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Energia: dall'Ue 40 miliardi dei fondi di Coesione 
 per aiutare famiglie e Pmi 

 
«Per rispondere alle urgenze 
della crisi energetica» verran-
no mobilitati «fino a 40 miliardi 
di euro, a partire da questo in-
verno, provenienti dalle risorse 
ancora disponibili dalla pro-
grammazione 2014-2020 dei 
fondi di Coesione». Lo ha an-
nunciato Younous Omarjee, 
presidente della commissione 
Affari regionali del Parlamento 
europeo, nella conferenza 
stampa a Strasburgo con la 
commissaria alla Coesione, 
Elisa Ferreira. 
 «I fondi verranno messi a di-
sposizione degli Stati membri 
e delle regioni con un cofinan-
ziamento al 100% per soste-
nere le famiglie più vulnerabili 
d’Europa e alle piccole impre-
se», ha aggiunto Omarjee ci-
tando la proposta della com-
missione parlamentare adottata anche dalla Commissione europea con 
una procedura che permette l’immediata destinazione dei fondi verso nuo-
ve misure di sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica 
attraverso il programma RepowerEu. 
 «E' importante notare che la politica di coesione non è uno strumento di 
risposta alle crisi», ha sottolineato Ferreira, «ma occorre reagire quando i 
cittadini vengono colpiti» da queste circostanze. «La politica di coesione è 
stata in prima linea nel contrasto di una serie di crisi, a partire dalla Brexit 
e dalla pandemia», ha aggiunto Ferreira. 
 «Ora dobbiamo reagire alla crisi energetica, non potevamo ignorare le 
difficoltà che le famiglie e le piccole e medie imprese stanno affrontando», 
ha concluso la commissaria. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 

Gal Natiblei – Sottomisura 16.2 Ambito 2 Se-
conda edizione – Pubblicazione graduatoria 
provvisoria domanda di sostegno  Sottomisu-
ra 16.2 “Progetti pilota o introduzione di prodotti, 
pratiche, processi o tecnologie nuove” Ambito 2 
seconda edizione Azione 2.1.1 Codice Univoco 
bando: 62662 Pubblicazione Elenchi provvisori 
Gal Natiblei 
Operazione 6.4a “Agricoltura Sociale” – Pub-
blicazione della graduatoria definitiva, dopo i ricorsi gerarchici. 
Si pubblica il D.D.G. n. 4265 del 13/10/2022, con i relativi allegati, col quale sono stati approvati, la 
graduatoria regionale definitiva, dopo i ricorsi gerarchici, delle domande di sostegno ammissibili con 
il relativo punteggio (Allegato A), l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e 
l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C). OPERAZIONE 6.4a – Regime de 
minimis “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività 
extra-agricole” – AGRICOLTURA SOCIALE 
Sottomisura 16.9 “Agricoltura Sociale” – Pubblicazione della graduatoria definitiva, dopo i 
ricorsi gerarchici 
Si pubblica il D.D.G. n. 4270 del 13/10/2022, con i relativi allegati, col quale sono stati approvati, la 
graduatoria regionale definitiva, dopo i ricorsi gerarchici, delle domande di sostegno ammissibili con 
il relativo punteggio (Allegato A), l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e 
l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C). – 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” – AGRICOLTURA 
SOCIALE 
Sottomisura 16.1 – Fase 2 – Bando 2022 DSAN Cantierabilità.  SI RENDE NOTO che è stato 
pubblicato sul sito del PSR il format di DSAN relativo alla cantierabilità degli interventi previsti nei 
progetti a valere sulla Sottomisura 16.1 Fase 2. 

https://www.psrsicilia.it/ 
 
 

 
Da compensazioni ambientali e royalties sugli idrocarburi 24 milioni per progetti nei comuni 
Dalla Regione Siciliana fondi per finanziare progetti infrastrutturali, ambientali e della ricerca di ac-
que dolci sotterranee. È questo l'obiettivo di un avviso pubblico del dipartimento regionale dell'Ener-
gia rivolto ai comuni siciliani ricadenti nei territori interessati da concessioni di coltivazione di idro-
carburi liquidi e gassosi. A disposizione ci sono circa 24,6 milioni di euro, risorse che provengono 
da compensazioni ambientali e royalties di queste concessioni. 
La Regione Siciliana intende sostenere sia i comuni che hanno già presentato progetti esecutivi di 
carattere infrastrutturale al dipartimento per l'Energia negli anni 2020 e 2021, ma anche quelli che 
intendono presentare nuove proposte progettuali che siano già state approvate nel 2021 ma per le 
quali ancora non siano stati avviati i lavori. I finanziamenti saranno fino al 100 per cento delle spese 
dei progetti ammessi. 
I comuni potenzialmente destinatari dell'avviso sono tre in provincia di Caltanissetta, due a Catania, 
sette a Enna, due a Messina, tre a Ragusa e due a Trapani. Gli enti interessati dovranno presenta-
re istanza tramite pec all'indirizzo dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it entro le 12 
del 27 ottobre 2022. 

 
 https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-

rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura 
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Appuntamento per il 21 ottobre a Marsala con il 
“1o Simposio su fragola e piccoli frutti” organizzato  
dal Centro di ricerche Isvam. Numerosi i contributi  

dal mondo della ricerca 
 
Marsala torna al centro 
del sistema produttivo 
fragolicolo nazionale gra-
zie ad una rinata atten-
zione per questa coltura 
ma anche grazie al boom 
di richieste di piccoli frut-
ti. Da questo rinnovato 
interesse per le coltiva-
zioni siciliane in serra nasce l’organizzazione del “1° Simposio sulla fragola e i piccoli frutti" 
del prossimo 21 ottobre. Una intera giornata di studio, presso il complesso monumentale di San Pie-
tro nel centro di Marsala, che vedrà dialogare insieme produttori siciliani, ricercatori, docenti italiani e 
stranieri e le tante aziende presenti che forniscono soluzioni, tecnologie e formulati utili allo sviluppo di 
una agricoltura sempre più produttiva ed ecosostenibile. 
Sono oltre venti le aziende italiane ed europee che hanno, infatti, deciso di sostenere questo ambizioso 
progetto messo in campo dal Centro Ricerche Isvam di Palermo e dalla sua testata mensile di agricol-
tura professionale “Agrisicilia”.  
La giornata di studio e confronto che inizierà alle 9,00 per terminare intorno alle 19,00, permetterà ai pro-
duttori dell’areale marsalese di scoprire le tante novità in termini di ricerca genetica, materiali inno-
vativi per le serre e formulati per la difesa e la crescita delle piante. A Marsala si parlerà anche 
di fuori-suolo in sacco e di idroponica, così come di serre intelligenti.  
«Dopo tanti anni di “Simposio del pomodoro” offerto ai produttori del Ragusano - spiega il direttore del 
mensile Agrisicilia Massimo Mirabella - abbiamo il piacere di offrire gratuitamente una analoga intensa 
giornata di studio ai produttori di fragola e di piccoli frutti della provincia trapanese. Per i piccoli 
frutti in particolare, nell’immediato futuro si prevedono forti crescite sia in termini produttivi che di remu-
nerazione: la richiesta per questi frutti, considerati giustamente salutistici, è, infatti, sempre più pres-
sante e in aumento da parte di clienti di tutto il mondo». «Il produttore siciliano - conclude Mirabella -
 può cogliere al volo questa occasione per essere da subito competitivo offrendo sul mercato nazionale 
un prodotto a Km0». 
Fra i tanti relatori saranno presenti Walther Faedi e Gianluca Baruzzi del Crea di Cesena da sempre 
impegnati nella ricerca genetica e varietale sulle fragole, poi Lara Giongo della Fondazione Mach di 
Trento, una delle voci più autorevoli in Italia e all’estero per quanto riguarda la ricerca varietale sul mirtil-
lo. Tratteranno, invece, il tema della coltivazione in fuori-suolo, con particolare riferimento alla coltivazio-
ne idroponica, Stefano Corrà e Niccolò Rizzati. Dal Marocco, invece, verrà offerta una interessante 
panoramica della coltivazione e della commercializzazione della fragola e dei piccoli frutti grazie alla pre-
senza a Marsala della docente universitaria Latifa Bouissane. Dall’Università di Palermo, poi, diversi 
gli spunti offerti dalle ricerche in corso per il settore grazie agli interventi di Salvatore La Bella, Leo Sab-
batino e Benedetto Cosentino. 
Inoltre, con uno studio commissionato dal Centro Isvam alla cattedra di Vittorio Farina, sarà possibi-
le scoprire nuove possibilità di prolungamento naturale della shelf-life dei piccoli frutti. Contributi anche 
dall’Università di Napoli Federico II che con il docente Gianluca Caruso approfondirà gli effetti dell’uso 
dei biostimolanti su fragola. Anche in questo caso si tratta di  una ricerca commissionata dal Centro I-
svam.  
Le aziende sponsor, oltre venti, offriranno ai produttori siciliani numerosi aggiornamenti su mezzi tecnici 
e tecnologie utili ad una agricoltura professionale e sempre più modera.  
Il programma, infine, prevede un approfondimento di tipo economico-statistico. Per la prima volta in Sici-
lia, verranno resi noti i dati relativi alle ricerche di mercato sulla produzione e sulle scelte dei con-
sumatori in termini di acquisto di piccoli frutti. Un faro per quanti vorranno cimentarsi nella futura 
produzione e commercializzazione di questi remunerativi prodotti.  
L’ingresso ai lavori è gratuito fino ad esaurimento posti per i produttori agricoli, mentre sarà a pagamento 
per le aziende fornitrici non sponsor. Gli abbonati alla rivista Agrisicilia avranno invece il proprio posto 
riservato in platea.  
Per info su programma e partecipazione www.isvam.it/fragola. 
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Prezzi energetici in aumento:  
"Dobbiamo trovare soluzioni comuni" (intervista)  
 
L'UE deve rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia con un'azione congiunta, senza abbandonare i 
propri obiettivi climatici, afferma l'eurode-
putato danese Morten Helveg Petersen. 
Nell'intervista live del 12 ottobre l'On. Morten 
Petersen (Renew, DK), vicepresidente della 
commissione energia del Parlamento europeo, 
ha sottolineato come gli elevati costi energetici 
per cittadini e imprese costituiscano "una gra-
ve crisi" derivante dall'eccessiva dipendenza 
dell'UE dalle importazioni dalla Russia. 
"Questo è un campanello d'allarme per tutti 
coloro che, da decenni, dipendono dalle im-
portazioni a basso costo dalla Russia. È finita, 
deve finire. Dobbiamo essere veramente indi-
pendenti", ha affermato. A questo ha aggiunto 
che l'eccessiva dipendenza dalle forniture e-
nergetiche dalla Russia si è rivelata un errore. 
Petersen ha parlato delle difficili decisioni che i 
paesi dell'UE devono assumere. “Da un lato, i 
governi di tutta Europa vogliono aiutare i propri 
cittadini”, ma questo può portare a situazioni in cui i sussidi a livello nazionale distorcono il mercato unico e forni-
scono vantaggi ad alcuni a scapito di tutti gli altri. 
"Questa è una delle tante complicazioni che dobbiamo affrontare, assicurandoci che i cittadini non si blocchino 
quando vanno a letto", ha avvertito mentre sosteneva soluzioni comuni. "Ci sono molte questioni che richiedono 
un'azione collettiva. Siamo tutti sulla stessa barca". 
Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione all'inizio di ottobre chiedendo l'adozione misure di emergenza 
per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, compreso un limite alle importazioni di gasdotti. A settembre, i 
deputati hanno chiesto il raggiungimento entro il 2030 di una quota pari al 45% delle rinnovabili nel mix energetico 
dell'UE, rispetto all'attuale obiettivo del 32%. 
Misure a breve termine per alleviare la crisi 
La ridistribuzione di parte delle entrate ottenute dalle società energetiche potrebbe aiutare ad affrontare la crisi. 
Poiché i prezzi del gas determinano in gran parte il livello dei prezzi dell'elettricità, tutti i produttori di energia che 
utilizzano altre fonti di energia a basso costo finiscono per realizzare grandi profitti al momento. "È giusto chiede-
re un intervento per una parziale ridistribuzione di questi profitti", ha detto Petersen. 
L'Onorevole Petersen ha evidenziato come una revisione del mercato energetico potrebbe fungere da deterrente 
per gli investimenti sulle energie rinnovabili. "Se [gli investitori] percepiscono che i politici intervengono ogni anno 
o ogni due anni per regolamentare o fare qualcosa di diverso, la mia preoccupazione è che questo possa interfe-
rire nelle loro decisioni a medio termine". 
A suo avviso, tutti i paesi dell'UE dovrebbero acquistare il gas insieme, come un unico blocco piuttosto che com-
petere tra loro, poiché ciò "aumenterebbe solo ulteriormente i prezzi". 
L'eurodeputato danese ha anche evidenziato la necessità di migliorare l'efficienza energetica. "Bisogna parlare 
molto dei vantaggi dell'efficienza energetica, della ristrutturazione degli edifici, perché si può fare in pochissimo 
tempo. Puoi cambiare gli infissi, puoi isolare la tua casa... e puoi farlo più velocemente della costruzione di un 
parco eolico offshore", ha detto. 
Gli eurodeputati supportano l'aiuto per i consumatori e le imprese europee alle prese con l'aumento dei prezzi 
dell'energia  
Prezzi dell'energia e ambizioni climatiche 
Petersen ha affermato che l'aumento dei prezzi dell'energia, dovrebbe essere percepito come un ulteriore motivo 
per diversificare le fonti energetiche dell'UE rispetto ai combustibili fossili . 
“Questo senso di urgenza, questa crisi dovrebbe solo rafforzare le nostre ambizioni [sulla politica climatica] dato 
che vogliamo diventare indipendenti dalle forniture di combustibili fossili dalla Russia e che in ogni caso vogliamo 
anche diventare indipendenti dai combustibili fossili in generale", ha affermato. 
"È un argomento per mantenere le ambizioni e accelerare, riconoscendo allo stesso tempo i veri problemi là fuo-
ri". 
Inoltre, il vicepresidente della commissione parlamentare per l'energia, ha messo in guardia sui rischi di una spe-
sa da miliardi di euro in progetti legati ai combustibili fossili che presto, con l'avanzare della strategia del Green 
Deal dell'UE, potrebbero diventare superflui. 
"Riconosco pienamente che i problemi di approvvigionamento a breve termine sono reali, sono anche pragmatico 
nell'osservare cosa c'è là fuori e come possiamo rifornirci da soli. Ma dobbiamo stare molto attenti a non rinchiu-
derci in un'infrastruttura di combustibili fossili della quale alla fine non avremo bisogno, perché nel lungo termine, 
quegli stessi combustibili fossili li vogliamo abbandonare", ha sottolineato. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20221007STO42526/prezzi-energetici-in-aumento-
dobbiamo-trovare-soluzioni-comuni 

(Parlamento Europeo) 
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Fusioni: la Commissione autorizza la costituzione di joint 
venture da parte di SNAM e ENI 
 
