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L'Ue pronta a collaborare con Meloni  
ma il Pnrr va realizzato 

 
Nessun commento ufficiale ma un concetto costantemente 

ribadito: l’Europa è pronta a collaborare con Giorgia Meloni e il 
suo governo. Sarà una collaborazione a tutto campo che, tutta-
via, andrà a inserirsi in uno dei momenti più delicati della storia 
dell’Ue. Anche per questo la neopremier dovrà districarsi nei 
non amplissimi spazi di manovra concessi da Bruxelles in pie-
na crisi energetica e con una probabile recessione 
all’orizzonte. 

La necessità di cambiare il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza italiano, sottolineata da Meloni nel suo discorso pro-
grammatico alla Camera, è guardata con estrema attenzione 
dalle parti di Palazzo Berlaymont. Il Pnrr, è l’assioma della 
Commissione, può essere cambiato ma in "casi eccezionali» e 
solo dopo una «valutazione rigorosa" dell’esecutivo europeo. 

 Ad aver ribadito il concetto, nel briefing quotidiano, è stata la 
portavoce della Commissione Veerle Nuyts. «Per richiedere 
emendamenti ai Pnrr i Paesi devono dimostrare che non ci 
sono le condizioni oggettive» per la realizzazione di alcuni de-
gli obiettivi previsti, ha sottolineato Nuyts ribadendo l'usuale 
invito che arriva da Bruxelles da quando è nato il Next 
Generation Ue: «La priorità è che i Paesi membri attuino i Pnrr 
concordati» con l’Europa. Del tema, certamente, Meloni parle-
rà nella sua prima visita a Bruxelles. I vertici delle istituzioni 
europee hanno già dato piena disponibilità a ricevere la nuova presidente del Consiglio italiana. 

 L’incontro, sebbene la data non sia stata ancora concordata, è nell’aria e i rumors più aggiornati lo 
danno possibile la prossima settimana o quella successiva. Meloni e il ministro per gli Affari europei 
(con delega al Pnrr) Raffaele Fitto potrebbero tuttavia avere una sponda per apportare delle modifi-
che al piano: il programma Repower pensato per l’autonomia energetica dei 27. Un nuovo capitolo 
dovrà essere aggiunto al Pnrr e potrà avvalersi dei fondi di Coesione dello scorso settennato non 
ancora spesi 

 «Modificare il Pnrr non vuol dire ricominciare da zero», ha avvertito il commissario Ue agli Affari 
Economici Paolo Gentiloni in audizione alla commissione Bilancio dell’Eurocamera. Spiegando, tutta-
via, che "un aggiornamento» del piano, con l’inserimento del Repower, è possibile. «Per il successo 
del Recovery Fund l’inclusione di un capitolo Repower è fondamentale quanto prima» e «molti Paesi 
membri hanno già avviato un dibattito con la Commissione», ha spiegato Gentiloni.  

L’alveo in cui si potrà muovere il governo sarà quindi piuttosto stretto (lo regola l’art. 21 del regola-
mento sul Recovery) e, per far sì che la trattativa con l'Ue non si areni, non dovrebbe toccare il capi-
tolo riforme. 
L’attesa dell’Ue sulle prime mosse di Meloni non riguarda solo il Pnrr. C'è il dossier migranti, foriero 
di possibili tensioni. E c'è Il capitolo Ucraina, che resta dirimenti. Roma sta dando continui segnali di 
rassicurazione sia all’Europa sia alla Nato. 

