-studio-next-generation/ 

https://masteritaliausa.org/ 
(Eurodesk) 

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: 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: 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 

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

 

Analizzando insieme i bisogni dei/delle giovani immigrati/e 
 
Vuoi partecipare a una ricerca su un tema molto importante per il nostro territorio, quello del supporto verso 
l’autonomia dei/delle giovani immigrati/e?  Nell’ambito del progetto europeo chiamato CIVILHOOD, il Cesie ha  
preparato un questionario con il quale indagare il livello di partecipazione, soprattutto dal punto di vista 
dall’accesso a lavoro, dei/delle giovani immigrati/e sul territorio italiano. L’obiettivo è quello di discutere e riflettere 
sulle questioni collegate alla transizione all’età adulta e ai potenziali ostacoli che i/le giovani migranti possono 
trovarsi a fronteggiare nel tentativo di fare parte del nostro contesto culturale, sociale e territoriale.   
Per compilare il questionario, che resterà anonimo, clicca a questo link: https://forms.gle/VTPSVYjCUDpLBoc76 
Durerà meno di 10 minuti e c’è tempo entro il 22! I materiali raccolti in seguito al nostro questionario serviranno a 
portare avanti la nostra ricerca sulla transizione dei/delle giovani immigrati/e all’età adulta, utile anche per creare 
materiali didattici e altri strumenti che di seguito saranno utilizzati con chi opera nel settore, mettendole 
poi a disposizione della rete. Potremo anche capire meglio il punto di vista delle persone che lavorano 
nell’inserimento lavorativo e nel sostegno dei/delle giovani immigrati/e, per capire meglio come superare gli osta-
coli nell’accesso a opportunità di carriera e impediscono la migliore la partecipazione e l’appartenenza possibile 
per i giovani stranieri. 

 Per sapere di più sul progetto, puoi  scrivi oppure visitare questa pagina web: https://cesie.org/en/project/
civilhood/ 

 

Offerta lavoro 
 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, seleziona un esperto/a (part time) per le seguenti 
attività : 
- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del programma Erasmus  
- Attività didattica nelle scuole 
- Attività di informazione e comunicazione, collaborazione redazione progetti  
La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza generale sull'unione 
europea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 2022 con possibilità di proroga. 
per info e selezione inviare CV a carrefoursic@hotmail.com  
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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 
giornalismo «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 spe-
cifiche, sottolinea i seguenti compiti: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regiona-
le; 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 buone pra-
tiche realizzate con i Fondi Strutturali con la finalità di agevolare/aumentare la partecipazione ai progetti», af-
ferma il bando Il Premio è riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia autori di articoli, inchie-
ste 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 verranno assegnati ai primi due classificati di ciascuna delle seguenti categorie: carta stampata; web; 
Tv; radio; agenzie di stampa. E un premio speciale giornalista under 30. Il premio conseguito, per i primi classi-
ficati di ciascuna categoria è un viaggio di 3 giorni a Bruxelles presso istituzioni comunitarie, più targa ricordo e 
gift card del valore di 500 euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici. Per i secondi classificati di cia-
scuna categoria una targa ricordo e gift card del valore di 500 euro da spendere in acquisti di supporti tecnolo-
gici.  
 

AVVISO DI POSTO VACANTE N. COR/AD 14/30 BIS/22 

Direttore (M/F) 
 

 
 
Requisiti: 
non aver raggiunto l’età pensionabile, che, per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea, si raggiunge 
alla fine del mese di compimento dei 66 anni 
soddisfare le condizioni di idoneità fisica richieste per l’esercizio delle funzioni, condizioni che saranno accerta-
te mediante una visita medica effettuata dal medico di fiducia del CdR prima di qualunque nomina 
possedere un livello d’istruzione superiore corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da 
un diploma, quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corri-
spondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, e un’esperienza professionale 
adeguata della durata di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni. 