Pixabay 
La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle 
concentrazioni, la costituzione di un'impresa comune da parte delle due im-
prese italiane SNAM S.p.A. ed ENI S.p.A.. L'impresa comune avrà sede in 
Italia e controllerà il gasdotto transmediterraneo utilizzato per importare gas 
dall'Algeria in Italia. SNAM è il principale gestore del sistema di trasporto del 
gas in Italia ed è attiva anche nelle infrastrutture di importazione del gas. 
ENI opera lungo l'intera catena del valore del petrolio e del gas e controlla i 
soggetti che gestiscono gasdotti per l'importazione di gas in Italia. La Com-
missione ha concluso che il progetto di acquisizione non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concor-
renza, dato che il gasdotto transmediterraneo e le altre infrastrutture di importazione del gas in Italia non sono in 
stretta concorrenza. Nella sua valutazione la Commissione ha inoltre tenuto conto della normativa italiana in vigo-
re per quanto riguarda le tariffe praticate dai gasdotti regolamentati e dai terminali di gas naturale liquefatto, non-
ché gli obblighi di accesso al sistema di trasporto di SNAM. La Commissione ha concluso che il progetto di acqui-
sizione non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. L'operazione è stata esaminata 
nell'ambito della normale procedura di esame delle concentrazioni. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/fusioni-la-commissione-autorizza-la-costituzione-

di-joint-venture-da-parte-di-snam-e-eni-2022-10-14_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Eni-Enel GP, progetti per idrogeno verde a Gela e Taranto 
 
Due progetti per lo sviluppo di idrogeno verde da parte di Enel Green Power ed Eni sono tra i beneficiari italiani 
del supporto pubblico autorizzato dalla Commissione europea nell’ambito di IPCEI Hy2Use, il progetto comune di 
interesse europeo elaborato e notificato congiuntamente da tredici Stati Membri, che erogheranno complessiva-
mente fino a 5,2 miliardi di euro per sostenere la catena del valore dell’idrogeno. Lo rendono noto i due gruppi 
spiegando che intestatario della notifica di finanziamento è South Italy Green Hydrogen, la joint venture creata 
dalle due società. Gli impianti saranno realizzati uno all’interno della bioraffineria di Gela, dove sarà installato un 
elettrolizzatore da 20 MW, e l’altro nelle vicinanze della raffineria di Taranto, dove sarà installato un elettrolizzato-
re da 10 MW, entrambi con tecnologia PEM. L’idrogeno verde, prodotto utilizzando esclusivamente energia rinno-
vabile, è stato individuato dalle due aziende come soluzione idonea per contribuire al processo di decarbonizza-
zione dei due stabilimenti. «Siamo orgogliosi dell’inserimento di questi progetti tra quelli selezionati dall’Unione 
Europea. - dichiara Salvatore Bernabei, Ceo di Enel Green Power - Le due iniziative in collaborazione con Eni 
costituiscono un passo importante per la realizzazione di impianti di elettrolisi utility scale, consentendo di testare 
ed accelerare lo sviluppo di tutta la filiera per la produzione di idrogeno verde in Europa». 
«Affrontare in modo efficace la transizione energetica nel quadro di sistemi economici e industriali diversificati e 
complessi significa utilizzare tutte le tecnologie a disposizione in grado di decarbonizzare i molteplici ambiti emis-
sivi. - commenta Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni - L’idrogeno è una delle strade che 
Eni sta percorrendo e siamo lieti che questi progetti con Enel siano stati selezionati dall’Unione Europea».   
 

A Mazara il terzo appuntamento con i road talk sulle isole 
ecologiche per il conferimento dei rifiuti marini 
 
Un nuovo servizio verrà messo a disposizione della flotta pe-
schereccia mazarese. Due isole ecologiche per il conferimento 
dei rifiuti marini  diventeranno un’opportunità da tempo attesa 
per allineare il porto di Mazara del Vallo  con le disposizioni in 
materia di rifiuti speciali e pericolosi, già operative in altri porti 
italiani. 
Mercoledì 19 ottobre, alle ore 11.00, al Collegio dei Gesuiti a 
Mazara del Vallo si svolgerà il terzo appuntamento con i road 
talk di presentazione.  
Interverranno: Salvatore Quinci, sindaco del Comune di Mazara 
del Vallo e presidente del Flag Torri e Tonnare del Litorale Tra-
panese; Michele Reina, Assessore all’Ambiente del Comune di 
Mazara del Vallo; Francesco Seidita, progettista e direttore di 
esecuzione delle isole ecologiche e referenti delle Cooperative 
della Pesca di Mazara del Vallo. 
Il road talk sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina 
Facebook del Flag Torri e Tonnare del Litorale Trapanese, 
di Trapani Telesud e del Comune di Mazara del Vallo. 
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Il vicepresidente esecutivo Timmermans in Marocco  
per firmare il primo partenariato verde 
 
Il 18 e 19 ottobre Frans Timmermans, vicepresidente esecuti-
vo per il Green Deal europeo, si recherà a Rabat (Marocco) per 
firmare il partenariato verde per l'energia, il clima e l'ambiente 
tra l'Unione europea e il Regno del Marocco. L'intenzione di 
istituire questo partenariato è stata annunciata comunemente 
nel giugno 2021 per rafforzare la cooperazione tra i partner 
nella lotta contro i cambiamenti climatici e collaborare per far 
progredire la transizione energetica, proteggere l'ambiente e 
promuovere l'economia verde. Dopo l'Alleanza verde con il 
Giappone, annunciata durante il vertice UE-Giappone del mag-
gio 2021, il partenariato verde con il Regno del Marocco è il 
primo partenariato firmato nell'ambito del Green Deal. Prima 
della cerimonia della firma, il vicepresidente esecutivo incontre-
rà bilateralmente il Capo del governo Aziz Akhannouch e il Mi-
nistro degli Esteri Nasser Bourita.  
Tale riunione sarà seguita da una riunione congiunta con Leila Benali, Ministra della Transizione energetica e dello 
sviluppo sostenibile, con Ryad Mezzour, Ministro dell'Industria e del commercio, Nadia Fettah, Ministra dell'econo-
mia e delle finanze, e Mohamed Sadiki, Ministro dell'agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle 
acque e delle foreste. Dopo un pranzo formale, il vicepresidente esecutivo incontrerà bilateralmente la Ministra 
Benali. Nel pomeriggio il Commissario visiterà la linea di tram che collega Rabat e Salé, per poi incontrare rappre-
sentanti del settore privato, con cui parlerà della transizione verde e del percorso verso la decabonizzazione. Mer-
coledì il vicepresidente esecutivo Timmermans sarà a Casablanca per avviare un dialogo con i cittadini sull'azione 
per il clima alla presenza di un gruppo di liceali, studenti e giovani professionisti. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-vicepresidente-esecutivo-timmermans-marocco-

firmare-il-primo-partenariato-verde-2022-10-17_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 
 

Emergenza energetica: nuove proposte della Commissione 
per combattere gli elevati prezzi dell'energia e garantire  
la sicurezza dell'approvvigionamento 
 
La Commissione, con la proposta di un nuovo regolamento di emergenza, incentiva i propri sforzi per far fronte ai 
prezzi elevati dell'energia e a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nonché la preparazione per l'inverno. 
Le misure proposte consentiranno l'acquisto congiunto di gas, introdur-
ranno meccanismi di limitazione dei prezzi per lo scambio di gas TTF e 
nuove misure sull'uso trasparente delle infrastrutture, con un approccio 
improntato alla solidarietà tra Stati membri, unitamente a sforzi continui 
per ridurre la domanda di gas.  
Queste nuove misure miglioreranno la stabilità dei mercati europei del 
gas sia durante l’inverno che successivamente. Inoltre contribuiranno ad 
attenuare ulteriormente la pressione sui prezzi avvertita dai cittadini e 
dall'industria europei, garantendo nel contempo un mercato interno fun-
zionante. Il regolamento si basa sull'aggregazione della domanda 
dell'UE e sugli acquisti congiunti di gas per negoziare prezzi migliori e 
ridurre il rischio che gli Stati membri si sovrappongano gli uni agli altri. 
Proseguono inoltre i lavori per creare un nuovo parametro di riferimento 
per la determinazione dei prezzi del GNL, un quadro per proporre un 
meccanismo di correzione dei prezzi per stabilire un limite dinamico di 
prezzo per le transazioni sulla borsa del gas TTF e una provvisoria re-
golamentazione o forchetta dei prezzi per prevenire picchi estremi dei prezzi nei mercati dei derivati. Nelle propo-
ste odierne rientrano anche regole di solidarietà standard tra gli Stati membri in caso di carenze di approvvigiona-
mento e la proposta di creare un meccanismo di assegnazione del gas per gli Stati membri colpiti da un'emergenza 
dell'approvvigionamento di gas a livello regionale o dell'Unione. Inoltre, la Commissione effettuerà una valutazione 
delle esigenze di REPowerEU per accelerare la transizione verso l'energia pulita ed evitare la frammentazione del 
mercato unico. Infine la Commissione ha proposto un uso flessibile e mirato dei finanziamenti della politica di coe-
sione per affrontare l'impatto dell'attuale crisi energetica sui cittadini e sulle imprese. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/emergenza-energetica-nuove-proposte-della-
commissione-combattere-gli-elevati-prezzi-dellenergia-e-2022-10-18_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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La Commissione dà il via ai lavori per l’Anno europeo  
delle competenze 
 
A seguito dell’annuncio fatto dalla presidente Ursula von der Le-
yen nel discorso sullo stato dell’Unione 2022, la Commissione ha adotta-
to oggi la proposta di fare del 2023 l’Anno europeo delle competenze. Le 
transizioni verde e digitale stanno aprendo nuove opportunità per i cittadi-
ni e l’economia dell’UE. Disporre delle competenze adatte mette i cittadini 
in grado di affrontare con successo i cambiamenti del mercato del lavoro 
e di prendere pienamente parte alla società e alla democrazia. 
Si garantirà così che nessuno resti indietro e che la ripresa economica e 
le transizioni verde e digitale siano socialmente eque e giuste.  Una forza 
lavoro dotata delle competenze richieste contribuisce inoltre alla crescita 
sostenibile, produce più innovazione e migliora la competitività delle imprese.  
Con l’Anno europeo delle competenze, in collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri, le parti so-
ciali, i servizi per l’occupazione pubblici e privati, le camere di commercio e dell’industria, i fornitori di istruzione e 
formazione, i lavoratori e le imprese tutti insieme, la Commissione propone di dare nuovo slancio 
all’apprendimento durante l’intero ciclo di vita i) promuovendo maggiori e più efficaci e inclusivi investimenti nella 
formazione e nel miglioramento delle competenze per sfruttare appieno le potenzialità della forza lavoro europea 
e sostenere le persone nel passaggio da un lavoro all’altro; ii) assicurando che le competenze siano adatte alle 
necessità del mercato del lavoro, in collaborazione anche con le parti sociali e le imprese; iii) facendo convergere 
le aspirazioni delle persone e i ventagli di competenze con le opportunità nel mercato del lavoro, soprattutto 
nell’ambito della transizione verde e digitale e della ripresa economica.  
Speciale attenzione sarà dedicata all’inserimento attivo di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro, 
in particolare donne e giovani, soprattutto coloro che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non 
lavorano; iv) attraendo persone da paesi terzi con le competenze necessarie per l’UE, anche aumentando le op-
portunità di apprendimento e mobilità e facilitando il riconoscimento delle qualifiche. Per conseguire tali obiettivi la 
Commissione promuoverà opportunità di miglioramento e riqualificazione delle competenze, ad esempio segna-
lando le pertinenti iniziative dell’UE, comprese le possibilità di finanziamenti europei, per favorirne la diffusione, la 
concretizzazione e l’applicazione sul campo. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-da-il-ai-lavori-lanno-europeo-
delle-competenze-2022-10-12_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

La Commissione europea sblocca altri 11 miliardi  
di € per NextGenerationEU e l'Ucraina 
 
La Commissione europea ha emesso 11 miliardi di € con un'operazione a 
doppia tranche: i fondi saranno utilizzati per sostenere l'Ucraina nell'ambi-
to del programma di assistenza microfinanziaria (AMF) dell'UE e rafforza-
re la ripresa dell'Europa nell'ambito del programma faro NextGeneratio-
nEU. L'operazione comporta un’emissione a rubinetto da 5 miliardi di € 
correlata all'obbligazione esistente a 7 anni con scadenza il 4 dicembre 
2029 e una nuova obbligazione a 20 anni da 6 miliardi di € con scadenza 
il 4 novembre 2042.  
Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha di-
chiarato: "I finanziamenti dell'UE sono espressione concreta della solida-
rietà nei confronti dell'Ucraina e degli Stati membri che si stanno ripren-
dendo dalla pandemia. Siamo riusciti a reperire altri 11 miliardi di €, nono-
stante le difficili condizioni di mercato. 
 Due miliardi saranno liberati rapidamente per aiutare l'Ucraina in questa guerra di aggressione sul territorio euro-
peo." Dei fondi raccolti attraverso la vendita della nuova obbligazione a 20 anni, 2 miliardi di € saranno concessi 
come prestiti all'Ucraina. 
 Si tratta della prima rata dei 5 miliardi di € di prestiti AMF all'Ucraina concordati il 20 settembre 2022. Con questa 
operazione, nel 2022 la Commissione ha erogato finanziamenti a lungo termine per un totale di 86,6 miliardi di €, 
mentre dal lancio del programma nel giugno 2021 ha erogato un totale di 157,6 miliardi di €.  
A seguito di tale operazione, la Commissione ha finora raccolto 3 miliardi di € nell'ambito del suo programma di 
AMF per l'Ucraina nella seconda metà dell'anno, in aggiunta alla somma di 1,2 miliardi di € all'inizio del 2022. 
Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori prestiti a favore del paese.  
Ciò fa parte del sostegno straordinario di 19 miliardi di € finora garantito da Team Europa all'Ucraina. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-europea-sblocca-altri-11-miliardi-

di-eu-nextgenerationeu-e-lucraina-2022-10-12_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Altri 550 milioni di euro erogati dalla BEI  
per l’assistenza immediata all’Ucraina 
 
La Banca europea per gli investimenti, la banca dell’Unione europea, ha eroga-
to la seconda tranche dell’assistenza immediata all’Ucraina. I 550 milioni di 
euro erogati questa settimana aiuteranno il governo ucraino a far fronte alle 
necessità urgenti di finanziamento, a restaurare alcune delle principali infra-
strutture critiche danneggiate, a riprendere l’erogazione dei servizi municipali, 
compresi i servizi di trasporto, le reti infrastrutturali vitali e il sostegno alle città 
impegnate a ripristinare le funzioni e i servizi di base per la popolazione. La 
prima tranche di 500 milioni di euro è stata erogata il 14 settembre. Queste tranche ammontano a un miliardo e 
cinquanta milioni di euro e rientrano nel secondo pacchetto da 1,59 miliardi di euro della risposta solidale di emer-
genza all’Ucraina della BEI, messo a punto in stretta collaborazione con la Commissione europea. I restanti 540 
milioni di euro verranno utilizzati per riprendere l’attuazione di progetti esistenti in Ucraina finanziati dalla BEI man 
mano che procedono. Questo secondo pacchetto di risposta solidale di emergenza all’Ucraina è stato messo a 
punto in collaborazione con la Commissione europea come misura urgente a sostegno dell’Ucraina nel contesto 
della guerra di aggressione, non provocata, della Russia. Il pacchetto beneficia di una garanzia dell’UE nell’ambito 
del mandato per i prestiti esterni e integra il sostegno finanziario immediato di 668 milioni di euro per l’Ucraina for-
nito dalla BEI ai primi di marzo del 2022. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/altri-550-milioni-di-euro-erogati-dalla-bei-
lassistenza-immediata-allucraina-2022-10-12_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