 «Accolgo con favore la chiara adesione di Meloni di adesione al patto sia il messaggio che arriva 
dal governo sulla linea degli aiuti all’Ucraina», ha sottolineato il segretario generale dell’Alleanza, 
Jens Stoltenberg appellandosi a Roma per fare di più negli aiuti militari a Kiev. Volodymyr Zelensky, 
che ha già invitato la neopremier nella capitale ucraina, ha un’idea ben precisa del tipo di aiuto che 
Meloni potrebbe avallare: sistemi di difesa anti-aerea, prodotti da Italia, Francia Germania e pochi 
altri in Occidente.  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Integrazione interventi di attenuazione delle conseguenze 
dell’attuale crisi congiunturale sull’aumento dei costi dei pro-
getti in essere, nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2022 Si pubbli-
ca nota prot. n. 156388 del 20/10/2022, ad integrazione della nota 
prot. n. 67898 del 27/06/2022, relativa agli interventi di attenuazio-
ne delle conseguenze dell’attuale crisi congiunturale sull’aumento 
dei costi dei progetti in essere, nell’ambito del PSR Sicilia 2014-
2022. 
Gal Etna Sud – Operazione 6.4c Ambito 1 seconda edizione – 
Pubblicazione graduatoria provvisoria bando 
Pubblicazione graduatoria provvisoria bando Operazione 6.4c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese ex-
tra agricole nei settori commercio – artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica” AMBITO 1: TURISMO 
SOSTENIBILE AZIONE PAL: 1.7 Interventi per il turismo sostenibile, l’inclusione sociale e l’innovazione 
di filiera Pubblicazione graduatoria provvisoria bando operazione 6.4.c ambito 1 seconda edizione – Gal Etna Sud 
Disposizioni attuative specifiche inerente il vincolo di destinazione delle Operazioni 6.4a – 6.4b e 6.4c Si pub-
blica il D.D.G. n. 4443 del 24/10/2022, con il quale sono state approvate le modifiche delle Disposizioni attuative 
specifiche inerente il vincolo di destinazione delle Operazioni 6.4a – regime de minimis, esenzione e Agricoltura So-
ciale; Operazione 6.4b e Operazione 6.4c. 
Operazione 4.4.d – Chiarimenti Disposizioni attuative specifiche Chiarimenti in merito al punto 15 delle Disposi-
zioni attuative specifiche. 
Gal Eloro – Sottomisura 16.9 ambito tematico 3 – Pubblicazione graduatorie definitive 
Sottomisura 19.2 Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” 
AMBITO TEMATICO 3: “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali” AZIONE P.A.L. 1.2.4. 
“AGRISOCIALE” Codice bando: 56242 Pubblicazione graduatorie definitive delle domande di sostegno ammissibili, 
e non ammissibili. Gal Eloro 
Gal Taormina Peloritani – Pubblicazione variante sostanziale Versione 3.0 rettificata 
Variante sostanziale Versione 3.0 rettificata del Gal Taormina Peloritani – Somme in transizione già approvata con 
D.D.G. n. 3373 del 10.08.2022. 
 

https://www.psrsicilia.it/ 
 
 
 

Procedimento di archiviazione Evento calamitoso "Piogge Alluvionali 2018" - IPA Agrigento 
Nota prot. n. 49802 del 19/10/2022 di procedimento di archiviazione ai sensi degli artt.7 e segg. Legge 241/90. Co-
municazione riguardante le istanze presentate ai sensi del D.lgs. n. 102/2004 Art.5, comma 2 lett. a) - Contributo in 
conto capitale; Art.5, comma 2 lett. b) e c) e Art. 7 – Prestito ad ammortamento quinquennale e proroga; Art. 5, com-
ma 3 - Contributo in conto capitale per danni alle strutture e ss.mm.ii per danni causati dall’evento “PIOGGE ALLU-
VIONALI  31/10 al  4/11 2018 in provincia di Agrigento; 
2) Elenco delle Ditte con le motivazioni di archiviazione.  
Avviso pubblico - Esperto realizzazione di prototipi di certificazione - Progetto Cluster Servagri Avviso pubblico per 
la selezione di un Esperto per la realizzazione di prototipi di certificazione - Progetto Cluster Servagri  
Avviso pubblico per la selezione di un Esperto Marchio di Qualità - Progetto Cluster Servagri Avviso pubblico per la 
selezione di un Esperto Marchio di Qualità - Progetto Cluster Servagri  
Avviso pubblico selezione "Esperto olio tipico, convenzionale e biologico" Progetto Cluster Servagri Avviso pubbli-
co per la selezione di un ESPERTO OLIO TIPICO, CONVENZIONALE E BIOLOGICO_AAGR - Progetto Cluster 
Servagri 
OCM Vino - “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, Campagna 2022/2023 - Graduatorie provvisorie Con D.R.S. 
n. 4452 del 24/10/2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale delle domande di sostegno ammissibili 
e l'elenco regionale provvisorio delle domande non ammissibili/escluse - Bando OCM Vino, Misura “Ristrutturazione 
e riconversione vigneti”, Campagna 2022/2023. 
C.A. di Mazzarino - Corso base per il rilascio certificato acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari La Condotta Agraria di 
Mazzarino sede di Riesi organizza un Corso di Base per rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo 
dei prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali. 
Avviso pubblico selezione "Esperto olio tipico, convenzionale e biologico" Progetto Cluster Servagri Avviso 
pubblico per la selezione di un ESPERTO OLIO TIPICO, CONVENZIONALE E BIOLOGICO_AAGR - Progetto 
Cluster Servagri  
 