GUUE C 335 del 02/09/2022 
 

Direzione Direzione Innovazione e tecnologie dell’informazione 

Posto vacante AD 14 

Tipo di posto DIRETTORE 
Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto 
dei funzionari dell’Unione europea (2) 

Il posto viene contemporaneamente pubblicato a norma 
dell’articolo 29, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell’Unione 
europea 

Data di pubblicazione 2 settembre 2022 

Termine: 14 ottobre 2022 a mezzogiorno (ora di Bruxelles) 
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Youth Voices Platform: nuova piattaforma vocale  
dedicata ai giovani 
 
La Youth Voices Platform dell'Anno europeo dei giovani 2022 è la prima piattaforma di registrazione voca-
le della Commissione europea interamente dedicata ai giovani! 
Con la piattaforma si ha l'opportunità di registrare un messaggio vocale di qualche minuto per descrivere in che 
tipo di Europa si vuole vivere e la propria visione su istruzione, ambiente, occupazione, inclusione o valori euro-
pei. L'obiettivo è permettere ai giovani europei provenienti da ogni contesto di costruire il futuro dell'Europa espri-
mendo chiaramente la loro visione di futuro. Durante l'Anno europeo dei giovani 2022 i temi e le domande che 
sono stati registrati verranno ripresi regolarmente, connettendo i giovani direttamente alla Commissione attra-
verso i suoi canali social e avviando discussioni tramite commenti ed eventi live. Alla fine dell'anno, tutte le voci 
registrate avranno creato la "Voce dei giovani europei", il consolidato evento di chiusura dell'Anno europeo dei 
giovani che si svolgerà il 6 Dicembre al Parlamento europeo di Bruxelles, e le preziose informazioni raccolte rap-
presenteranno linee guida significative per costruire il futuro della nostra società europea. 
Sebbene questa piattaforma sia stata creata in occasione dell'Anno europeo dei giovani 2022, la sua ambizione va 
ben oltre il 2022, nella ferma convinzione che i giovani cittadini siano i principali fautori di cambiamento in Europa e 
debbano essere aiutati a partecipare attivamente alla creazione del futuro della società europea. 

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

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

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

 
 

AVVISO PUBBLICO – PAC 2007/2013 “PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO 
IN SICILIA” AVVISO PUBBLICO – PAC 2007/2013 PIANO STRAORDINARIO PER 
IL LAVORO IN SICILIA – OPPORTUNITA’ GIOVANI PRIORITA’ 3.1 L.R. N. 9 DEL 
12/05/2020 ART. 5 COMMA 21 – DECRETO APPROVAZIONE MODIFICA ELENCO 
DELLE DOMANDE FINANZIABILI E DELLE DOMANDE ESCLUSE   

 
https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-09/1108%20DDG_del_20_09_2022%20.PDF 
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Pubblicato il BANDO per l'edizione 2022-2023 di ASOC 
 
È online il bando del Ministero 
dell’Istruzione per partecipare all’edizione 
2022-2023 del progetto A Scuola di OpenCo-
esione rivolto a tutte le scuole secondarie di 
primo e secondo grado appartenenti a 
qualsiasi indirizzo, che si cimenteranno in 
attività di monitoraggio civico sui territori a 
partire dai dati sui progetti finanziati dalle risor-
se delle politiche di coesione. 
ASOC si realizza grazie a numerose collabo-
razioni e partnership istituzionali: tra queste 
la Rappresentanza in Italia della Commis-
sione europea, il Ministero dell’Istruzione, il 
Senato della Repubblica, l’Istat, il Diparti-
mento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre alle regioni partner che 
contribuiscono a consolidare il numero delle scuole partecipanti sui territori di riferimento. Grazie a questi accor-
di #ASOC2223 mette a disposizione dei partecipanti due percorsi formativi e il riconoscimento di 25 crediti ai 
docenti che lo attuano, premi esperienziali per gli studenti che realizzano le migliori ricerche di monitoraggio 
civico e opportunità di confrontarsi con referenti istituzionali di alto profilo e non solo. 
Tutti i materiali didattici di ASOC sono disponibili in lingua italiana e inglese. Infatti, a partire dall’anno scolastico 
2019-2020, grazie al sostegno della Direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Com-
missione Europea, il progetto è al centro di una sperimentazione internazionale che ha già coinvolto 5 Paesi 
dell’Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo, Spagna). 
Per candidare una o più gruppi classe alla decima edizione di A Scuola di OpenCoesione, entro e non oltre le ore 
18.00 di lunedì 24 ottobre 2022, consulta la sezione dedicata ai DOCENTI 
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/a-chi-%C3%A8-rivolto 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pubblicato-il-bando-ledizione-2022-2023-di-asoc-
2022-09-06_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