La Commissione annuncia i vincitori del premio Megalizzi  
Niedzielski 2022 per aspiranti giornalisti e lancia un nuovo 
invito a presentare proposte 
 
La Commissione ha annuncia-
to i vincitori del Premio Mega-
lizzi – Niedzielski 2022 per 
aspiranti giornalisti: si tratta di 
Ani Arveladze (Georgia) e di 
Laura Bannier (Francia). La 
Commissione ha assegnato il 
premio ad Ani e Laura per il 
loro talento, la loro dedizione al 
giornalismo di qualità e il loro 
attaccamento ai valori dell'UE. 
La Commissaria per la Coesio-
ne e le riforme, Elisa Ferreira, 
ha dichiarato: "I giornalisti so-
no essenziali per il progetto 
europeo e per le democrazie 
dell'UE. La Commissione sta 
adottando ulteriori misure per 
sostenerli. Alcune settimane fa 
abbiamo adottato la legge eu-
ropea sulla libertà dei media e 
abbiamo sostenuto il lancio 
della Newsroom europea. 
Questo premio rappresenta un 
riconoscimento per il lavoro di 
due giovani giornalisti promettenti”. Nel corso della cerimonia di premiazione la Commissione ha inoltre lanciato 
il 6º invito a presentare proposte a sostegno delle attività dei media in materia di politica di coesione, con una dota-
zione complessiva di 7 milioni di €. I media, le università, le agenzie di comunicazione e altri soggetti privati e orga-
nismi pubblici sono invitati a presentare le loro proposte di relazioni editorialmente indipendenti sulla politica di coe-
sione. La Commissione coprirà l’80 % del costo dei progetti, con sovvenzioni fino a 300 000 € per i beneficiari sele-
zionati. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 17: 00 CET del 10 gennaio 
2023. Il premio Megalizzi — Niedzielski per aspiranti giornalisti è stato lanciato nel 2019 e rende omaggio alla me-
moria di Antonio Megalizzi e Bartek Piotr Orent-Niedzielski, due giovani giornalisti europei profondamente attaccati 
all'UE e ai suoi valori, che hanno perso la vita in seguito a un attentato terroristico a Strasburgo alla fine del 2018. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-annuncia-i-vincitori-del-premio-
megalizzi-niedzielski-2022-aspiranti-giornalisti-e-2022-10-13_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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I rischi delle criptovalute e i vantaggi della legislazione UE 
 
Perché e in che modo l'UE dovrebbe creare una cripto-regolamentazione per promuovere l'innovazione e 
proteggere gli utenti? 
L'utilizzo delle criptovalute e della tecnologia a loro sostegno, si è rivelato promettente e problematico al tempo 
stesso. L'Unione europea intende promuovere lo sviluppo di tali tecnologie e il loro utilizzo a livello europeo, pun-
tando inoltre alla protezione gli utenti. 
I rischi delle cripto-attività 
La possibilità di effettuare transazioni semplici e sicure senza il bisogno intermediari e l'assenza di un registro cen-
trale, rendono attraenti le criptovalute. 
Tuttavia il sopracitato scenario, insieme alla mancanza di un'apposita regolamentazione (le cripto-attività sono at-
tualmente fuori dal campo di applicazione della legislazione dell'UE) pone dei rischi sostanziali. 
Rischi per consumatori, aziende e mercati 
Quando si tratta di criptovalute, le persone non sono coperte dalle norme dell'UE sulla protezione dei consumatori 
e spesso non sono ben informate dei rischi, il che potrebbe significare perdite di denaro. L'uso diffuso di criptovalu-
te senza regolamentazione potrebbe causare instabilità finanziaria, manipolazione del mercato e criminalità finan-
ziaria. Poiché le transazioni sono in gran parte anonime, le criptovalute sono ampiamente utilizzate per attività cri-
minali. Sulla scia della guerra in Ucraina, i paesi dell'UE hanno limitato il commercio di criptovalute da utilizzare in 
Russia o con un'entità russe. 
Impatto ambientale 
La tecnologia utilizza quantità di elettricità enormi, con un conseguente impatto ambientale elevato. Secondo le 
stime, il consumo energetico del bitcoin è pari a quello di un Paese di piccole dimensioni. 
I vantaggi della nuova legislazione sulle criptovalute nell'UE 
 L'UE è al lavoro su nuove norme per frenare le minacce e aumentare il potenziale delle criptovalute: Markets in 
Crypto-Assets (MiCA o mercati delle cripto-attività ). I deputati hanno esaminato modificandola la proposta della 
Commissione, e tale esame si è concluso con l'accordo provvisoriotra Parlamento e Consiglio del giugno 2022, ora 
in attesa della approvazione finale da parte del Parlamento europeo e Stati membri dell'UE. 
Garantire stabilità finanziaria e tutela dei consumatori 
Al fine di incoraggiare lo sviluppo e l'uso di tali tecnologie, le nuove norme puntano a fornire certezza del diritto, 
sostenere l'innovazione, proteggere i consumatori e gli investitori, nonché a garantire la stabilità finanziaria. 
Attraverso una regolamentazione delle offerte pubbliche di criptovalute, le norme garantirebbero la stabilità finan-
ziaria, la trasparenza, l'informativa, l'autorizzazione e il controllo delle operazioni. Gli eurodeputati auspicano che 
l'emissione di alcuni token (gettoni) venga controllata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e 
dall'Autorità bancaria europea. Le aziende che si occupano di criptovalute dovranno informare meglio i consumato-
ri su rischi, costi e oneri.  
Le aziende che si occupano di criptovalute dovranno migliorare l'informativa su rischi, costi e oneri per i consuma-
tori. 
Nel marzo 2022 il Parlamento ha approvato nuove norme per supportare la sperimentazione della tecnologia del 
registro di contabilità distribuita  come le blockchain per il commercio di criptovalute. Tali tecnologie consentono la 
registrazione delle interazioni e il trasferimento di criptovalute. L'obiettivo di questa legislazione è incoraggiare lo 
sviluppo di soluzioni per il trading di criptovalute, preservando un elevato livello di stabilità finanziaria, trasparenza 
e integrità del mercato. 
Ridurre l'impronta di carbonio delle criptovalute 
Al fine di ridurre l'elevata impronta di carbonio delle criptovalute, i deputati chiedono alla Commissione di preparare 
nuove regole per includere tutte le attività di mining (it.estrazione) di criptovalute che contribuiscono in modo so-
stanziale al cambiamento climatico nel sistema di classificazione delle attività sostenibili. 
Affrontare l'evasione e l'elusione fiscale 
Nell'ottobre 2022, il Parlamento ha chiesto ai paesi dell'UE di coordinarsi meglio sulla tassazione delle criptovalute, 
affermando che devono essere soggetti a una tassazione equa, trasparente ed efficace, ma che le autorità dovreb-
bero prendere in considerazione un trattamento fiscale semplificato per i commercianti occasionali o di piccole di-
mensioni e le piccole transazioni. I membri hanno affermato che la blockchain potrebbe facilitare un'efficace riscos-
sione delle tasse. 
Dopo che gli eurodeputati hanno negoziato la forma definitiva del disegno di legge con i governi dell'UE, questo 
deve essere adottato dal Parlamento nel suo insieme e dai paesi. 
Le nuove norme formano parte del più ampio pacchetto sulla finanza digitale, a sostegno della transizione digitale 
dell'UE che punta a incoraggiare l'innovazione garantendo al tempo stesso maggior protezione. 
Nel marzo 2022 il Parlamento ha approvato nuove norme per supportare la sperimentazione della tecnologia del 
registro di contabilità distribuita nelle infrastrutture di mercato. 
Impedire l'uso della criptomoneta per attività criminali 
Nell'aprile 2022, il Parlamento ha deciso di avviare negoziati con i paesi dell'UE su norme che consentirebbero il 
tracciamento e l'identificazione dei trasferimenti di criptovalute, per prevenirne l'uso nel riciclaggio di denaro, nel 
finanziamento del terrorismo e in altri reati. 
 

Continua alla pagina successiva 
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Cosa sono le criptovalute, le criptovalute, i token e le monete stack? 
Cripto-attività 
Le Cripto-attività sono risorse digitali utilizzabili sia come mezzo di scambio o che come investimenti. A differenza 
del sistema bancario tradizionale, non necessitano un registro centrale, ma si basano su una tecnologia del regi-
stro distribuito, che consente di registrare le transazioni da una rete di computer in modo sicuro. Sono di natura 
privata; ossia non vengono emessi o garantiti da una banca centrale o da un'autorità pubblica. Come suggerisce il 
nome stesso, "Cripto" significa che protetti da crittografia. 
Criptovalute 
Le prime criptovalute ad essere introdotte sul mercato sono stati i bitcoin, lanciati nel 2008 come criptovaluta; un 
metodo di pagamento alternativo alle valute emesse dalle banche nazionali. Nel 2020 si contavano già 5.600 tipi 
diversi di criptovalute, per un valore globale stimato in 250 miliardi di euro (che rappresenta ancora una proporzio-
ne relativamente modesta del valore monetario totale). Questo tipo di criptovaluta, generalmente non è supportata 
da attività con valore intrinseco e il loro valore è spesso piuttosto volatile, il che ne limita l'uso pratico, trasforman-
doli in una forma di investimento rischiosa piuttosto che un'utile valuta . 
Tokens e stablecoins 
Tokens (it.gettoni) sono evoluzioni più recenti delle criptovalute. Consistono in rappresentazioni digitali di interessi 
o diritti su determinate risorse. In genere vengono emessi per raccogliere capitali per nuove iniziative. 
L'introduzione di nuovi prodotti come gli stablecoins (valute digitali ancorate a attività di riserva stabili) potrebbe 
costituire un metodo di pagamento più stabile, dal momento che il loro valore è supportato da beni reali, offrendo 
nuove possibilità di innovazione e utilizzo su scala più ampia. Generando al tempo stesso minacce più grandi. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20220324STO26154/pericoli-delle-criptovalute-e-
vantaggi-della-legislazione-europea 

(Parlamento Europeo) 
 

Premio Sacharov 2022: ecco i finalisti 
 
I finalisti per il Premio Sacharov 2022 sono Julian Assange, il popolo dell'U-
craina con i suoi rappresentanti e la Commissione per la verità in Colombia. 
I finalisti del Premio Sacharov per la libertà di pensiero, selezionati il 13 ottobre nel 
corso della riunione congiunta tra le commissioni per gli affari esteri e per lo svi-
luppo, sono: 

• Julian Assange, co-fondatore di Wikileaks 

• Il coraggioso popolo dell'Ucraina, rappresentato dal loro presidente, dai 
leader eletti e dalla società civile 

la Commissione per la verità della Colombia 

Julian Assange   In qualità di co-fondatore dell'associazione WikiLeaks, Assange ha fornito alle principali testate 
giornalistiche di tutto il mondo, documenti riguardanti crimini di guerra, detenzioni arbitrarie, violazioni e torture. 
Attualmente recluso in un penitenziario del Regno Unito e in attesa di estradizione verso gli Stati Uniti per essere 
processato con l'accusa di spionaggio e uso improprio dei mezzi informatici.  
Il coraggioso popolo dell'Ucraina rappresentato dal suo presidente, dai leader eletti e dalla società civile  
La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, lanciata nel febbraio 2022, sta infliggendo enormi costi al 
popolo ucraino, sia in termini di vite perse sia in termini di città e paesi ridotti in rovina. Il popolo ucraino sta lottan-
do 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 sul campo di battaglia. 
La nomina candida il presidente Zelensky come "il volto coraggioso del popolo ucraino, sottolineando il suo corag-
gio, resilienza e devozione al suo popolo per i valori europei". Inoltre, si ricordano, tra gli altri, i Servizi di emergen-
za statali dell'Ucraina, la fondatrice dell'unità di valutazione medica "Angeli di Taira", Yulia Pajevska, l'attivista per i 
diritti umani Oleksandra Matviychuk, il Movimento di Resistenza Civile del Nastro Giallo e l'ex sindaco di Melitopol 
Ivan Fedorov. 
La Commissione per la verità in Colombia 
La Commissione per la verità in Colombia è un'istituzione 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), Alejandro Castillejo, Saúl Alonso Franco, Lucía Victoria 
González, Patricia Tobón Yagarí, Alejandra Miller, Leyner Palacios, 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. Gli eurodeputati hanno selezionato i finalisti da un elenco più lungo di candidature presentate da 
gruppi politici o da gruppi di almeno 40 eurodeputati. Ulteriori informazioni sui candidati per l'edizione 2022. 
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 dissi-
dente politico Andrei Sacharov e il premio in denaro è di € 50.000. Nel 2021 il Premio Sacharov del Parlamento 
europeo è stato conferito ad Alexei Navalny, politico dell'opposizione russa e attivista anti-corruzione. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20221007STO42528/premio-sacharov-2022-ecco-i-
finalisti 

(Parlamento Europeo) 
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Nel 2021 vittime della strada al di sotto dei livelli pre-pandemia,  
ma i miglioramenti sono ancora troppo lenti se vogliamo dimezzare 
 i decessi entro il 2030 
 
Secondo i dati definitivi sul numero di vittime della strada per il 2021, pubblicati oggi 
dalla Commissione, lo scorso anno sulle strade dell'UE hanno perso la vita 19 900 
persone. Le cifre sono state annunciate mentre la Commissione ospita, come ogni 
anno, i Premi per l'eccellenza nella sicurezza stradale, assegnati a progetti innovativi 
in materia di sicurezza stradale in tutta Europa. Le cifre di quest'anno rappresentano 
un aumento del 6 % rispetto al 2020. L'aumento ha fatto seguito a un calo annuale 
senza precedenti del 17 % tra il 2019 e il 2020, fortemente influenzato dai minori 
livelli di traffico dovuti alle misure di confinamento dovute alla pandemia. In tutta 
l'UE nel 2021 si sono registrate 45 vittime della strada per milione di abitanti (da 20 per milione in Svezia e 22 per 
milione in Danimarca a 81 per milione in Bulgaria e 92 per milione in Romania). Per i primi sette mesi del 2022, i 
dati preliminari mostrano un aumento medio di oltre il 10 % delle vittime della strada rispetto allo stesso periodo del 
2021. Tuttavia, la tendenza attuale è ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia. Nell'ambito della sua strategia 
"Vision Zero", la Commissione sta lavorando - a stretto contatto con gli Stati membri - a un approccio olistico basa-
to su un sistema di sicurezza che comprenda veicoli sicuri, infrastrutture sicure, un uso sicuro delle strade e una 
migliore assistenza post-incidente. Questo approccio moderno è ampiamente riconosciuto come il mezzo migliore 
per affrontare il problema della sicurezza stradale. La Commissione ha inoltre pubblicato una serie di relazioni 
nell'ambito dell'Osservatorio europeo della sicurezza stradale, che forniscono dati e analisi dettagliati su una serie 
di temi relativi alla sicurezza stradale, quali l'importanza dell'uso della cintura di sicurezza, la vulnerabilità dei bam-
bini, dei ciclisti e degli anziani come utenti della strada o le distrazioni dei conducenti. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nel-2021-vittime-della-strada-al-di-sotto-dei-livelli-
pre-pandemia-ma-i-miglioramenti-sono-ancora-2022-10-17_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Frontex: i deputati rifiutano il discarico del bilancio 2020 
dell'agenzia UE 
 