 

 https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura 
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Firmato decreto da 25 milioni di euro a favore  
delle aziende del settore florovivaistico 
 
 È stato firmato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, dopo 
l'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni lo scorso 12 ottobre, lo schema di decreto a favore del settore floroviva-
istico atto a contrastare gli effetti del rincaro dei prezzi energetici, derivanti dall'attuale crisi economica generata dal 
quadro di instabilità internazionale dovuto alla guerra tra Ucraina e Russia.  Lo schema di decreto, fortemente atteso dal 
settore, prevede uno stanziamento di 25 milioni di euro a valere sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere 
agricole, della pesca e dell'acquacoltura".  Secondo le stime Istat dovrebbe coinvolgere oltre 8 mila imprese florovivaisti-
che, per un totale di circa 8814 ettari di superfici a serre o con strutture protette, che necessitano a seconda delle esi-
genze sia di raffrescamento che di riscaldamento. 
Il contributo concedibile, anche nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo europeo di riferimento, è pari al 
30% dei maggiori costi sostenuti nel periodo marzo-agosto 2022 rispetto a quelli sostenuti nello stesso periodo dello 
scorso anno, per la gestione delle attività produttive, svolte essenzialmente in serra, per l'acquisto di energia elettrica, 
gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.  
È prevista la possibilità di erogazione di un acconto pari al 90% del contributo spettante. 
Obiettivo dell'intervento è quello di salvaguardare la competitività del settore ed evitare chiusure o arresto della produ-
zione per assenza di liquidità delle imprese florovivaistiche per le loro esigenze di utilizzo dell'energia sia per il raffresca-
mento delle strutture serricole che per il loro riscaldamento, oltre al generale impatto su tutti i mezzi di produzione 
(fertilizzanti, prodotti fitosanitari, imballaggi, trasporti, materiale di propagazione), con sensibili impatti sull'occupazione. 

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

Pubblicato l'avviso per lo sviluppo della logistica agroalimentare  
nelle aree portuali, finanziato dal PNRR con 150 mln di euro 
 
È stato pubblicato sul sito del MiPAAF l'avviso pubblico per l'accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti per 
lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica delle aree portuali, a cui 
sono destinati 150 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 nell'ambito della misura PNRR "Sviluppo logistica per i 
settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo". Possono presentare domanda di ac-
cesso al contributo le Autorità di sistema portuale, con un massimo di due progetti per soggetto richiedente. Un importo 
pari ad almeno il 40% delle risorse dedicate alla misura è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regio-
ni del Mezzogiorno. Ogni progetto di investimento dovrà avere un costo complessivo tra i 5 e i 20 milioni di euro, per un 
finanziamento massimo concedibile di 10 milioni di euro. In due su tre delle tipologie di finanziamento previste dal De-
creto e dall'Avviso pubblico, il contributo è calcolato con il meccanismo del funding gap. Le agevolazioni saranno con-
cesse a fondo perduto, nella forma della sovvenzione diretta, sulla base di una procedura di selezione valutativa a gra-
duatoria. Le domande di accesso agli incentivi, complete dei relativi allegati e documenti richiesti, dovranno essere pre-
sentate all'Agenzia Invitalia esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nell'Avviso 
pubblico, a partire dalle ore 12.00 del 31 ottobre e fino alle 12.00 del 25 novembre 2022.   Sul sito internet dell'Agen-
zia (www.invitalia.it) nell'apposita sezione dedicata alla misura agevolativa sarà a breve disponibile una scheda informa-
tiva dettagliata, la modulistica per la presentazione delle istanze e i riferimenti con cui richiedere ulteriori chiarimenti e 
informazioni. L'Avviso e i suoi allegati sono consultabili al seguente link:   Avviso per lo sviluppo della logistica agroali-
mentare nelle aree portuali 

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

Pubblicato l'Avviso per lo sviluppo della logistica per i mercati  
agroalimentari all'ingrosso, finanziato dal PNRR con 150 mln di euro 
 