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 premiati: 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 meritevoli. Segnaliamo, inoltre, che 
l'Avviso riporta anche l'indicazione delle scuole che quest’anno hanno partecipato e svolto con successo le speri-
mentazioni “ASOC Scuole MEDIE” rivolta a Istituti Scolastici secondari di primo grado e “ASOC ETC” che ha previ-
sto 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 
 

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 studenti universitari affinché scelga-
no alternative più ecologiche al viaggio aereo quando viag-
giano da e verso la loro destinazione Erasmus+. Green Era-
smus vuole vedere cambiamenti significativi nei modelli di mobi-
lità degli studenti universitari che partecipano a scambi Erasmus+ per ridurre l'impatto ambientale del program-
ma. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso: 
-l’aumento dell'attuale importo di 50 euro fino a 250 euro di supporto individuale per i viaggi ecologici, proporziona-
le alla distanza percorsa;  -l’aumento degli attuali 4 giorni fino a 7 giorni di sostegno individuale aggiuntivo per co-
prire 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) 
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Concorso UE per giovani traduttori:  
iscrizioni aperte per le scuole 
 
Le scuole secondarie di tutti i paesi dell'UE possono ora iscriversi a Juvenes 
Translatores, il concorso annuale di traduzione della Commissione europea. 
Dalle ore 12 (ora italiana) del 2 settembre, le scuole potranno iscriversi onli-
ne per consentire ai propri studenti di competere con i coetanei degli altri pae-
si dell'Unione. Quest'anno i concorrenti tradurranno testi sul tema "Gioventù 
europea". Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, 
ha dichiarato: "Con questo concorso vogliamo incoraggiare i giovani a prendere in considerazione una carriera 
nella traduzione e promuovere l'apprendimento delle lingue. Il 2022 è l'Anno europeo dei giovani e il concorso riu-
nirà ragazze e ragazzi di diversi paesi, li incoraggerà a coltivare il loro amore per le lingue e li aiuterà a superare le 
barriere tra le persone e le culture. Dare alle persone la possibilità di comunicare con gli altri e di comprendersi a 
vicenda, indipendentemente dalle differenze, è fondamentale affinché l'UE possa prosperare." 
I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell'UE desiderano tradurre (le combina-
zioni linguistiche possibili sono 552). La partecipazione al concorso avviene in due fasi. Nella prima fase le scuole 
devono iscriversi entro le ore 12 (ora italiana) del 20 ottobre 2022. Gli insegnanti possono compilare il modulo di 
iscrizione in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE. La Commissione europea inviterà 705 scuole, selezionate median-
te un sorteggio elettronico casuale, a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di cia-
scun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo. Le scuole selezionate sceglieranno 
un massimo di 5 studenti che parteciperanno al concorso, che possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono 
essere nati nel 2005. Il concorso si svolgerà online il 24 novembre 2022 in tutte le scuole partecipanti. 
I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2023. La premiazione avverrà nella primavera del 
2023 nel corso di una cerimonia che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i 
traduttori della Commissione europea e di saperne di più sul lavoro dei linguisti. 
Contesto 
Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concor-
so Juvenes Translatores (giovani traduttori) con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole 
e di consentire ai giovani di provare che cosa significa fare il traduttore. Il concorso, aperto agli studenti diciasset-
tenni delle scuole secondarie superiori, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati. 
Juvenes Translatores ha incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e 
a diventare traduttori professionisti e consente di mettere in evidenza il ricco patrimonio linguistico dell'UE. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/concorso-ue-giovani-traduttori-iscrizioni-aperte-le-

scuole-2022-09-02_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Istruzione, al via l'edizione 2022/2023  
del premio Nicholas Green 
  