I deputati hanno rifiutato di approvare i bilanci 2020 di Frontex e del Consiglio, mentre hanno approvato il 
discarico al Comitato economico e sociale europeo. La decisione di rifiutare il discarico all’Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata approvata con 345 voti favorevoli, 284 contrari e 8 astensioni. 
Nel testo della risoluzione che accompagna il voto, i deputati criticano "l'entità della colpa grave e delle altre irrego-
larità individuate" sotto il precedente direttore esecutivo dell'agenzia, dimessosi il 28 aprile 2022 a seguito della 
pubblicazione della relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). L'agenzia non è riuscita a protegge-
re i diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo e, secondo i media, è stata coinvolta in operazioni di re-
spingimento illegale di almeno 957 rifugiati tra marzo 2020 e settembre 2021. I deputati esprimono inoltre sconcer-
to e profonda preoccupazione per il caso di suicidio di un membro del personale, connesso a presunte pratiche di 
molestia sessuale e osserva che dei 17 casi di presunte molestie sessuali segnalati nel 2020, 15 sono stati chiusi 
senza ulteriore seguito. Il Parlamento accoglie con favore la nomina di una direttrice esecutiva ad interim a decor-
rere dal 1º luglio 2022, le azioni correttive già intraprese o previste e i cambiamenti positivi in materia di diritti fon-
damentali. Inoltre, il Parlamento apprezza la modifica della cultura organizzativa dell'Agenzia nell'assicurare che “il 
personale non abbia paura di denunciare eventuali illeciti", pur notando che i problemi dell'agenzia potrebbero es-
sere di natura più profonda e strutturale, e vanno oltre le mancanze dei singoli individui. 
Operazioni di Frontex in Ungheria e Grecia 
I deputati si rammaricano che Frontex non abbia attuato alcune delle condizioni stabilite nelle precedenti relazioni 
di discarico del Parlamento. In particolare, chiedono di sospendere il sostegno dell'Agenzia alle operazioni di rim-
patrio dall'Ungheria, data la situazione dello Stato di diritto nel paese. Per quanto riguarda la Grecia, i deputati e-
sprimono preoccupazione per le recenti rivelazioni secondo cui l'ex direzione esecutiva dell'Agenzia era a cono-
scenza di respingimenti illegali in Grecia, sostenendoli e partecipando al loro finanziamento. I deputati esortano la 
Commissione a garantire che ciò non si ripeta. 
Comitato economico e sociale europeo e Consiglio 
Dopo averlo inizialmente rinviato a maggio, il Parlamento ha concesso il discarico al Comitato economico e sociale 
europeo (votazione per alzata di mano). E come avviene da oltre un decennio, i deputati hanno rifiutato di approva-
re il discarico al Consiglio, a causa della mancanza di cooperazione dell'istituzione (votazione per alzata di mano). 
Contesto 
Il Parlamento ha il diritto esclusivo di approvare le modalità di esecuzione di bilancio da parte degli organi UE, e 
può decidere di concedere, rinviare o rifiutare il “discarico” dei conti. La procedura di discarico consente al Parla-
mento di chiedere alle istituzioni UE di rendere conto del modo in cui spendono i fondi pubblici. Nel corso della 
procedura, il Parlamento verifica la legalità, la regolarità e la sana gestione finanziaria (ad esempio, l'efficienza), 
oltre a valutare in che misura l'istituzione interessata abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi politici 
dell'UE e abbia operato in linea con i valori UE. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221014IPR43210/frontex-i-deputati-rifiutano-il-discarico-del

-bilancio-2020-dell-agenzia-ue 
(Parlamento Europeo) 
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Dichiarazione della Commissione in occasione della  
Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà 
 
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, questa 
sera alle ore 17 00 (CEST) Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti 
sociali, pronuncerà una dichiarazione a nome della Commissione nel corso della 
plenaria del Parlamento europeo. Il Commissario sottolineerà che per combattere 
efficacemente la povertà sono necessari un forte impegno e un approccio coordina-
to. Inoltre descriverà l'impatto che la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggres-
sione della Russia in Ucraina stanno avendo sui livelli di povertà in Europa e illu-
strerà quali misure politiche sono indispensabili per proteggere i più vulnerabili. 
Secondo i dati più recenti, nel 2021 più di una persona su cinque nell'UE, ossia 
95,4 milioni di persone, era a rischio di povertà o di esclusione sociale. La Commis-
sione prende molto sul serio la lotta contro la povertà e si impegna a sostenere gli 
Stati membri nella lotta contro la povertà affrontandone le cause profonde. Il commissario Schmit indicherà quali 
azioni la Commissione e gli Stati membri hanno già intrapreso per ridurre il rischio di povertà, compresa la povertà 
energetica, o di esclusione sociale, e sottolineerà la necessità di garantire la dignità delle persone. Tutti gli Stati 
membri si sono impegnati a ridurre il numero di persone a rischio di povertà nell'UE di almeno 15 milioni, di cui 
almeno cinque milioni dovrebbero essere bambini, in linea con gli obiettivi sociali della strategia Europa 2030 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/dichiarazione-della-commissione-occasione-della-

giornata-internazionale-leliminazione-della-poverta-2022-10-17_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 
 

Il Consiglio approva la normativa UE per migliorare 
 l'equilibrio di genere negli organi societari 
 
Il Consiglio ha dato il via libera finale alle norme dell'UE che promuovono una rappresentanza di genere più equili-
brata nei consigli di amministrazione delle società quotate. 
"Le nuove norme contribuiranno a rimuovere gli ostacoli che le donne devono spesso affrontare nella loro carriera. 
Credo inoltre che consentire alle donne di realizzare il loro potenziale nelle posizioni decisionali apporterebbe un 
notevole vantaggio alle società. L'impatto positivo delle misure si estenderà senza dubbio a tutti i livelli delle econo-
mie nazionali." Marian Jurečka, vice primo ministro e ministro del Lavoro e degli affari sociali della Repubblica ceca 
La direttiva, che dovrà essere recepita nel diritto nazionale, prevede che almeno il 40% dei posti di amministratore 
senza incarichi esecutivi nelle società quotate sia occupato da membri del sesso sottorappresentato entro il 2026. 
Qualora gli Stati membri scelgano di applicare le nuove norme agli amministratori con e senza incarichi esecutivi, 
l'obiettivo sarebbe il 33% di tutti i posti di amministratore entro il 2026. 
La direttiva stabilisce che le società quotate che non conseguono tali obiettivi dovranno adeguare il loro processo 
di selezione. Dovranno porre in atto procedure di selezione e di nomina eque e trasparenti, basate su una valuta-
zione comparativa dei diversi candidati sulla base di criteri chiari e formulati in modo neutro. Quando le società 
devono scegliere tra candidati aventi le medesime qualifiche, dovrebbero dare priorità al candidato o alla candidata 
del sesso sottorappresentato. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/17/council-approves-eu-law-to-improve-gender-
balance-on-company-boards/?utm_source=dsms-

auto&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Consiglio+approva+la+normativa+UE+per+migliorare+l%
27equilibrio+di+genere+negli+organi+societari 

 
 

Linee guida per affrontare la disinformazione  
e promuovere l'alfabetizzazione digitale 
 
La Commissione ha pubblicato una serie di orientamenti per insegnanti ed educatori su come affrontare la 
disinformazione e promuovere l'alfabetizzazione digitale attraverso l'istruzione e la formazione. Le linee 
guida forniscono una guida pratica con suggerimenti e piani di attività e sono pensate per gli insegnanti della 
scuola primaria e secondaria e gli educatori, con o senza conoscenze specialistiche in materia di educazione digi-
tale. Mirano a promuovere la comprensione di come migliorare l'alfabetizzazione digitale e a fornire conoscenze 
pratiche sulla disinformazione. Forniscono inoltre consigli su come utilizzare le tecnologie digitali in modo re-
sponsabile e su come valutare le competenze degli studenti in materia di alfabetizzazione digitale. Le linee 
guida affrontano questioni quali:                                                                                                      
-Come possiamo incoraggiare i giovani a verificare le informazioni e a pensare in modo critico? 
-Come possono gli studenti comprendere le diverse facce della disinformazione, come quella etica o economica? 
-Come possiamo identificare i deep fakes? 
https://education.ec.europa.eu/news/guidelines-for-teachers-tackling-disinformation-and-promoting-digital-literacy 

 (Eurodesk) 
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La Commissione adotta il programma di lavoro per il 2023: affrontare 
le sfide più urgenti mantenendo la rotta a lungo termine 

 
La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il 2023 con il quale defini-
sce un'agenda coraggiosa per rispondere alle crisi attuali che pesano sulla vita quotidiana 
degli europei e raddoppia nel contempo gli sforzi per conseguire le trasformazioni verde e 
digitale in corso, rendendo la nostra Unione europea più resiliente. 
In quest'ottica la Commissione mira a sostenere i cittadini e le imprese, sia riducendo i prez-
zi dell'energia, garantendo gli approvvigionamenti essenziali per la competitività delle nostre 
imprese e per la nostra sicurezza alimentare, sia rafforzando la nostra economia sociale di 
mercato. Il programma di lavoro della Commissione contiene 43 nuove iniziative strategiche che coprono i sei am-
biziosi obiettivi definiti negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen e si fonda sul suo discorso sul-
lo stato dell'Unione del 2022 e sulla lettera di intenti. 
Molte delle iniziative chiave di questo programma di lavoro danno seguito ai risultati della Conferenza sul futuro 
dell'Europa. I panel dei cittadini di nuova generazione saranno inoltre integrati nel processo di elaborazione delle 
politiche della Commissione in alcuni settori chiave. I primi panel di cittadini affronteranno le questioni dello spreco 
alimentare, della mobilità per l'apprendimento e dei mondi virtuali. Ursula von der Leyen, Presidente della Com-
missione europea, ha dichiarato: "Nell'ultimo anno abbiamo dovuto far fronte a una serie di crisi, provocata dalla 
barbara invasione russa dell'Ucraina. Nel 2023 porteremo avanti un'agenda ambiziosa per i cittadini: combattere-
mo i prezzi elevati dell'energia per ridurre l'onere per le famiglie e le imprese in tutta Europa, accelerando nel con-
tempo la transizione verde. Difenderemo la democrazia e lo Stato di diritto in Europa e in tutto il mondo". 
Maroš Šefčovič, Vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, ha dichiarato: "Il 
prossimo programma di lavoro della Commissione si fonda sulle misure che adottiamo per affrontare i problemi più 
urgenti, come la crisi energetica, e sugli sforzi raddoppiati per rispondere alle sfide generazionali. Ciò si riflette an-
che nel nostro impegno di proporre misure dell'UE per rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa per quanto 
riguarda le materie prime critiche, senza le quali la trasformazione verde e digitale non è semplicemente possibile. 
In qualità di Presidente del gruppo sulla salute, sono inoltre orgoglioso di affermare che le conclusioni della Confe-
renza sul futuro dell'Europa confluiranno in molte delle nostre iniziative e il coinvolgimento dei cittadini rimarrà parte 
del nostro processo di elaborazione delle politiche. Invito ora il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere 
rapidamente un accordo sulle principali proposte legislative in modo da produrre risultati concreti per i cittadini e le 
imprese in questi momenti difficili". 
Realizzare sei obiettivi prioritari 
Un Green Deal europeo 
Nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, nel 2023 la Commissione proporrà, tra le altre iniziative, 
una riforma generale del mercato dell'energia elettrica dell'UE, che comprenderà il disaccoppiamento dei prez-
zi dell'energia elettrica e del gas. Per contribuire a potenziare rapidamente la nostra economia dell'idrogeno verde, 
la Commissione proporrà di creare una nuova Banca europea dell'idrogeno, che investirà 3 miliardi di EUR per 
rilanciare un mercato dell'idrogeno nell'UE. Nel 2023 la Commissione adotterà inoltre misure per ridurre i rifiuti e 
il loro impatto ambientale, con particolare attenzione ai rifiuti alimentari e tessili, un tema individuato durante la 
Conferenza sul futuro dell'Europa. Analogamente, in risposta alle preoccupazioni dei cittadini, la Commissione pro-
porrà una revisione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali. 
Un'Europa pronta per l'era digitale 
Per affrontare i rischi attuali e futuri delle dipendenze strategiche, la Commissione proporrà misure dell'UE per 
garantire un accesso adeguato e diversificato alle materie prime critiche necessarie per la resilienza digitale 
ed economica dell'Europa. 
In occasione del 30° anniversario del mercato unico, ne mostreremo i grandi vantaggi, individuando e col-
mando al contempo le lacune esistenti nell'attuazione dei suoi obiettivi. La revisione delle norme sui ritardi 
di pagamento contribuirà a ridurre gli oneri per le PMI in un periodo di incertezza economica. La nostra iniziativa 
volta a ampliare e migliorare ulteriormente l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario aiuterà le 
imprese nel mercato unico semplificando le procedure amministrative e giudiziarie. 
La Commissione proporrà inoltre uno spazio comune europeo di dati sulla mobilità per promuovere la digitaliz-
zazione del settore della mobilità, mentre un quadro normativo dell'UE per il sistema Hyperloop ci aiuterà ad 
essere pronti per mettere in atto le soluzioni emergenti in materia di mobilità. 
Un'economia al servizio delle persone 
Tenendo conto del contributo della Conferenza sul futuro dell'Europa, la Commissione effettuerà un riesame della 
nostra governance economica per garantire che sia ancora adatta allo scopo. Per rafforzare ulteriormente il bi-
lancio dell'Unione di fronte all'urgenza dei problemi attuali, procederemo anche a una revisione intermedia del 
bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 e presenteremo una seconda serie di nuove risorse proprie sulla 
base della proposta relativa a un corpus unico di norme fiscali per le imprese in Europa. Per garantire che la 
moneta comune dell'Unione sia adatta all'era digitale, presenteremo una proposta per stabilire i principi di un euro 
digitale prima di una possibile emissione da parte della Banca centrale europea. Date le sfide sociali create dalla 
pandemia di COVID-19 e dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, aggiorneremo il nostro quadro per tirocini di 
qualità per affrontare questioni quali una retribuzione equa e l'accesso alla protezione sociale, allo scopo di raffor-
zare la resilienza sociale dell'Europa. Questo programma di lavoro è il frutto di decisioni prese in tempi di grande 
incertezza economica. Siamo pertanto pronti a rivalutarlo dopo l'inverno, in particolare per quanto riguarda le mi-
sure che possono incidere sulla competitività. 