È disponibile sul sito del MiPAAF l'avviso pubblico per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti 
per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroali-
mentari all'ingrosso, , a cui sono destinati 150 milioni di euro nell'ambito della misura PNRR "Sviluppo della logistica 
per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo". Le agevolazioni sono finalizzate a 
finanziare la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali mercatali all'ingrosso. Ogni progetto dovrà avere 
un costo complessivo non superiore a 20 milioni e non inferiore a 5 milioni. Le agevolazioni saranno concesse, nella 
forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per progetto di investimento, non superiore in 
ogni caso alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento (funding gap). I beneficiari degli 
investimenti sono soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati all'ingrosso operanti nei settori agroalimentare, ittico, 
florovivaistico. Un importo pari almeno al 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le agevolazioni saranno concesse 
sulla base di una procedura valutativa, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e tenendo conto del vincolo di 
destinazione territoriale di assegnazione delle risorse. Le domande di accesso agli incentivi, complete dei relativi allegati 
e documenti richiesti, dovranno essere presentate all'Agenzia Invitalia esclusivamente tramite posta elettronica certifica-
ta (PEC), a partire dalle ore 12.00 del 31 ottobre e fino alle 12.00 del 30 novembre. Sulla piattaforma informati-
ca www.invitalia.it, sarà a breve disponibile una scheda informativa dettagliata e potranno essere richiesti ulteriori 
chiarimenti e informazioni.  L'Avviso e i suoi allegati sono disponibili al seguente link: 
Avviso per lo sviluppo della logistica per i mercati agroalimentari all'ingrosso 

https://www.politicheagricole.it/logistica_mercati_ingrosso  (MIPAAF) 
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Il Parlamento chiede stazioni di ricarica  
per veicoli elettrici ogni 60km 
 