Torna anche nell’anno scolastico 2022/2023 il premio della Regione Siciliana intitolato a Nicholas Green, il bambi-
no statunitense di 7 anni ucciso nel 1994 nel corso di un tentativo di rapina mentre con la famiglia viaggiava in auto 
in direzione della Sicilia. I genitori scelsero di donare gli organi del figlio e questo gesto, di estrema generosità, 
contribuì a sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sull’importanza della donazione. 
I premi saranno assegnati a quegli studenti siciliani, nove per ogni provincia, che avranno composto i temi migliori 
sulla solidarietà umana e, nello specifico, sulla questione della donazione degli organi per fini di trapianto. In parti-
colare, per ogni provincia saranno attribuiti tre premi di 350 euro per gli studenti della scuola primaria, tre di 565 
euro per alunni della scuola secondaria di primo grado e tre premi di 700 euro per chi frequenta la scuola seconda-
ria di secondo grado. 
I dirigenti scolastici potranno aderire all’iniziativa entro il 31 marzo 2023 rispondendo, attraverso la presentazione 
degli elaborati degli studenti, ai bandi emessi dagli uffici scolastici regionali dei vari ambiti territoriali. Questi ultimi, 
inoltre, nomineranno anche una Commissione provinciale che procederà alla valutazione dei temi e alla definizione 
della graduatoria finale. 
Per aiutare gli studenti a comprendere meglio l’argomento e approfondire le tematiche inerenti il concorso 
"Nicholas Green", i dirigenti scolastici potranno concordare con le associazioni di volontariato operanti nel settore 
dei trapianti apposite convenzioni per l’organizzazione e la realizzazione di conferenze rivolte a docenti e studenti 
delle singole scuole. 
I premi saranno erogati dal dipartimento dell’Istruzione direttamente alle istituzioni scolastiche interessate e saran-
no consegnati ufficialmente agli alunni vincitori nel corso di una cerimonia conclusiva, una per ogni provincia, da 
svolgersi la prima domenica di ottobre del 2023, in concomitanza con la "Giornata annuale dei donatori di organi", 
promossa dalla Regione Siciliana. 
La circolare con tutti i dettagli relativi al premio è disponibile sul portale istituzionale a questo indirizzo:  

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/circolare-21-19092022-lr-n-15-01031995-art-2-premio-nicholas-
green-anno-sco 
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CONCORSO “Science is everywhere” parliamo di…. 
 
JRC- European commissione 
Partecipa al nuovo concorso organizzato dal Joint Research Centre (JRC) per le scuole secondarie superiori, la 
tua classe potrebbe vincere .una visita al sito di Ispra (Varese) comprensiva di attività interattive e di laboratorio! 
Per partecipare la classe deve: 
1. Registrarsi e seguire uno o più dei nostri seminari scientifici digitali; scarica qui il calendario dei seminari 
2. Lavorare in squadra con la supervisione di un docente referente; 
3. Elaborare l’argomento trattato durante il seminario e produrre un breve video. REQUISITI DEL VIDEO 
Durata massima: 2 minuti 
Formato: orizzontale con risoluzione Full HD 1920 x 1080 px 
Produzione: qualsiasi videocamera, compresa quella degli smar-
tphone Tecniche audiovisive: filmati, fotografie, interviste, anima-
zioni… Lingua: italiano o inglese (sottotitoli in inglese come opzio-
ne facoltativa) 
Formato: mp4, da inviare tramite qualsiasi piattaforma di trasferi-
mento file 
N.B. Immagini e musiche non devono essere coperte da diritti 
d’autore 
TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA 
I video dovranno essere consegnati entro un mese dalla data di 
ciascun seminario. 
GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La giuria per la valutazione degli elaborati sarà composta da ricer-
catori del JRC, che procederanno a scegliere il video vincitore per ognuno 
degli 8 seminari tramite l’assegnazione di un punteggio in base a: 
- Conoscenza scientifica acquisita 
- Creatività e originalità dell’esecuzione 
- Qualità tecnica 
Nella primavera del  2023, al termine del ciclo di seminari, la giuria sceglierà le tre classi vincitrici assolute. 
PREMI  
Le prime tre classificate si aggiudicheranno: 
- “Scienziati per un giorno”: visita guidata di mezza giornata al JRC di Ispra, comprensiva di tour guidato, attività 
interattive organizzate con i nostri ricercatori e visita ai laboratori. 
N.B. La data di visita potrebbe coincidere con quella della cerimonia di premiazione oppure altra data da definire 
con la scuola. 
Per le altre cinque classi vincitrici: 
- “JRC Atlas”: collezione di atlanti scientifici prodotti dal JRC in collaborazione con importanti organizzazioni inter-
nazionali per arricchire le vostre librerie scolastiche. 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE  La cerimonia di premiazione si svolgerà in maggio 2023 presso il JRC di Ispra, 
alla presenza delle prime tre classi vincitrici e con possibilità di collegamento da remoto. Il regolamento comple-
to  può essere  scaricato qui https://italy.representation.ec.europa.eu/system/files/2022-09/Regolamento%
20Concorso%20per%20le%20scuole.pdf 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/concorso-science-everywhere-parliamo-di-2022-
09-13_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Partecipa al webinar di presentazione  
dell'edizione 2022-2023 di ASOC! 
 