Continua alla pagina successiva 
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Un'Europa più forte nel mondo  La crudele realtà della guerra conferma la necessità di intensificare gli sforzi 
dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa. Per difendere i nostri interessi, i nostri principi democratici, la pa-
ce e la stabilità presenteremo la strategia spaziale dell'UE per la sicurezza e la difesa e una nuova strategia per 
la sicurezza marittima dell'UE. Aggiorneremo inoltre il nostro pacchetto di strumenti sanzionatori per includervi 
la corruzione. Proporremo una nuova agenda per corroborare le nostre relazioni con l'America latina e i Caraibi. 
Nel contempo continueremo la nostra cooperazione con i paesi candidati dei Balcani occidentali, nonché con l'U-
craina, la Moldova e la Georgia, in vista della loro futura adesione all'Unione. 
Promozione dello stile di vita europeo  Considerando che solo il 15% dei giovani ha intrapreso studi, formazioni 
o apprendistati in un altro paese dell'UE, la Commissione proporrà di aggiornare l'attuale quadro UE di mobilità 
per l'apprendimento per consentire agli studenti di spostarsi più facilmente tra i sistemi di istruzione. Il 2023 sarà 
l'Anno europeo delle competenze: vogliamo attirare professionisti altamente qualificati in settori in cui l'Europa 
soffre di carenze di manodopera, attraverso proposte sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi 
non UE. Un'iniziativa mirata promuoverà una delle competenze più importanti dal punto di vista strategico attraver-
so un'Accademia per le competenze in materia di cibersicurezza. Per uno spazio Schengen resiliente e sicuro, 
caratterizzato da viaggi senza frontiere, proporremo leggi sulla digitalizzazione dei documenti di viaggio dell'UE 
e sull'agevolazione dei viaggi. Per costruire ulteriormente l'Unione europea della salute, la Commissione propor-
rà un approccio integrato alla salute mentale, una delle iniziative chiave della Conferenza sul futuro dell'Europa, 
una raccomandazione riveduta sugli ambienti senza fumo e una nuova raccomandazione sui tumori a preven-
zione vaccinale. Un nuovo slancio per la democrazia europea   La democrazia è il fondamento della nostra 
Unione. Nel 2023 la Commissione presenterà un pacchetto per la difesa della democrazia, comprendente un'ini-
ziativa sulla protezione dello spazio democratico dell'UE da interessi esterni. Continueremo a costruire un'Unione 
dell'uguaglianza proponendo una tessera europea di disabilità che garantirà il riconoscimento reciproco dello 
status di disabilità in tutti gli Stati membri. Continueremo inoltre a lavorare per colmare le lacune nella protezione 
giuridica contro la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica. In linea con i nostri principi 
per legiferare meglio, la Commissione continuerà a individuare il potenziale di semplificazione e riduzione degli 
oneri e a favorire la sostenibilità. Per integrare gli sforzi sistematici volti a individuare ed eliminare le lungaggini 
burocratiche, un gruppo di portatori di interessi ad alto livello contribuirà ulteriormente a razionalizzare in modo 
mirato la legislazione dell'UE che interessa i cittadini e le imprese. 
Prossime tappe  La Commissione avvierà un dibattito con il Parlamento e il Consiglio per stabilire un elenco di 
priorità legislative comuni su cui i colegislatori convengano di intervenire rapidamente. La Commissione continuerà 
a sostenere gli Stati membri e a collaborare con loro per garantire l'attuazione della legislazione e delle politiche 
dell'UE, nuove o già in vigore, e si impegnerà a far rispettare il diritto dell'UE attraverso procedure di infrazione ove 
necessario. 
Contesto  Ogni anno la Commissione adotta un programma di lavoro in cui sono elencate le azioni che prevede di 
realizzare nell'anno successivo. Il programma di lavoro informa i cittadini e i colegislatori degli impegni politici in 
termini di presentazione di nuove iniziative, ritiro di proposte in sospeso e riesame della normativa UE vigente. In 
esso non rientra invece il lavoro svolto dalla Commissione per esercitare il suo ruolo di custode dei trattati, far ap-
plicare la normativa vigente o garantire l'attuazione delle normali iniziative adottate ogni anno dalla Commissione. Il 
programma di lavoro della Commissione per il 2023 è il risultato di una stretta cooperazione con il Parlamento eu-
ropeo, gli Stati membri e gli organi consultivi dell'UE. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-adotta-il-programma-di-lavoro-il-
2023-affrontare-le-sfide-piu-urgenti-mantenendo-la-2022-10-18_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

InvestEU: sostegno a un fondo di investimento che  
finanzia start-up impegnate per la mobilità sostenibile 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), con il sostegno del programma InvestEU ha investito 
in Shift4Good, un fondo indipendente di capitale di rischio dedicato alla mobilità sostenibile. 
Shift4Good si concentra sulla mobilità sostenibile e sull'economia circolare, con un obiettivo di 
raccolta di capitale di 300 milioni di €. Oggi è stata annunciata una prima chiusura del fondo per oltre 100 milioni di 
€. Nel corso dei prossimi cinque anni Shift4Good investirà in circa trenta start-up, puntando ad accelerarne lo svi-
luppo, a consentire loro di raggiungere un livello di eccellenza a livello internazionale e di contribuire in tal modo, 
attraverso le loro innovazioni, a ridurre l'impronta di carbonio del settore della mobilità. I primi due investimenti sa-
ranno annunciati già in ottobre. Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia, ha dichiarato: "InvestEU 
apporta un importante contributo all'innovazione nella mobilità sostenibile creando nuovi modi di trasporto neutri in 
termini di emissioni di carbonio. Sono lieto che, con questi investimenti, InvestEU sostenga la decarbonizzazione di 
un settore che ha un ruolo cruciale da svolgere nel garantire la transizione verde.” Il programma InvestEU fornisce 
all'Unione europea finanziamenti fondamentali a lungo termine mobilitando ingenti finanziamenti pubblici e privati 
per una ripresa sostenibile e genera ulteriori investimenti, contribuendo in tal modo alle principali priorità europee, 
come il Green Deal europeo e la transizione digitale. Il Fondo InvestEU è attuato tramite partner finanziari che in-
vestiranno in progetti utilizzando la garanzia di bilancio dell'UE dotata di 26,2 miliardi di €. La garanzia di bilancio 
nella sua totalità sosterrà i progetti di investimento dei partner esecutivi, ne aumenterà la capacità di assunzione 
del rischio e mobiliterà così almeno 372 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi.  
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/investeu-sostegno-un-fondo-di-investimento-che-

finanzia-start-impegnate-la-mobilita-sostenibile-2022-10-18_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Aiuti di Stato: la Commissione pubblica una nota informativa  
sull'uso del quadro temporaneo per la COVID-19 
 
La Commissione ha pubblicato una nota informativa sugli aiuti di Stato relativa all'uso del quadro temporaneo per la 
COVID-19, adottato il 19 marzo 2020 e modificato sei volte per tenerlo aggiornato alle varie ondate della pandemia. 
Come annunciato nel maggio 2022, il quadro temporaneo non è stato prorogato oltre la data di scadenza fissata al 
30 giugno 2022, con alcune eccezioni. Il documento sugli aiuti di Stato pubblicato oggi mostra che, dall'inizio della 
pandemia, il quadro temporaneo ha consentito agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista 
dalle norme in materia di aiuti di Stato per sostenere le imprese che ne hanno avuto bisogno, e questo in modo tem-
pestivo, mirato e proporzionato, preservando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico e mantenendo 
condizioni orizzontali applicabili a tutti. Nel 2020 e nel 2021 la Commissione ha adottato circa 1185 decisioni che 
approvavano oltre 865 misure nazionali notificate dagli Stati membri per un bilancio complessivo di oltre 3,1 miliardi 
di €. Per avere una migliore visione d'insieme degli aiuti effettivamente erogati, la Commissione ha avviato indagini 
volte a ottenere informazioni dagli Stati membri sull'attuazione delle misure di aiuto di Stato connesse al coronavirus. 
In base ai dati forniti, tra la metà di marzo 2020 e la fine del 2021, degli oltre 3,1 miliardi di € di aiuti approvati duran-
te tale periodo, sono stati effettivamente concessi 940 miliardi di € (circa il 30 %) alle imprese, di cui circa due terzi 
sotto forma di credito garantito dallo Stato, di garanzie o di prestiti agevolati. L'aiuto complessivo per la COVID-19 
concesso nel corso di questo periodo rappresenta lo 3,39 % del PIL cumulativo dell'UE su base annua. In termini 
assoluti, secondo i dati preliminari trasmessi dagli Stati membri, la Germania e la Francia sono gli Stati membri che 
hanno concesso i maggiori aiuti, rispettivamente 226 miliardi di € e 223 miliardi di €, corrispondenti a circa il 24 % 
degli aiuti totali versati ciascuno, seguiti dall'Italia con il 22 % degli aiuti totali erogati (205 miliardi di €) e dalla Spa-
gna al 12 % (123 miliardi di €). In termini relativi, l'Italia è il paese che ha fornito all'economia la quota più elevata del 
proprio PIL (6 %), seguita da Spagna (5,3 %), Ungheria (5 %), Francia (4,7 %) e Grecia (4 %). Inoltre, i dati mostra-
no che nel 2020 la spesa degli Stati membri per obiettivi non legati alla crisi è rimasta entro gli intervalli di valori esi-
stenti prima della pandemia e che pertanto gli aiuti COVID sono stati erogati con successo, preservando nel contem-
po la capacità degli Stati membri di finanziare progetti a vantaggio della competitività dell'Europa e di sostenere im-
portanti obiettivi dell'UE, come la protezione dell'ambiente. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-pubblica-una-nota-
informativa-sulluso-del-quadro-temporaneo-la-covid-2022-10-17_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Consiglio europeo dell'innovazione (CEI): selezionate  
start-up ad alta tecnologia per ricevere le sovvenzioni  
e gli investimenti azionari previsti dall'Acceleratore CEI 
 
La Commissione ha selezionato 75 start-up innovative in se-
guito alle candidature per il secondo “Acceleratore” del Consi-
glio europeo per l'innovazione, presentate entro il giugno di 
quest'anno. I progetti - scelti dopo un processo di selezione 
altamente competitivo, che ha visto 232 imprese intervistate 
da giurie di investitori e imprenditori esperti -  riceveranno in 
totale quasi 400 milioni di € di finanziamenti, ripartiti in sovven-
zioni e investimenti azionari. Gli investimenti azionari saranno 
effettuati attraverso il fondo CEI, che è ora pienamente opera-
tivo. Le società selezionate provengono da una variegata area 
geografica, che abbraccia 21 paesi. Il 20 % delle imprese se-
lezionate ha amministratrici delegate di sesso femminile. Mari-
ya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultu-
ra, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Di recente la Com-
missione ha compiuto un importante passo avanti nella ristrut-
turazione del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione 
con la nomina di un gestore esterno di fondi. L'Acceleratore del CEI e il Fondo CEI sono ora pienamente operativi 
per fornire questa combinazione unica di sovvenzioni, investimenti e servizi di accelerazione d'impresa alle start-up 
europee più promettenti nel campo delle tecnologie avanzate. L'elevato interesse per il regime dell’Acceleratore ne 
conferma la rilevanza. Sono inoltre lieta di constatare una buona partecipazione di imprese con amministratrici dele-
gate donne, anche se mi auguro che in futuro saranno ancor più." Dopo il lancio del bando CEI nel marzo 2021, oltre 
7 000 start-up e PMI hanno proposto le loro idee e oltre 4000 hanno presentato candidature complete. Le imprese 
annunciate oggi fanno parte delle 1006 imprese candidatesi per la seconda selezione 2022 (il termine di presenta-
zione delle candidature era il 15 giugno) e vanno ad aggiungersi alle 238 imprese già selezionate per il finanziamen-
to CEI nel 2021 e nel 2022. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/consiglio-europeo-dellinnovazione-cei-
selezionate-start-ad-alta-tecnologia-ricevere-le-sovvenzioni-e-2022-10-14_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Erasmus+, il logo del Progetto parla italiano 
 
Tra tutti gli studenti coinvolti nel Concorso, appartenenti ai 5 Paesi partecipanti, ha vinto il 
logo realizzato da un’alunna dell’ICS Cruillas Parla italiano il Logo del Progetto Erasmus. 
Tra tutti gli studenti partecipanti al concorso per trovare il logo del programma di interscam-
bio internazionale, è stata Sofia Grimaldi, della Classe 3B della Scuola secondaria di I gra-
do, ad aggiudicarsi la vittoria. Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 50 disegni pro-
venienti dalle seguenti scuole: Agrupamento de Escolas Dinis Santo Tirso 
(Portogallo), 1st Epagelmatiko Lykeio Kato Achaias (Grecia), ICS Cruillas Pa-
lermo (Italia), Perifereiako Gymnasio Kai Lykeio Lefkaron (Cipro) e Johannes-
skolan Mälmo (Svezia). Ma la commissione valutatrice ha ritenuto che quello 
più adatto a diventare il logo dell’intero progetto potesse essere quello realizza-
to, già in formato elettronico e digitalizzato, dalla studentessa palermitana. Il 
logo è stato inoltre trasferito in murales, presso la scuola greca che ha ospitato 
la mobilità del progetto lo scorso mese di maggio. “Siamo onorati di avere avu-
to questo riconoscimento al lavoro della nostra scuola”, afferma Maria Rosa 
Caldarella, Dirigente scolastico dell’ICS Cruillas, che oggi ha accolto presso il 
Plesso Salerno i gruppi di studenti e docenti stranieri nell’ambito della mobilità 
in Italia. “L’Erasmus offre la preziosa occasione di avere contatti con coetanei che vengono da altre nazioni”, conti-
nua la Dirigente scolastica, “ma nel nostro quartiere rappresenta un’esperienza unica, se si pensa che alcuni ra-
gazzi hanno difficoltà a raggiungere il centro città e che invece grazie all’Erasmus varcano i confini nazionali per 
incontrarsi alla pari con compagni di differenti nazionalità, sentendosi davvero, probabilmente per la prima volta, 
cittadini europei”. Da oggi per una settimana uno staff di docenti dell’ICS Cruillas, guidato da Anna Lana, docente 
di Lingua Inglese presso la secondaria di I grado dell’Istituto e referente del Progetto, accompagnerà gli ospiti stra-
nieri per scoprire il patrimonio artistico monumentale di Palermo e Monreale, e i segreti dell’artigianato di Santo 
Stefano di Camastra (ME) e San Martino delle Scale (PA). 
 