Necessaria un’installazione più rapida delle stazioni di ricarica sulle strade principali dell’UE 
Rifornimenti economici e accessibili 
Minori emissioni delle navi 
Per aiutare l’UE a raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica, i deputati chiedono stazioni  
di ricarica per le auto elettriche ogni 60 km e minori emissioni delle navi. 
Mercoledì, il Parlamento ha adottato la posizione negoziale sulla proposta legislativa per la diffusione di 
stazioni di rifornimento per auto, camion, treni e aerei alimentati da combustibili alternativi (come 
l’elettricità o l’idrogeno) e per sostenere la diffusione dei veicoli sostenibili.  
Le nuove norme fanno parte del pacchetto "Pronti per il 55% nel 2030", il piano dell'UE per ridurre le e-
missioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il testo legislativo è stato 
adottato con 485 voti favorevoli, 65 contrari e 80 astensioni. 
Più stazioni di ricarica e rifornimento 
I deputati hanno concordato di fissare degli obiettivi minimi nazionali sull’installazione di infrastrutture per 
i combustibili alternativi. Entro il 2024, ogni Paese UE dovrà presentare alla Commissione un quadro 
strategico nazionale per il raggiungimento di tali obiettivi.  
Secondo il testo, entro il 2026 le strade principali dell’UE dovranno avere almeno una colonnina di ricari-
ca per auto elettriche ogni 60 km. Lo stesso requisito si dovrebbe applicare per camion e autobus elettrici 
sulle strade TEN-T principali e con stazioni più potenti. Sono inoltre previste alcune esenzioni per le re-
gioni ultraperiferiche, le isole non collegate alle reti energetiche continentali e le strade a traffico partico-
larmente ridotto. I deputati suggeriscono anche di installare un maggior numero di stazioni di idrogeno 
lungo le strade principali dell'UE (ogni 100 km anziché ogni 150 km, come proposto dalla Commissione) 
e di farlo più rapidamente (entro il 2027 anziché entro il 2031). 
Ricarica semplice  L’utilizzo delle stazioni di ricarica accessibili al pubblico dovrebbe essere aperto a 
tutti gli utenti, indipendentemente dalla marca di automobile, in modo facile e non discriminatorio.  
Dovrebbe essere indicato un prezzo per kWh e per kg, conveniente e confrontabile con i prezzi medi. 
 Inoltre, i deputati chiedono che entro il 2027 venga creato un punto di accesso europeo comune per i 
dati sui combustibili alternativi, in modo da fornire informazioni su disponibilità, tempi di attesa e prezzi 
dei combustibili alternativi in tutta Europa. 
Combustibili marittimi sostenibili  I deputati hanno anche adottato il loro mandato negoziale sulle nor-
me UE per l’uso di carburanti rinnovabili e a basso contenuto di carbonio nel trasporto marittimo.  
Il Parlamento intende ridurre le emissioni di gas serra delle navi del 2% entro il 2025, del 20% entro il 
2035 e dell'80% entro il 2050 rispetto al livello del 2020 (la Commissione ha proposto una riduzione del 
13% e del 75%).  
Il testo legislativo è stato adottato con 451 voti favorevoli, 137 contrari e 54 astensioni. Tali riduzioni si 
dovrebbero applicare a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate (responsabili del 90% 
delle emissioni di anidride carbonica nel settore marittimo), a tutta l'energia utilizzata nei porti dell'UE o 
tra di essi e al 50% dell'energia utilizzata nei viaggi in cui il porto di partenza o di arrivo si trova al di fuori 
dell'UE, o nelle sue regioni ultraperiferiche.  
Inoltre, i deputati hanno fissato un obiettivo del 2% sull’utilizzo di combustibili rinnovabili, oltre a imporre 
alle navi portacontainer e alle navi passeggeri di utilizzare l'alimentazione elettrica da terra quando sono 
ormeggiate nei principali porti dell'UE a partire dal 2030. Ciò ridurrebbe notevolmente l'inquinamento 
dell’aria nei porti. Per garantire il rispetto delle norme,  
i deputati sono favorevoli all'introduzione di sanzioni. Le entrate generate da quest’ultime dovrebbero 
essere destinate al Fondo per l'Oceano e contribuire alla decarbonizzazione del settore marittimo, all'effi-
cienza energetica e alle tecnologie di propulsione a emissioni zero. 
Citazione , relatore sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, ha dichiarato: “Disponiamo al momento 
di 377.000 stazioni di ricarica nell'UE, ovvero la metà del numero che si sarebbe dovuto raggiungere se i 
Paesi UE avessero mantenuto le loro promesse. 
 Per salvare il Green deal, dobbiamo affrontare questa strettoia della decarbonizzazione e realizzare ra-
pidamente l'infrastruttura per i combustibili alternativi.” Jörgen Warborn (EPP, SE), relatore sui combusti-
bili marittimi sostenibili, ha dichiarato: “Questo è di gran lunga il percorso più ambizioso al mondo per la 
decarbonizzazione del settore marittimo. La posizione del Parlamento garantisce il raggiungimento dei 
nostri obiettivi climatici in modo rapido ed efficace, salvaguardando la competitività del settore marittimo 
ed evitando fughe di carbonio o posti di lavoro al di fuori dell'Europa.” 
Prossime tappe Dopo l’adozione dei mandati negoziali, il Parlamento è pronto ad avviare i negoziati con 
i governi UE.  
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221014IPR43206/il-parlamento-chiede-stazioni-di-

ricarica-per-veicoli-elettrici-ogni-60km    
 (Parlamento Europeo) 
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La Commissione e l'Agenzia internazionale per l'energia intendono 
promuovere misure a sostegno delle PMI nella crisi energetica 
 
Questa mattina la Commissione ha ospitato un evento con l'Agenzia internazionale per l'energia 
volto a incoraggiare la cooperazione tra le autorità pubbliche e le piccole e medie imprese al fine 
di aumentare l'efficienza energetica, ridurre le bollette e garantire forniture sostenibili. La com-
missaria per l'Energia, Kadri Simson, ha aperto l'evento insieme al direttore esecutivo dell'AIE, 
Fatih Birol. Poiché l'UE sta affrontando una crisi energetica senza precedenti, l'evento mirava a 
creare una maggiore consapevolezza rispetto alla necessità di aiutare le piccole imprese a di-
ventare più efficienti sotto il profilo energetico, a far conoscere il sostegno già disponibile per tali 
misure a livello dell'UE e nazionale, nonché a discutere delle ulteriori iniziative necessarie. L'AIE 
ha presentato il suo lavoro sul modo in cui  nel contesto attuale le PMI possono beneficiare del 
risparmio e dell'efficienza in campo energetico. Ai dibattiti hanno partecipato anche la ministra austriaca dell'Azione 
per il clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia Leonore Gewessler, il ministro lussem-
burghese dell'Energia e dell'ambiente Claude Turmes, la segretaria generale della SMEunited Véronique Willems, 
il presidente della Confederazione bulgara dei sindacati indipendenti (CITUB) Plamen Dimitrov e il segretario gene-
rale della Federazione europea delle agenzie e delle regioni per l'energia e l'ambiente (FEDARENE) Seamus Ho-
yne. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-e-lagenzia-internazionale-lenergia