Partecipa al webinar di presentazione 
dell'edizione 2022-2023 di A Scuola di 
OpenCoesione in programma per il prossi-
mo mercoledì 5 ottobre dalle ore 15.00 
alle ore 16.30. 
Il seminario online è aperto e rivolto a tutti 
i docenti delle scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado di ogni indirizzo, 
ma anche alle Reti territoriali e alle Associa-
zioni che vogliono conoscere e approfondi-
re il modello ASOC e le novità di questa decima edizione. 
Il Team ASOC illustrerà il progetto, i suoi obiettivi e la sua articolazione in quattro indirizzi, tra i quali il docente 
referente dovrà scegliere per il proprio team, oltre a delineare nel dettaglio tutte le modalità per candidare una o più 
classi entro le 18.00 del 24 ottobre. 

Ecco il link per registrarsi e partecipare: https://attendee.gotowebinar.com/register/99328107352460559 
Per tutte le informazioni e gli approfondimenti scrivi  all'email di progetto asoc@opencoesione.gov.it 
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Sicilia FSE 
 

Nota Prot. n. 8161 del 07.03.2022 avente og-
getto autorizzazione proroga fine attività pro-
gettuale concessa ai tutti i beneficiari degli 

avviso 29 e 30 del 2019: E' stata prorogata al 
31 dicembre 2022 la fine dell'attività progettu-
ale dell'Avviso 29/2019- Percorsi di formazio-

ne per assistenti familiari e dell'Avviso 30/2019 
- Occupazione inclusiva: corsi per disabili.                