Nuove mafie, violenza di genere e cybercrime: 
 il Centro Pio La Torre torna nelle scuole 
 

La riorganizzazione delle mafie dopo la pandemia, l'incidenza della crisi economi-
ca e le ricadute sul Pnrr, la violenza di genere e il cybercrime, l'antimafia e i rap-
porti con i media: sono questi i temi del nuovo progetto educativo antimafia pro-
mosso dal Centro studi Pio La Torre, giunto alla 17esima edizione. Le nuove ma-
fie sono il filo rosso che lega i vari incontri: pervasive e contagiose come un virus, 
sono pronte a infiltrarsi in ogni contesto, sfruttando a proprio favore le emergenze 
del Paese. Si inizia giovedì 20 ottobre, alle 9, con la prima videoconferenza intitolata “La mutazione delle mafie nel 
XXI secolo. Il crimine organizzato dopo la pandemia”. A parlarne saranno: Ernesto Savona, direttore di Transcrime 
- Università Cattolica del Sacro Cuore, Alberto Vannucci, docente Unipi, e Vito Lo Monaco, presidente emerito del 
Centro studi. Il secondo incontro si terrà venerdì 25 Novembre e sarà dedicato alla “Crisi economica: ricadute su 
Pnrr, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e Legalità” con i relatori Adriano Giannola, presidente Svimez, e A-
dam Asmundo, docente Unipa. Seguiranno altre date, presto on line sul sito www.piolatorre.it, che completeranno il 
calendario del progetto educativo antimafia.  
“Pur rinnovando i contenuti del progetto abbiamo voluto mantenere un approccio che unisce analisi dell’evoluzione 
giurisprudenziale, sociologica, storica e politica del fenomeno mafioso – spiega la presidente del centro, Loredana 
Introini – il progetto, in linea con i percorsi ministeriali di educazione civica, prevede anche per il 2023 l’indagine 
sulla percezione del fenomeno mafioso da parte degli studenti e dei detenuti da Nord a Sud Italia, i cui risultati sa-
ranno resi pubblici entro il 30 aprile 2023, data del 41° anniversario dell'omicidio politico-mafioso di Pio La Torre e 
Rosario Di Salvo. Il centro mette inoltre a disposizione testi teatrali, mediatici e musicali che possono completare e 
arricchire la formazione culturale e civica degli studenti”. “Come ha scritto Pio La Torre nella relazione di minoranza 
della Commissione parlamentare antimafia del 1976, la mafia è un fenomeno afferente le classi dirigenti – ha detto 
Vito Lo Monaco, presidente emerito del centro che modererà l'incontro – come generazione che ha vissuto questa 
fase storica, il nostro impegno sta nel far conoscere agli studenti questo fenomeno perché lo possano cancellare 
dal loro futuro”. I contributi degli studenti delle scuole secondarie e delle case circondariali che hanno aderito al 
progetto saranno pubblicati su Asud’Europa junior, l'inserto della rivista del centro dedicato ai giovani. Le videocon-
ferenze del progetto saranno trasmesse in diretta streaming sul sito del Centro studi Pio La Torre, sul canale You-
Tube dell'associazione e sul portale Legalità&Scuola dell’Ansa. 
 
 

Realizzazione iniziative promozionali promosse dagli Enti locali - Approvazione istanze finanziabili Con 
DDG n. 1623 del 17/10/2022 sono stati approvati la graduatoria delle istanze ammissibili finanziabili e non fi-

nanziabili e l’elenco dei progetti esclusi, con relativa motivazione, relativi alle istanze presentate a seguito dell'Avvi-
so pubblico per la concessione di contributi in conformità all’art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la realizza-

zione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali, promossi dagli Enti Locali per l’anno 
2022, approvato con DDG. nr. 952 del 22/07/2022. 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/realizzazione-iniziative-promozionali-promosse-dagli-enti-locali-
approvazione-istanze-finanziabili 
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Nuovo Bauhaus europeo nell'ambito della politica di coesione:  
lancio di un invito a presentare progetti 
 innovativi nelle città per un importo di 50 milioni di € 
 
L'iniziativa urbana europea (IUE) pubblica un invito a presentare proposte per un 
importo di 50 milioni di € al fine di sostenere l'innovazione urbana e le capacità 
delle città di costruire uno sviluppo urbano sostenibile.  L'invito a presentare pro-
poste rappresenta una perfetta trasposizione pratica dei valori fondamentali 
del nuovo Bauhaus europeo (estetica, sostenibilità e inclusione) e consentirà l'at-
tuazione di progetti emblematici ("dimostratori") relativi alla seconda generazione 
del nuovo Bauhaus europeo, dopo che i primi sei progetti dimostratori sono stati 
finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa. L'IUE fa parte del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR). 
 L'invito si rivolge a progetti che stimolino la trasformazione nelle città e abbiano il 
potenziale di generare investimenti e di ispirare altri progetti della politica di coe-
sione, in linea con i principi del nuovo Bauhaus europeo. Tali progetti devono es-
sere collegati ai quattro temi seguenti: 
costruire e ristrutturare edifici con spirito improntato alla circolarità e alla neutralità in termini di emissioni di carbonio 
preservare e trasformare il patrimonio culturale 
adattare e trasformare edifici puntando a soluzioni abitative a prezzi accessibili 
riqualificare gli spazi urbani. 
Il FESR finanzierà l'80 % del costo dei progetti selezionati. Ciascun progetto può ricevere fino a 5 milioni di €. Parte di 
questi finanziamenti sosterranno il trasferimento di soluzioni innovative verso altre città d'Europa, al fine di rafforzarne 
ancor più l'impatto, in particolare nelle città e nelle regioni che più necessitano di un sostegno alla trasformazione verso 
il futuro verde. A più lungo termine, le autorità urbane beneficiarie del sostegno istituiranno partenariati di trasferimento 
con altre tre città interessate a riprodurre parti di progetti o progetti completi. L'invito è aperto fino a metà gennaio 2023. 
Contesto  Il nuovo Bauhaus europeo è stato lanciato dalla presidente von der Leyen nel settembre 2021. Aggiunge 
una dimensione culturale al Green Deal e accelera la transizione verde con cambiamenti tangibili sul terreno, combi-
nando i valori dell'estetica, della sostenibilità e dell'inclusione. Dotata di un'apposita voce di bilancio del FESR dell'im-
porto di 450 milioni di €, l'iniziativa urbana europea (IUE) è un nuovo strumento a sostegno della dimensione urbana 
della politica di coesione nel periodo 2021-2027. Almeno l'8 % delle risorse del FESR in ciascuno Stato membro deve 
essere investito in priorità e progetti selezionati dalle città stesse e basati sulle rispettive strategie di sviluppo urbano 
sostenibile. Oltre a sostenere l'innovazione, l'IUE sostiene le capacità di tutte le aree urbane in tutta Europa. Fornisce 
dati concreti per l'elaborazione delle politiche e la condivisione delle conoscenze in materia di sviluppo urbano sosteni-
bile, fra le altre cose attraverso l'agenda urbana per l'UE. L'IUE è gestita dalla Commissione e dalla regione francese 
Hauts-de-France. Si basa sulle Azioni urbane innovative del periodo di programmazione 2014-2020, con accento anco-
ra più marcato sull'innovazione urbana, sulla sostenibilità e sulla replicabilità in altre città. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovo-bauhaus-europeo-nellambito-della-politica-di-
coesione-lancio-di-un-invito-presentare-progetti-2022-10-11_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Bando “Terre Colte”, seconda edizione 
 
La Fondazione CON IL SUD promuove la seconda edizione del bando per valorizzare le terre abbandonate o incolte 
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, mettendo a disposizione delle organizzazioni del terzo 
settore 2 milioni di euro (un massimo di 400 mila euro per progetto). Borgomeo: “La valorizzazione di questi terreni 
è uno strumento per creare occasioni di lavoro e di inclusione sociale, per generare economia e, soprattutto, per creare 
opportunità per le comunità e per chi vive situazioni difficili”. Il bando scade il 14 dicembre 2022. Due le fasi del ban-
do: nel corso della prima, sarà richiesta l’individuazione e presentazione dei risultati attesi e la chiara definizione degli 
obiettivi e delle attività, mentre nel corso della seconda fase i proponenti saranno invitati a chiarire ed eventualmente 
ridefinire il progetto.  Per accedere al bando è necessario che i proprietari dei terreni diano in concessione le terre a 
una o più organizzazioni del partenariato che propone il progetto per una durata minima di 10 anni, di cui i primi 5 a 
titolo gratuito o simbolicamente oneroso. I terreni potranno essere messi a disposizione anche da proprietari di fondi 
agricoli incolti o abbandonati che si sono trasferiti in altre regioni d’Italia o all’estero e che decidano in questo modo di 
metterli a disposizione della comunità locale. Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre orga-
nizzazioni, di cui due di Terzo settore compreso l’ente responsabile del partenariato. Potranno inoltre essere coinvolti il 
mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Le proposte potranno prevedere, oltre alle attività di 
coltivazione e/o di allevamento, iniziative di tipo commerciale, sociale, turistico-ricettivo, artigianale, ecc., purché stret-
tamente connesse e accessorie a quelle di carattere agricolo. Il contributo per singola proposta è di massimo 400.000 
euro. Le proposte dovranno essere presentate online entro il 14 dicembre, attraverso la piattaforma Chàiros 
>> www.chairos.it 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-terre-colte-2022/ 
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Programma Europa digitale: la Commissione pubblica bandi  
per investire 200 milioni di € nelle tecnologie  digitali 
 
La Commissione ha pubblicato la terza serie di inviti a presentare proposte per il programma Europa digitale, del valore 
di 200 milioni di €, nell'ambito dei programmi di lavoro 2021-2022. Questi inviti fanno seguito alla prima e alla secon-
da serie di bandi pubblicati rispettivamente nel novembre 2021 e nel febbraio 2022. 
I bandi sono aperti alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti degli Stati membri dell'UE, dei paesi 
EFTA/SEE e dei paesi associati. Il finanziamento prevede un investimento di 170 milioni di € in spazi di dati e nello 
sviluppo di una piattaforma di intelligenza artificiale che garantirà alle imprese e alle pubbliche amministrazioni un facile 
accesso a strumenti di intelligenza artificiale affidabili realizzati in Europa. Il denaro verrà investito anche in infrastruttu-
re cloud-to-edge e in programmi di istruzione specializzata nel settore delle tecnologie digitali avanzate. Il termine per 
questi bandi è il 24 gennaio 2023. È aperto anche un nuovo invito a presentare proposte per i poli europei dell'innova-
zione digitale, che stanzia ulteriori 30 milioni di €. I poli, situati in tutta Europa, sosterranno le imprese private, compre-
se le PMI e le start-up, e il settore pubblico nella trasformazione digitale. Il termine per questo bando è il 16 novembre 
2022. Maggiori informazioni sulle domande di sovvenzione per questi inviti a presentare proposte sono disponibili qui. 
Ulteriori bandi nell'ambito del programma di lavoro 2021-2022 saranno pubblicati nelle prossime settimane. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/programma-europa-digitale-la-commissione-pubblica-
bandi-investire-200-milioni-di-eu-nelle-tecnologie-2022-09-29_it (Rappresentanza in Italia Commissione 

 europea) 
 

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, coinvol-
gerli in contenuti attraenti che presentano molteplici prospettive in diverse lingue europee e aumentare la partecipazio-
ne 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 presentare 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) 
 

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 pre-
senza (a Strasburgo, Francia) e ibride. Ogni due anni, l'European Youth Event riunisce migliaia di giovani prove-
nienti 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 attività 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 partecipazione all’EYE è gratui-
ta, ma i partecipanti dovranno organizzare a proprie spese il viaggio e il soggiorno a Strasburgo. Il Parlamento europeo 
ha appena aperto due bandi per gruppi che desiderino organizzare 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 assu-
mere molte forme. Nelle edizioni precedenti, il programma EYE è stato caratterizzato da giochi di simulazione, labora-
tori di canto corale, laboratori sulla comunicazione inclusiva, bootcamp per attivisti. 
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 educa-
zione superiore per artisti, con almeno 4 anni di comprovata esperienza nell’ambito della comunicazione come moltipli-
catori, 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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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 presentare la candidatura: https://masteritaliausa.org/borse-di-studio-next-generation/ 

https://masteritaliausa.org/ 
(Eurodesk) 

 

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/ 

 
 

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 vocale della 
Commissione europea interamente dedicata ai giovani! 
Con la piattaforma si ha l'opportunità di registrare un messaggio 
vocale di qualche minuto per descrivere in che tipo di Europa 
si vuole vivere e la propria visione su istruzione, ambiente, 
occupazione, inclusione o valori europei. L'obiettivo è permette-
re ai giovani europei provenienti da ogni contesto di costruire il 
futuro dell'Europa esprimendo chiaramente la loro visione di 
futuro. Durante l'Anno europeo dei giovani 2022 i temi e le do-
mande che sono stati registrati verranno ripresi regolar-
mente, connettendo i giovani direttamente alla Commissione 
attraverso i suoi canali social e avviando discussioni tramite 
commenti ed eventi live. Alla fine dell'anno, tutte le voci regi-
strate 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 Eu-
ropa e debbano essere aiutati a partecipare attivamente alla creazione del futuro della società europea. 

https://youthvoices.eu/#/ 
(Eurodesk) 
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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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Giornalisti: concorso in Sicilia  
sulla comunicazione dei fondi europei 
 
 Il dipartimento Programmazione della Regione siciliana, in qualità di autorità di coordinamento delle auto-
rità 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 
specifiche, sottolinea i seguenti compiti: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello 
regionale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadino, promuovendo un dialogo autentico con i cittadini e i 
portatori di interessi; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche UE e in particolare dei progetti e 
delle buone pratiche realizzate con i Fondi Strutturali con la finalità di agevolare/aumentare la partecipa-
zione ai progetti», afferma il bando Il Premio è riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sici-
lia autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di 
stampa e testate online (regolarmente registrate), tra l’1 luglio e il 15 novembre 2022.  
 Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage inerenti al tema  I premi verranno asse-
gnati al miglior articolo/reportage/servizio cartaceo e/o online su fatti, storie, progetti che espone al pubbli-
co nel modo più trasparente, veritiero e reale lo stato dell’arte sull'utilizzo dei fondi strutturali e, in particola-
re, del PO Fesr Sicilia. Al loro interno gli elaborati dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei in Sici-
lia; la storia di un progetto siciliano cofinanziato dal PO FESR Sicilia; entrambi i temi. 
 I premi verranno assegnati ai primi due classificati di ciascuna delle seguenti categorie: carta stampata; 
web; Tv; radio; agenzie di stampa. E un premio speciale giornalista under 30. Il premio conseguito, per i 
primi classificati di ciascuna categoria è un viaggio di 3 giorni a Bruxelles presso istituzioni comunitarie, più 
targa ricordo e gift card del valore di 500 euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici. Per i secondi 
classificati di ciascuna categoria una targa ricordo e gift card del valore di 500 euro da spendere in acquisti 
di supporti tecnologici.  
 