-intendono-promuovere-misure-sostegno-delle-pmi-2022-10-21_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

I deputati al G20: rivedere gli obiettivi sui cambiamenti  
climatici prima della COP27 
 
L'attacco russo all'Ucraina sottolinea l'urgenza di una rapida trasformazione del sistema energetico globale 
Rispettare l'impegno annuale di finanziamento per il clima di 100 miliardi di dollari e avvio dei pagamenti nel 2022 
L'UE è il principale contributore di finanziamenti per il clima ai paesi in via di sviluppo 
Il Parlamento invita tutti i paesi a rafforzare gli obiettivi climatici per il 2030 prima della COP27, per limitare 
il riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi. 
Giovedì, il Parlamento ha approvato una risoluzione in cui delinea le sue richieste per la COP 27, conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma in Egitto dal 6 al 18 novembre. Secondo i deputati le crisi 
del clima e della biodiversità sono tra le sfide più importanti che l'umanità deve affrontare. Si esprime preoccupa-
zione per i risultati della relazione 2021 sul divario di emissioni dell'UNEP, secondo cui anche se saranno attuati gli 
obiettivi climatici nazionali per il 2030, il mondo si avvia verso un aumento della temperatura di 2,7°C, ben al di 
sopra degli obiettivi dell'Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a meno di 2°C e puntando a 1,5°C. 
Secondo la risoluzione, la guerra della Russia contro l'Ucraina, e le sue conseguenze, rendono ancora più pres-
sante la necessità di trasformare il sistema energetico globale. Il monito è ad agire tempestivamente in questo de-
cennio, anche se molti degli impegni espressi a lungo termine sull'azzeramento delle emissioni nette presentano 
ambiguità e sono poco trasparenti. 
La risoluzione, non legislativa, è stata approvata per alzata di mano. 
Il G20 e l'UE devono rafforzare gli obiettivi climatici per il 2030 
I deputati sottolineano che l'UE ridurrà le emissioni di gas serra di oltre il 55% se adotterà le posizioni del Parla-
mento sul pacchetto "Fit for 55 in 2030" e sul piano RePowerEU. Invitano inoltre l'UE e tutte le nazioni del G20 a 
dar prova di leadership e a fissare obiettivi di riduzione dei gas serra più ambiziosi prima dell’inizio della COP27. I 
singoli paesi dovrebbero quindi aggiornare i propri contributi determinati a livello nazionale. 
Finanziamenti per il clima ai paesi in via di sviluppo 
La risoluzione sottolinea che l'UE è il principale contributore di finanziamenti per il clima ed esorta i paesi sviluppati 
a mantenere la promessa fatta ai paesi in via di sviluppo e raggiungere l'obiettivo annuale di finanziamento per il 
clima di 100 miliardi di dollari. La risoluzione chiede poi che i fondi siano già erogati nel 2022 e che tra il 2020 e i 
2025 siano spesi in media ogni anno 100 miliardi di dollari. I deputati ricordano inoltre la posizione del Parlamento 
sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) secondo cui l'UE deve fornire un sostegno 
finanziario almeno equivalente alle entrate generate dalla vendita dei certificati CBAM, per aiutare i paesi meno 
sviluppati a decarbonizzare le loro economie. Il Parlamento accoglie infine con favore il dialogo di Glasgow 
su perdite e danni, che dovrebbe focalizzarsi sui finanziamenti ai paesi in via di sviluppo, dando chiaramente priori-
tà alle sovvenzioni rispetto ai prestiti, al fine di evitare, ridurre al minimo e affrontare le perdite e i danni legati agli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici. 
Contesto  Una delegazione del Parlamento parteciperà alla COP27 dal 14 al 18 novembre. 
Il Parlamento è co-legislatore della normativa UE in materia di energia e clima per attuare l'accordo di Parigi. Nel 
giugno 2021, ha adottato la legge europea sul clima, che trasforma l'impegno politico del Green Deal europeo per 
la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 in un obbligo vincolante per l'Unione e i paesi membri. Sono inoltre in 
corso negoziati con gli Stati membri sul pacchetto "Pronti per il 55 nel 2030" per consentire all'UE di raggiungere gli 
ambiziosi obiettivi per il 2030. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221014IPR43220/il-pe-al-g20-rivedere-gli-obiettivi-sui-
cambiamenti-climatici-prima-della-cop27 