Leggi la nota della proroga  
https://bit.ly/3vOY4Rx 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/154/22 —  
ASSISTENTI (AST 3) NEI SEGUENTI SETTORI: 
1. GESTIONE FINANZIARIA 
2. CONTABILITÀ E TESORERIA 
3. APPALTI PUBBLICI 
4. PROGETTAZIONE GRAFICA E PRODUZIONE DI CONTENUTI VISIVI 
5. MEDIA SOCIALI E DIGITALI 
6. WEBMASTER 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione europea (UE) potranno attin-
gere per l’assunzione di nuovi funzionari«assistenti»(gruppo di funzioni AST, grado iniziale AST 3). 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell’UE. Una di queste lingue deve essere 
l’inglese.  
Settore 1 — Gestione finanziaria 
Occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma in economia, pubblica ammini-
strazione, amministrazione aziendale, contabilità, finanze/gestione finanziaria, giurisprudenza o in un settore diret-
tamente correlato, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura delle 
funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Settore 2 — Contabilità e tesoreria 
Per candidarsi per il settore 2 occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma in contabilità o in finanze/
gestione finanziaria, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura 
delle funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
 Settore 3 — Appalti pubblici 
Per candidarsi per il settore 3 occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma in economia, pubblica ammini-
strazione, amministrazione aziendale, contabilità, finanze/gestione finanziaria, giurisprudenza o in un settore diret-
tamente correlato, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura delle 
funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
  Settore 4 — Progettazione grafica e produzione di contenuti visivi 
Per candidarsi per il settore 4 occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma in progettazione grafica, comu-
nicazione visiva, design della comunicazione, comunicazione, o in un settore direttamente correlato, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Settore 5 — Media sociali e digitali 
Per candidarsi per il settore 5 occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma in comunicazione, marketing, 
giornalismo, produzione di immagini o video, studi europei, relazioni internazionali, marketing digitale o in un setto-
re direttamente correlato, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla na-
tura delle funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Settore 6 — Webmaster 
Per candidarsi per il settore 6 occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC), in comunicazione, marketing, giornalismo, produzione di immagini o 
video, studi europei, relazioni internazionali, marketing digitale o in un settore direttamente correlato, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Per candidarsi occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearlo. È 
possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona. 
La candidatura deve essere presentata per via elettronica collegandosi al sito Internet dell’EPSO https://
epso.europa.eu/it/job-opportunities/open-for-application entro la seguente data: 
25 ottobre 2022 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.  
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO: https://epso.europa.eu/ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.363.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%

3A2022%3A363A%3ATOC 
GUUE C 363 del 22/09/2022 
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Lavoro alla pari: informazioni generali 
 