 

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 complementa-
re con risorse pari a 30,6 miliardi di euro.Finanziamenti importanti che cominciano a prendere forma in 
iniziative concrete. Come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dei progetti “Tirocinio 
inPA” e “Dottorato inPA”, ovvero tirocini e dottorati di ricerca retribuiti nella Pubblica Amministrazio-
ne. 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 presen-
za, finalizzati alla stesura della tesi di laurea; si rivolge a studenti con età inferiore a ventotto anni e media 
voto non inferiore a 28/30, iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (in possesso, ri-
spettivamente, del 30 e del 70% dei crediti formativi del piano di studi). I tirocini verranno retribuiti, nel pro-
getto 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 apprendistato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di am-
missione 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) 
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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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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, attra-
verso 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 

 

Gen C: Generazione Changemaker: online la nuova call 
 
Gen C: Generazione Changemaker è un progetto dedicato a ragazze e ragazzi tra i 13 e 24 anni, insieme 
a mentor di età compresa tra i 25 e 35 anni, che hanno sviluppato progetti con un impatto positivo nella propria 
comunità di riferimento a favore della transizione digitale, ecologica e verso l’autonomia. 
L’iniziativa è nata nel 2021 da una partnership tra l’Agenzia Nazionale per i Giovani e Ashoka Italia, allo scopo di 
promuovere la partecipazione attiva dei giovani e garantire loro accesso a opportunità e relazioni, per esprimere al 
meglio il proprio impegno a beneficio della comunità. Il progetto prevede la selezione di 50 “creatori di cambiamen-
to”, insieme a mentor che svolgono un vero e proprio ruolo “guida” diventando un punto di riferimento per i giovani. 
Le due categorie di changemaker, giovani e mentor, avranno accesso alle stesse possibilità. 
Gen C – Generazione Changemaker si pone l’obiettivo di realizzare azioni concrete a livello nazionale e internazio-
nale per promuovere una cooperazione intergenerazionale tra giovani europei grazie all’individuazione di 5 pillar 
tematici e azioni specifiche: 
-Ingaggio e costruzione della Comunità, per allargare a livello europeo la comunità dei changemaker; 
-Formazione, per permettere ai giovani italiani di acquisire conoscenze e approfondimenti sulle transizioni 
dell’iniziativa; 
-Alimentazione dell’Ecosistema, grazie alla collaborazione con oltre 40 partner che possano sostenere la crescita 
personale, sociale e professionale dei changemaker; 
-Policy-making, per creare nuovi spazi di discussione e progettare politiche innovative di valore per i giovani; 
-Storytelling, per comunicare una nuova idea di successo nel crescere, grazie ai racconti dei giovani che stanno 
contribuendo al cambiamento in Italia e in Europa. 
Cosa bisogna fare per diventare un/una changemaker?Raccontare la propria storia e candidarsi per entrare a far 
parte della selezione di 50 changemaker che avverrà nel mese di novembre 2022. 
La call rimarrà aperta fino al 7 novembre 2022. 

 https://agenziagiovani.it/news/opportunita-ang/gen-c-generazione-changemaker/ 
(Eurodesk) 

 

Nuova call per il “Programma Rita Levi Montalcini” 
 
Nuova edizione del 'Programma Rita Levi Montalcini' per richiamare giovani studiosi ed esperti italiani e stra-
nieri impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica. Il Programma, intitolato a Rita Levi Mon-
talcini, è rivolto a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca (o equivalente) da non più di sei anni e 
impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. I posti a disposizione sono 
36. Erano 30 nella precedente edizione. Ventiquattro nelle precedenti annualità. Dall'avvio del Programma le borse 
erogate sono state circa 250. Lo stanziamento previsto è incrementato a 8,5 milioni di euro contro i 7 del 2020. Il 
finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2021 (D.M. 9 agosto 2021, 
n. 1059).  Scadenza per la domanda: 27 ottobre 2022. 

https://bandomontalcini.cineca.it/ 
(Eurodesk) 
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CONCORSO “Science is everywhere” parliamo di…. 
 
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 smartphone Tecniche audiovisive: filmati, fotografie, 
interviste, animazioni… Lingua: italiano o inglese (sottotitoli in inglese come opzione facoltativa) 
Formato: mp4, da inviare tramite qualsiasi piattaforma di trasferimento 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 ricercatori 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) 
 

 

“Cos’è per te l’Europa?” Raccontalo in uno scatto nel 
contest #EuropaExperience e vieni a trovarci a Roma! 
 
cos’è per te l’Europa? E ancora: dove fai esperienza dell’Europa? Dove trovi l’Europa intorno a te? Raccontacelo in 
un’immagine! Partecipa al contest ideato con con WeAreIgers Italia in occasione dell’apertura, a Roma, del nuovo 
spazio Esperienza Europa - David Sassoli.  Che sia un luogo, un momento, un evento, un’idea... dai spazio alla 
fantasia, partecipare è facilissimo! 
1. Scatta una foto o fai un Reel che rappresenti i luoghi e i valori che trovi più vicini alla tua idea di Europa. Ricordi 
di viaggi, di studi, di lavori fatti in città Europee o angoli della tua città che rappresentano l’Europa. Puoi partecipare 
anche con contenuti già pubblicati 
2. Usa l’hashtag #EuropaExperience e soprattutto la mention @pe_italia 
3. Una giuria costituita da Parlamento Europeo e da Instagramers Italia Ets, selezionerà 10 contenuti che saranno 
pubblicati sull’account del Parlamento Europeo e saranno anche mostrati all'interno del nuovo spazio Esperienza 
Europa - David Sassoli, aperto dal 22 ottobre 2022, in piazza Venezia 11 a Roma. 
Hai tempo fino al 6 novembre! Questa è una vera e propria sfida legata a un evento che non vedevamo l’ora di 
annunciarti: l’apertura di Esperienza Europa - David Sassoli, un innovativo centro multimediale nel cuore di Roma 
dove potrai vivere l’Europa come mai prima. Troverai un cinema immersivo, un gioco di ruolo per vestire i panni di 
un deputato europeo, postazioni interattive con informazioni e notizie relative all’UE e ai suoi programmi, spazi 
multimediali per creare i tuoi contenuti, e una sala conferenze con eventi e dibattiti a tema europeo. Esperienza 
Europa - David Sassoli si trova a Roma in Piazza Venezia 11 ed è aperto tutti i giorni con ingresso libero. 

 https://visiting.europarl.europa.eu/it/visitor-offer/other-locations/europa-experience/rome?utm_source=%E2%80%
9CCos%E2%80%99%C3%A8+per+te+l%E2%80%99Europa%3F%E2%80%

9D+Raccontacelo+in+uno+scatto+nel+contest+Instagram+%23EuropaExperience+2022-10-14+10%3A33%
3A34&utm_medium=Email 
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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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Bandi END 
 
Titolo: UN END PRESSO EMSA - Project Officer for the THETIS platform Scadenza: 02 novembre 2022 
Agenzia/Istituzione: EMSA – Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Unit 3.1 ‘Maritime Digital 
Services’ - Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/SNE/2022/09 
 https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/

ricerca_espertinazdistaccati/ 
Titolo: 36 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 17 NOVEMBRE 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Uffici: VARI Codice posto: AGRI.A4 / AGRI.B2-A / AGRI.B2-
B / BUDG.B4 / CNECT.C3 / COMP.B4 / ECFIN.F1 / EMPL.E3 / EMPL.F1 / ENER.C1 / ENV.B1 / FISMA.D
4 / FISMA.E3 / HERA.02 / HOME.A3-Dél Géorgie / HOME.A3-Dél Tuni-
sie / HOME.B3 / HOME.F2 / HR.DS2-CI / HR.DS-IA / INTPA.B1 / INTPA.B2 / INTPA.F2 / INTPA.F3-Del 
Rome_A / INTPA.F3-Del Ro-
me_B / MARE.D1 / MOVE.B4 / MOVE.C4 / NEAR.C1 / REGIO.03 / REGIO.EMPL-DAC.2 / REGIO.EMPL-
DAC.7 / SANTE.B3 / SANTE.B4 / SANTE.C1 / TAXUD.C1 
 Titolo: 1 END PRESSO SEAE – SENZA COSTI Scadenza: 24 OTTOBRE 2022 Agenzia/
Istituzione: SEAE 
Ufficio: DIV. ECO FIIC - BRUXELLES Codice posto: 403058   
Bandi Opportunità per tutti 
Titolo: Head of Vulnerability Assessment Unit – Agente temporaneo (AD11) Scadenza: 31 ottobre 2022 – 
ore 12 (ora di Varsavia) Istituzione/Agenzia: : FRONTEX – Agenzia europea della guardia di frontie-
ra e costiera Ufficio: Vulnerability Assessment Unit – Varsavia (Polonia) Codice posto: RCT-2022-00123 
 Titolo: Project Officer for the Decarbonisation of shipping - Agente a contratto (FG IV) 
Scadenza: 25 ottobre 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima 
Ufficio: Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/CA/2022/10 
 Titolo: Project Officer for the Project Officer for the THETIS platform - Agente a contratto (FG IV) 
Scadenza: 24 ottobre 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima 
Ufficio: Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/CA/2022/09 
 Titolo: Financial and Administrative Assistant - Agente a contratto (FG III) 
Scadenza: 24 ottobre 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima 
Ufficio: Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/CA/2022/11 
Titolo: UN END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 24 ottobre 2022 
Agenzia/Istituzione: CONSIGLIO UE – SEGRETARIATO GENERALE Ufficio: Analysis and Research 
Team – Bruxelles (Belgio) Codice posto:  CONSUE/SNE/10/2022 
 Titolo: END PRESSO FRONTEX - Operational Officer (Field Operations Unit/Sea domain) 
Scadenza: 8 novembre 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA 
COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: Field Operations Unit- Varsavia 
(Polonia) 
Codice posto: FRONTEX SNE/2022/29 
 Titolo: END PRESSO FRONTEX - Business Support Officer/Advanced Level Document Officer 
Scadenza: 8 novembre 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA 
COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: Centre of Excellence for Combat-
ting Document Fraud - Varsavia (Polonia) Codice posto: FRONTEX SNE/2022/28 
Titolo: 39 END PRESSO SEAE - Policy/Desk Officers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SEAE – 
SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice po-
sto: Codici vari 

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

 
 

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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Scambio giovanile in Armenia sulla scoperta  
di sè e degli altri 
 
Temi Crescita personale e scoperta di sé, Educazione non formale 
Dove Aparan, Armenia Data di inizio 3 Novembre 2022 00:00 Data di fine 12 Novembre 2022 00:00 
Scadenza delle candidature 23 Ottobre 2022 00:00   
A chi è rivolto Cerchiamo 4 partecipanti (18-30 anni) e 1 group leader. I partecipanti sono giovani interessa-
ti ad approfondire il tema del progetto e disponibili per tutto il periodo di attività. 
Processo di selezione In caso di molte candidature, una prima selezione verrà svolta sulla base della moti-
vazione fornita nel modulo in basso. Lə candidatə idoneə verranno ricontattati via email per un colloquio 
conoscitivo. CHECK YOUR SPAM! Abbiamo notato che a volte le nostre email finiscono nella cartella 
spam. Raccomandiamo di tenere la cartella sotto controllo per evitare di perdere comunicazioni importan-
ti. 
Descrizione del progetto e delle attività Lo scambio giovanile “Reconnect Youth” mira a promuovere un mi-
gliore rapporto con se stessi, come modo per aprirsi in maniera più consapevole agli altri e al mondo che 
ci circonda, inteso anche come rapporto con l’ambiente. Questo risultato sarà raggiunto attraverso meto-
di di educazione non formale e un approccio olistico che vuole tenere conto, contemporaneamente, di 
corpo, mente ed emozioni. Il progetto si svolgerà in Armenia e coinvolgerà giovani da Estonia, Georgia, 
Italia e Lettonia. Per maggiori dettagli, consulta l’infopack. 
Obiettivi 

• Sviluppare le competenze di scoperta e connessione con se stessi e di resistenza allo stress dei partecipanti, 
attraverso la pratica di metodi di apprendimento non formale 
• Rafforzare l'interconnessione corpo-mente-emozioni come approccio olistico a una vita sana e al benessere 
• Aumentare la consapevolezza e la sensibilità dei partecipanti verso  comportamenti consapevoli in campo 
ambientale da attuare nella vita di tutti i giorni 
• Sviluppare le competenze dei partecipanti in materia di apprendimento interculturale e di dialogo con i loro 
coetanei 

Formare una rete tra organizzazioni affini e sviluppare progetti di follow-up su temi simili. 
Termini e Condizioni 

• Per aderire, lə partecipanti devono essere in possesso di un passaporto valido e di un’assicurazione di viag-

gio valida. NON è richiesto un visto di ingresso. 
• Durante l’intera durata del progetto il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. 
• I costi di viaggio saranno coperti fino a un massimo di 360€. 
• Allə partecipanti selezionatə verrà richiesto il versamento della quota annuale di 30 euro per l’iscrizione ad 
Associazione Joint. 
• Le persone che stanno già partecipando a bandi finanziati da Erasmus+ o da European Solidarity Corps non 
possono partecipare ad altri progetti finanziati dal programma, in quanto varrebbe come doppio finanziamento. 
Il progetto sarà disponibile fino ad esaurimento posti e non necessariamente considerando la data di scadenza 
indicata. 

https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-giovanile-in-armenia-sulla-scoperta-di-se-e-degli-altri/ 
 
 
 

Avviso di modifica dell’addendum al bando di concorso generale — EPSO/
AD/375/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua danese (DA) — EPSO/
AD/376/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua greca (EL) — EPSO/AD/377/20 — 
Giuristi linguisti (AD 7) di lingua francese (FR) — EPSO/AD/378/20 — Giuristi 
linguisti (AD 7) di lingua croata (HR) — EPSO/AD/379/20 — Giuristi linguisti (AD 
7) di lingua polacca (PL)   
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 444 A del 22 dicembre 2020 ) 
 
A pagina 7, dopo l’ultimo comma del punto 6, è aggiunto il seguente paragrafo: 
In deroga al punto 6, per i concorsi EPSO/AD/376/20, EPSO/AD/377/20 e EPSO/AD/379/20, la procedura relativa 
al colloquio situazionale basato sulle competenze consiste in una riunione online con due membri della commis-
sione giudicatrice che intervisteranno e osserveranno ciascun candidato, ne valuteranno le prestazioni e asse-
gneranno un punteggio alle competenze oggetto della prova. Oltre ai membri della commissione giudicatrice, non 
sarà presente nessun altro intervistatore. Le altre disposizioni del punto 6 restano di applicazione 

GUU C 402 del 19/10/2022 
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Contributi per studiare all’estero: 
l’Inps mette a disposizione 1.500 borse 
 
Dal 7 ottobre al 9 novembre 2022 sarà possibile partecipare al “Programma Itaca”, bando erogato dall'Inps che 
assegna una borsa di studio a figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che vogliono frequen-
tare un periodo scolastico all'estero. Il contributo si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori ed è un concreto sup-
porto all'internazionalizzazione del percorso scolastico dal momento che consente di coprire parzialmente o total-
mente il costo del viaggio. 
Regole e tappe 
Entro il 20 dicembre 2022 verrà comunicata la prima graduatoria con i vincitori delle 1.500 borse di studio, pensate 
per coprire un trimestre, un semestre o un anno scolastico in un Paese europeo e un semestre o un anno scolasti-
co in un paese extraeuropeo. Il contributo va da un minimo di 6.000 € (per un trimestre in Europa), a un massimo 
di 15.000 € (per un anno in un Paese Extraeuropeo). Per poter partecipare è necessario aver conseguito la promo-
zione nell'anno scolastico 2021/2022; essere iscritti, all'atto di presentazione della domanda, al secondo o terzo 
anno di una scuola secondaria di secondo grado; non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. 
I vincitori verranno selezionati tenendo conto della media scolastica e della situazione economica della fami-
glia.WEP – organizzazione internazionale che promuove scambi linguistici ed educativi nel mondo – occupa il pri-
mo posto, per numero di fruitori, tra le realtà individuate dal bando Itaca per la pianificazione del soggiorno. 
Wep 
Wep promuove i Programmi scolastici all'estero (High School program), che possono beneficiare di tale contributo, 
poiché sono pensati proprio per i ragazzi delle superiori che vogliono frequentare una scuola straniera per un tri-
mestre, un semestre o un anno scolastico. Tra i tanti studenti che ogni anno scelgono questo programma, 1 su 5 
usufruisce del contributo Itaca. Per l'High School, che ha destinazioni in Paesi di tutto il mondo, sono previste due 
formule di viaggio, Exchange e Flex, opzionate rispettivamente dal 55% e dal 45% dei ragazzi: a seconda della 
scelta sarà possibile o meno esprimere preferenze più precise sull'area, sulla scuola frequentata e sulle materie da 
seguire. 
Destinazioni più gettonate 
Tra le destinazioni più selezionate dai vincitori del bando precedente gli Usa (35% dei vincitori), Canada anglofono 
(20%), Europa (16%).La domanda, da presentare direttamente sul sito inps.it, può essere inoltrata a partire dalle 
ore 12:00 del 7 ottobre fino alle ore 12:00 del 9 novembre 2022. Per ottenere maggiori informazioni visitare la 
pagina: https://www.wep.it/programma-itaca-borse-di-studio-inps-per-i-programmi-scolastici-allestero Wep, inoltre, 
per questo programma offre altre 273 borse di studio dal valore di 500 € fino a 5000 €, destinate agli studenti più 
brillanti e meritevoli (non cumulabile con quella Inps).(IlSole24Ore) 
 