Lavorare alla pari significa vivere presso una famiglia straniera, aiutando ad accudire i bambini 
e a sbrigare leggere faccende domestiche in cambio di vitto, alloggio e una piccola retribuzione, 
pocket-money o argent-de-poche. I programmi alla pari sono considerati progetti di scambio culturale 
per l’apprendimento e/o il perfezionamento di una lingua straniera e sono regolamentati, in ambito eu-
ropeo, dall’Accordo di Strasburgo adottato dal Consiglio d’Europa il 24/11/1969 e ratificato dall’Italia 
con la Legge n. 304[1] del 18/05/1973. Secondo quanto stabilito dall’Accordo, i diritti e i doveri della 
persona collocata alla pari, nonché i diritti e i doveri della famiglia ospitante, devono essere concordati 
per iscritto, preferibilmente prima che l’au pair abbia lasciato il Paese nel quale risiede o, al più tardi, 
durante la prima settimana del collocamento. 
Lavorando alla pari si ricevono, in cambio del servizio prestato presso la famiglia ospitante, vitto e al-
loggio e, quando possibile, l’uso di una camera individuale, nonché un piccolo compenso variabile da 
nazione a nazione. L’au pair deve disporre di tempo sufficiente per seguire corsi di lingua e perfezionar-
si sul piano culturale e professionale e avere la possibilità di partecipare alle funzioni della propria reli-
gione. Requisiti I requisiti richiesti sono: 
- età compresa tra i 17 e i 30 anni (anche se, nella maggior parte dei paesi, l’età minima è fissata a 18 
anni e la massima a 27); 
- essere nubili/celibi, senza figli; 
- avere una conoscenza almeno basilare della lingua del Paese in cui si intende soggiornare. 
Spesso è richiesta la patente di guida e i fumatori non sono graditi. Sono considerati requisiti preferen-
ziali precedenti esperienze documentabili nell’assistenza ai bambini.  Per quanto riguarda la frequenza 
di un corso di lingua, in alcuni casi è già previsto dal programma offerto dalle agenzie private che si 
occupano del collocamento alla pari, in altri è la famiglia, o lo stesso candidato, a trovare la scuola. I 
costi relativi all’iscrizione e alla frequenza sono sempre a carico dell'au pair, tranne quando vi siano 
accordi diversi con la famiglia ospitante. Sono a carico dell'au pair anche le spese di viaggio andata e 
ritorno (tranne in caso di permanenze lunghe e/o per accordi presi con la famiglia) e per gli spostamenti 
nel paese. 
Documenti necessari 
Per un cittadino comunitario è possibile soggiornare in un altro Stato dell’UE senza alcuna formalità 
particolare (in alcuni Paesi occorre segnalare la propria presenza alle autorità locali) per un periodo di 
sei mesi, anche se, in alcune nazioni, il limite è fissato a tre. L'unico documento, che un/a cittadino/a 
dell’Unione Europea (UE) deve presentare per il soggiorno alla pari in un altro paese membro, è un 
certificato medico di buona salute, datato al massimo tre mesi prima dell'inizio del soggiorno. Occorre, 
inoltre, una lettera di presentazione alla famiglia, redatta nella lingua del Paese in cui l’au pair vuole 
candidarsi, con indicazione degli interessi personali, degli studi compiuti e le ragioni per le quali si in-
tende vivere questa esperienza. 
Assicurazioni e assistenza medica 
L'assistenza medica nei paesi dell’UE è garantita, e spesso gratuita, per un periodo di tre mesi. Con 
l’introduzione della TEAM - Tessera Europea di Assicurazione Malattia o European Health Card (più 
comunemente Carta Sanitaria Europea) è assicurata l’assistenza sanitaria alle stesse condizioni dei 
residenti, riducendo gli ostacoli burocratici e le barriere linguistiche. Si possono anche acquistare poliz-
ze assicurative private, che spesso vengono stipulate direttamente dalla famiglia ospitante. 
aDurata 
Occorre offrire la propria disponibilità per un periodo che varia, a seconda delle nazioni, da un minimo 
di due a un massimo di dodici mesi (eventualmente prorogabile per altri dodici). Le famiglie richiedono, 
di consuetudine, un soggiorno minimo di sei mesi, ma anche nove o dodici, con partenza all’inizio 
dell’anno scolastico o a gennaio.  
 Brexit - Alla pari nel Regno Unito 
Ad oggi non è contemplato il rilascio di un visto per la sola attività di au pair. Occorre pertanto essere in 
possesso di un visto che consenta attività lavorative generiche a qualsiasi livello, come ad esempio uno 
Student Visa, ma è opportuna la verifica delle condizioni generali dello stesso visto.Per maggiori infor-
mazioni consultare il portale dell'Ambasciata: https://amblondra.esteri.it/ambasciata_londra/it/
informazioni_e_servizi/brexit/lavoratori.html.  
Nei Paesi non appartenenti all’Unione Europea 
Per lavorare alla pari nei paesi che non appartengono all’UE, occorre ottenere un permesso di lavoro 
ed è necessario stipulare prima della partenza un’assicurazione privata per la copertura sanitaria. Per 
tutti i Paesi al di fuori dell'Unione europea, come ed esempio Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova 
Zelanda occorre documentarsi sulle varie disposizioni vigenti nel paese prescelto e sui vari visti richie-
sti.  
                                                                                                         Continua alla pagina successiva 
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Negli Stati Uniti 
Negli Stati Uniti, ad esempio, il rapporto di lavoro alla pari è regolato in modo diverso rispetto ai paesi 
dell’UE. Si deve possedere il diploma di scuola media superiore, la patente di guida, avere un’età 
compresa tra 18 e 26 anni e una discreta conoscenza della lingua inglese. Si deve inoltre essere non 
fumatori e disponibili al soggiorno per un anno. E’ richiesto il visto J-1. Per maggiori informazioni con-
sultare il sito del Bureau of Educational and Cultural Affair - https://j1visa.state.gov/programs/au-
pair.   
Un’altra formula che può essere proposta è il Progetto EduCare: prevede un massimo di 30 ore set-
timanali di lavoro e il doppio delle ore di frequenza ai corsi, con un pocket money pari al 75% del pro-
gramma normale. In questo caso i bambini dovranno essere in età scolare e l'assistenza sarà limitata 
a prima e dopo la scuola.  
Come partecipare a un'esperienza alla pari 
Per essere collocati alla pari, è possibile rivolgersi alle organizzazioni private che operano nel setto-
re. Si tratta di enti di varia natura, dalle associazioni culturali ai tour operator, che fungono da inter-
mediari tra gli interessati e le famiglie che vorrebbero ospitare un au pair. Tutte le agenzie italiane 
richiedono una tassa d’iscrizione e, solitamente, anche una quota di partecipazione al programma.  
Documenti 
Legge 18 maggio 1973, n. 304 “Ratifica ed esecuzione dell’accordo europeo sul collocamento alla 
pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969”, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 155 del 18/06/1973. 
Attenzione: E' consigliabile rivolgersi ad agenzie affiliate a IAPA (International Au Pair Asso-
ciation), questo dovrebbe garantire la qualità e affidabilità dell’agenzia. 
Attraverso un motore di ricerca è possibile selezionare quali sono le agenzie presenti in Italia, 
al link: http://www.iapa.org/our-members/. 
Link 
http://www.iapa.org - IAPA - International Au pair Association, associazione internazionale che pro-