 

Scambio di giovani in Ungheria dal 13 al 20 Dicembre 
sull'ambiente 

 
Titolo Scambio di giovani in Ungheria dal 13 al 20 Dicembre sull'ambiete 
Temi Ambiente, Partecipazione e cittadinanza attiva 
Dove Nyíregyháza, Ungheria Data di inizio 13 Dicembre 2022 00:00 
Data di fine 20 Dicembre 2022 00:00 Scadenza delle candidature 30 Novembre 2022 00:00 
A chi è rivolto ragazzi 18-30 anni interessati alla tematica e desiderosi di stare una settimana in un ambiente 
multiculturale ed internazionale 
Processo di selezione Per candidarsi a questo progetto è necessario leggere attentamente Infopack e com-
pilare Application 
Descrizione del progetto e delle attività "Last call" è uno scambio giovanile Erasmus+ che ha come tema il 
rapporto fra ambiente e la società del consumo. 
Il progetto prevedrà la partecipazione di 25 partecipanti provenienti da 5 paesi: Ungheria, Italia, Turchia, Polonia e 
Spagna E' possibile diventare veramente più sensibili alle tematiche ambientali? è possibile cambiare innanzitutto 
noi stessi e le nostre abitudini quotidiane? Quali sono i problemi che ci impediscono di farlo? Qual' è il ruolo dei 
giovani all'interno di questo processo? 
Le attività, oltre a quelle più classiche confacenti ad uno scambio giovanile incentrate sull'interculturalità, sul rap-
porto fra i partecipanti e sulla conoscenza del posto di accoglienza, saranno incentrate sulla discussione ed analisi 
del ruolo della società capitalista basata sul consumo di beni e sugli effetti che produce sull'ambiente. 
 Application https://www.dropbox.com/scl/fi/vii2yj339o16bxy9lwtwk/application-LC.doc? 
dl=0&rlkey=bhvz4964ahp9lstgwx1pjpgmr 
Infopack www.dropbox.com/s/b72zfvbmiu8h0i3/Last%20call%20-%20infopack.pdf?dl=0 
Termini e Condizioni · Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dal progetto. 
· I trasporti verranno rimborsati a fine progetto su un massimale di 270 euro. Spese superiori saranno a carico dei 
partecipanti. · Quota Gentle Giant: €25 
inviare la candidatura a: acgg@outlook.it 

https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-di-giovani-in-ungheria-dal-13-al-20-dicembre-sullambiete/ 
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Festival della partecipazione e della democrazia deliberativa 
 
La quarta edizione del Festival della partecipazione e della democrazia deliberativa è un evento aperto e gra-
tuito che riunisce persone di ogni provenienza interessate all'impegno dei cittadini nella scienza, nel policy-
making e nella democrazia deliberativa in Europa e nel mondo. 
L'evento si svolgerà dal 20 al 21 ottobre 2022 a Bruxelles (Belgio) e Ispra (Italia) in presenza, e online. 
Il programma prevede una serie di eventi, tra cui conversazioni aperte, sessioni interattive, e una mostra di progetti 
di democrazia partecipativa e/o deliberativa. Per partecipare alle sessioni online, registrarsi qui. 

 https://cop-demos.jrc.ec.europa.eu/festival-2022/home 
(Eurodesk) 

 

Conferenza Annuale APRE: Innovare nella complessità  
Quattro giorni con esperti ed esperte, rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, ricercatori e 
performer che cercheranno di fare luce nella complessità strutturale di Horizon Europe  
 
 Torna - per la sua quinta edizione - la Conferenza Annuale dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
(APRE), in presenza su invito a Roma e on line per il grande pubblico, dal 25 al 28 ottobre per fare luce nella com-
plessità strutturale di Horizon Europe, una fucina di opportunità da saper gestire e cogliere 
. Partendo dal fil rouge di questa edizione dal titolo “Innovare nella complessità”, il programma della Conferenza 
Annuale APRE 2022 si snoda attraverso i suoi classici format, concentrandosi sui temi, le novità e le sfide di Hori-
zon Europe 
. 1. APREdialogue. I confronti sulla R&I europea: confronti sulla R&I europea tra esperti nazionali e alti rappresen-
tati delle istituzioni europee e italiane. 
 2. APREbrief. Le pillole di Horizon Europe: Horizon Europe, con le sue novità e i nuovi bandi. 
 3. APREoff. Il bello della scienza: come la scienza può diventare bellezza e racconto. 
 4. APREspace. La rete APRE al lavoro: 150 soci APRE a lavoro per raccontare e confrontarsi su aree di interesse 
comune dell’associazione. Il futuro e le possibili direzioni della R&I europea saranno il focus degli APREdialogue 
tra esperti e rappresentati delle istituzioni europee e italiane, mentre gli APREbrief accompagneranno nella com-
plessità del Programma Quadro in un momento di transizione verso nuovi obiettivi e di valutazione di quanto già 
fatto. Gli APREspace e l’APREoff, dedicati ai soci, completeranno il programma della Conferenza APRE 2022. 
Dalla Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Maria Chiara Carrozza a Roberto Viola, Direttore Genera-
le DG CNECT della Commissione europea, passando per la Vicedirettrice generale DG Ricerca e Innovazione 
della Commissione europea Joanna Drake, sono molti i relatori e le relatrici rappresentanti delle istituzioni comuni-
tarie e nazionali che contribuiranno al dialogo sulla complessità strutturale di Horizon Europe durante le numerose 
sessioni tematiche in programma. Tutti i relatori sono disponibili sul sito www.aprecon2022.it 
 La partecipazione è gratuita e aperta, previa registrazione, a chiunque abbia un interesse nei temi della ricerca e 
innovazione europea. Registrazione APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea promuove la parte-
cipazione italiana al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea, attraverso servizi di informa-
zione, assistenza, formazione. Prima e unica realtà del suo genere in Italia, l'Agenzia opera da oltre trent'anni in 
stretto collegamento con il MUR, Ministero dell’Università e della Ricerca. Nasce nel 1989 su iniziativa del MUR e 
di alcuni organismi pubblici e privati per rispondere alla crescente domanda d’informazione sui programmi europei 
di Ricerca. 
 APRE è un'associazione costituita da più di 140 soci tra i principali attori R&I in Italia (Enti di Ricerca pubblici e 
privati, Università, Parchi scientifici, Distretti Tecnologici, Imprese tra gli altri). SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Conferenza Annuale APRE 2022 aprecon@apre.it Tel: 06 48939993 Per la stampa comunicazione@apre.it Sui 
social #aprecon2022 
 

Martedì 25 ottobre 2022 - Seminario "Il Pilastro Sociale 
Europeo dopo l'approvazione della direttiva  
sul salario minimo" 

 
Martedì 25 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, a Roma presso la sede del CNEL (Sala del Parlamentino - 
Viale David Lubin, 2), si svolgerà il Seminario “Il Pilastro Sociale Europeo dopo l’approvazione della direttiva 
sul salario minimo”. 
 L’incontro è organizzato dal Movimento europeo in Italia insieme a Eurispes ed in collaborazione con 
la sezione "Altiero Spinelli" di Roma del Movimento Federalista Europeo, in memoria di Carmelo Cedrone, 
scomparso lo scorso settembre, a lungo dirigente del Movimento europeo e dell’Ufficio Internazionale della Uil, già 
Vicepresidente della Commissione economica del Comitato Economico e Sociale Europeo CESE/EESC a Bruxel-
les e coordinatore del “Laboratorio Europa” di Eurispes. 
 L’incontro si svolgerà in formato ibrido. Registrazione obbligatoria entro il 21 ottobre tramite l'apposito link. https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpjPZE67f3taG2WS89_Tut4XlRzKP_DRaqFBz6YeO4Df1iA/viewform 
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8-23 ottobre: Settimana UE della programmazione 
 
La Settimana europea della programmazione, quest'anno dall'8 al 23 ottobre, è un evento che nasce dal basso 
e celebra la creatività, la risoluzione dei problemi e la collaborazione attraverso la programmazione e altre 
attività tecnologiche. L’idea è di rendere la programmazione più visibile, mostrare ai giovani, agli adulti e agli an-
ziani come dare vita alle proprie idee con la programmazione, spiegare queste capacità e mettere insieme persone 
motivate per imparare. Lanciata nel 2013 dai Young Advisors per l’agenda digitale europea, la Settimana europea 
della programmazione è sostenuta dalla Commissione europea nell’ambito della sua strategia per il mercato unico 
digitale. La Settimana è gestita da volontari. Uno o più ambasciatori della Settimana europea della programma-
zione coordinano l’iniziativa nei loro paesi, ma ognuno può organizzare la propria attività e aggiungerla alla mappa 
di codeweek.eu. Nel piano d’azione per l’istruzione digitale la Commissione incoraggia soprattutto le scuole ad 
aderire all’iniziativa con l'obiettivo di aiutare un maggior numero di ragazzi a padroneggiare le basi della program-
mazione e del pensiero computazionale. Sul sito dell’iniziativa sono disponibili materiali gratuiti in 29 lingue per 
sostenere gli organizzatori di attività, come gli insegnanti (dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria), per i quali 
è stato inoltre ideato un Bootcamp online dedicato alla programmazione. La Settimana UE della programmazione 
contribuisce a raggiungere l'obiettivo del decennio digitale dell'UE che prevede che l’80% della popolazione dell'UE 
abbia almeno competenze digitali di base entro il 2030. 
 

Apertura alle Visite della "Cappella Beato Livatino" su richiesta. 
 
   Da alcuni giorni l'associazione "Amici del Giudice Rosario Angelo LIvatino" attraverso soci e volontari sta speri-
mentando l'apertura alle visite su preventiva richiesta ed appuntamento della "Cappella Beato Livatino" dove ripo-
sano le spoglie mortali del Magistrato elevato agli onori degli altari. Si tratta di un servizio aggiuntivo ed in via del 
tutto sperimentale che servirà soprattutto a consentire a quanti da fuori Canicattì vorranno avere la certezza di po-
tersi raccogliere in preghiera al cospetto della tomba del Magistrato Beato. I contatti per concordare la visita sono 
disponibili sul sito [http://www.livatino.it,]www.livatino.it, sui profili Facebook Rosario Angelo Livatino, agli indirizzi di 
posta elettronica dell'Associazione e naturalmente anche per telefono.  La prenotazione così come l'accesso alla 
Cappella sono del tutto gratuiti.  "Stiamo tentando di sperimentare questa formula di visite concordate -dice Giu-
seppe Palilla, compagno di liceo di Livatino e presidente dell''associazione a lui intestata- per dare ordine alla ma-
nifestazione del  culto verso il nostro concittadino ed anche per consentire a tutti di organizzarsi per il meglio. Le 
uniche raccomandazioni che posso fare sono quella di concordare con il dovuto anticipo la visita così come di ga-
rantire la puntualità ed il mantenimento della prenotazione, per evitare ripercussioni negative a cascata. In ogni 
caso ed in maniera assoluta non c'è nulla da pagare".  La mattina del 29 ottobre, seconda solennità liturgica del 
Beato Livatino, e nelle giornate dell'1 e 2 novembre la Cappella che si trova nel cimitero comunale di Canicattì en-
trando dall'ingresso principale resterà aperta con orari di diversa articolazione.  "Mi permetto di ricordare ai cittadini 
ed ai fedeli che l'associazione "Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino -conclude Palilla è aperta ad ogni forma 
di collaborazione con i Cittadini ed il territorio e per quanti lo desiderano possono presentare richiesta di adesione 
scaricando il modulo all'indirizzo 
 http://www.livatino.it/come.htm".    
 

Webinar ANCI Sicilia-IFEL e Dipartimento per la Trasformazione  
digitale: 25 ottobre 2022 
 
ANCI Sicilia, IFEL insieme al Dipartimento per la Trasformazione 
digitale organizzano un webinar formativo, dal titolo: “PNRR e 
Comuni: guida pratica per raggiungere gli obiettivi degli av-
visi PNRR per la trasformazione digitale”. 
L’incontro, che si svolgerà, in videoconferenza, martedì 25 otto-
bre 2022 a partire dalle ore 9.30, sarà dedicato 
all’approfondimento tematico delle principali novità previste dagli 
avvisi pubblicati su PA digitale 2026 (https://
padigitale2026.gov.it/), alle opportunità del PNRR dedicate alla 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, all’importanza di 
un approccio multimisura sul territorio, alle fasi di attuazione degli 
Avvisi PNRR e alle risorse tecniche pubblicate. 
Per rendere il webinar ancora più corrispondente alle esigenze 
dei Comuni vi chiediamo in fase di iscrizione di compilare il que-
stionario di rilevazione dello stato dell’arte degli avvisi PNRR nei 
comuni che trovate cliccando nel link: https://forms.gle/
n25eL5dVUycSQ7cz9. 
La richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa 
registrazione al sito: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/. Per 
l’accesso al seminario verrà data priorità al personale 
dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associati-
ve all’ANCI. 
Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti 
prima del webinar. 
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Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone,  
devono prenotare e concordare giorno e orario  della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

 http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .   Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. 
 La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo  

informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.    

I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  e non necessariamente 
 la posizione  della Commissione europea. 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1931 della Commissione, del 10 ottobre 2022, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Scalogno di Roma-
gna» (IGP)] 

 GUUE L 266 del 13/10/2022 
  

  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1937 della Commissione, del 7 ottobre 2022, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazio-
ni geografiche protette [«Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» (DOP)] 
 
 
  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1938 della Commissione, del 7 ottobre 2022, relativo 
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta [«Sicilia» (DOP)] 

GUUE C 268 del 14/10/2022 
  
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1939 della Commissione, del 7 ottobre 2022, relativo 
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta [«Vicenza» (DOP)] 

GUUE C 268 del 14/10/2022 
  
  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1940 della Commissione, del 7 ottobre 2022, che confe-
risce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio al nome [«Vézelay» (DOP)] 

GUUE C 268 del 14/10/2022 
  