tegge i diritti di tutte le au pair e delle famiglie ospitanti. 
https://aniapdotorg.wordpress.com - L’Associazione Nazionale Italiana delle Agenzia Alla Pari 

(ANIAP) 
http://www.bapaa.org.uk - BAPAA, British Au pair Agencies Association, associazione che riunisce le 

agenzie del Regno Unito specializzate in collocamento alla pari. 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavoro-alla-pari-informazioni-generali 
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Prossima apertura al pubblico della Collezione Farnesina 
Prossima apertura al pubblico della Collezione Farnesina 
Dopo la pausa estiva, riprende l’iniziativa “Aperti per voi” del 
Touring Club Italiano, a cui il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale aderisce dal 2016 apren-
do al pubblico le porte del Palazzo della Farnesina. 
La prossima apertura è prevista per venerdì 30 settembre. 
Come di consueto, sarà possibile visitare i principali ambienti 
del palazzo e le sezioni tematiche della Collezione Farnesina 
grazie alla collaborazione dei volontari del Touring Club Ita-
liano. Le prenotazioni resteranno aperte fino a lunedì 26 set-
tembre. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e 
di prenotazione, visitate il sito della Collezione Farnesina:  
https://collezionefarnesina.esteri.it/eventi/aperti-per-voi-30-
settembre/ 
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/eventi/2022/09/prossima-apertura-al-pubblico-della-collezione

-farnesina/ 
 

 

Workshop online ASOC EU 11 ottobre 2022 -  
Iscrizioni entro 30 settembre 
 
Il prossimo 11 ottobre, alle ore 14.30, nell’ambito della Settimana Europea delle Regioni e delle Città 2022 – 
European Week of Regions and Cities 2022, avrà luogo il workshop online dal titolo “Young students mo-
nitoring Cohesion Policy within the ASOC project”. 
Al workshop interverranno rappresentanze di studenti italiani, croati e spagnoli, assieme ai referenti istituzionali 
dei Paesi che hanno “adottato” il percorso ASOC (Croazia, Grecia, Spagna e, da ultimo, Slovenia, dove il pro-
getto sarà sviluppato a partire dal 2022-2023), che dialogheranno sullo sviluppo della cittadinanza attiva tra i 
giovani studenti europei, enfatizzando la comunicazione degli impatti del monitoraggio civico condotto sui territo-
ri dalle scuole partecipanti al progetto. 
 Per ragioni organizzative, vi chiediamo la cortesia di effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 30 settembre 
p.v., per assicurarvi la possibilità di assistere all’evento online. 
Il link per iscriversi è il seguente: 
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNjE1 
Una volta iscritti alla Swapcard, cliccate su “Aggiungi alla mia agenda” (“Add to my schedule”). 
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Raccomandazione (UE) 2022/1634 della Commissione, del 16 settembre 2022, sulle 
garanzie interne di indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà nel settore 
dei media 

GUUE L 245 del 22/09/2022 

  
  

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1651 della Commissione, del 20 settembre 
2022, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome i-
scritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
protette [«Carne Arouquesa» (DOP)] 

GUUE L 249 del 27/09/2022 

  
  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1652 della Commissione, del 20 settembre 
2022, relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denomi-
nazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta  
[«Colli di Rimini» (DOP)] 

GUUE L 249 del 27/09/2022 

  