(Parlamento Europeo) 
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La Commissione ottiene l’ambizioso mandato negoziale 
dell’UE per la COP27 sul clima e la COP15 sulla biodiversità 
 
In occasione del Consiglio “Ambiente” a Lussemburgo, la 
Commissione ha ottenuto un ambizioso mandato negozia-
le per la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (COP27) di novembre e la Conferenza delle Na-
zioni Unite sulla biodiversità (COP15) di dicembre.  
L’UE promuoverà un’azione più incisiva a livello mondiale 
per affrontare le crisi interconnesse in materia di clima e 
biodiversità e collaborerà con partner che condividono gli 
stessi principi per ottenere risultati positivi in entrambe le 
conferenze internazionali. 
Un’azione urgente in entrambe le conferenze è fonda-
mentale per realizzare l’accordo di Parigi e mantenere 
l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.  
Nel contesto della COP27, l’UE sosterrà azioni climatiche 
più ambiziose, anche mediante l’adozione di un program-
ma di lavoro in materia di mitigazione, e si adopererà per 
porre fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili inefficien-
ti, ridurre gradualmente il carbone, ridurre le emissioni di 
metano e allineare i traguardi 
all’obiettivo di 1,5°C.  
L’Unione si concentrerà an-
che sull’adattamento ai cam-
biamenti climatici, sulle perdi-
te e sui danni e sui finanzia-
menti per il clima. Il Vicepre-
sidente esecutivo per il Gre-
en Deal europeo, 
Frans Timmermans, ha di-
chiarato:  
“Le crisi del clima e della 
biodiversità sono strettamen-
te correlate e non possiamo 
combattere l’una senza af-
frontare l’altra. Fissare degli 
obiettivi non è abbastanza: 
dobbiamo passare 
dall’ambizione all’azione. La 
Commissione continuerà 
pertanto a insistere a favore 
di un elevato livello di ambi-
zione nella legislazione na-
zionale, come il pacchetto 
‘Pronti per il 55%’ e il ripristi-
no della natura, nonché 
nell’impegno con altre parti in 
tutto il mondo.”  
Nel contesto della COP15, 
l’UE intende svolgere un ruo-
lo guida nell’incrementare 
l’ambizione mondiale in ma-
teria di biodiversità.  
Uno degli obiettivi principali 
sarà proteggere il 30% della terraferma e il 30% degli oceani entro il 2030,  
in particolare le aree preziose per la biodiversità e i servizi ecosistemici. Virginijus Sinkevičius, Commissario per 
l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: 
 “La nostra salute, il nostro benessere, il nostro clima, la nostra economia: dipendono tutti dalla natura. Non possia-
mo più perdere biodiversità. Dobbiamo agire ora e sono lieto che i ministri di tutta l’Unione si siano uniti e abbiano 
concordato una visione comune per il futuro nostro e del pianeta. Difenderò questa ambizione a Montréal e colla-
borerò con partner di tutto il mondo per renderla comune.” 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-ottiene-lambizioso-mandato-
negoziale-dellue-la-cop27-sul-clima-e-la-cop15-sulla-2022-10-25_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea 
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Caricabatteria standardizzato: approvazione  
definitiva dei ministri dell'UE  

alla porta di ricarica universale 
 
Il Consiglio ha approvato  in via definitiva 
la direttiva relativa al caricabatteria stan-
dardizzato. Questo significa che, nel 2024, 
una porta USB tipo 
C diventerà obbligatoria per una vasta gam-
ma di dispositivi elettronici come telefoni cel-
lulari, tablet e cuffie.  
Non si dovrà più comprare un caricabatteria 
diverso ogni volta che si acquista un nuovo 
cellulare o dispositivo analogo: tutti i dispositi-
vi potranno essere ricaricati usando lo stesso 
caricabatteria. 
Un caricabatteria standardizzato consentirà di 
migliorare la convenienza per i consumatori, 
armonizzando le interfacce di ricarica e le 
tecnologie di ricarica rapida, e di ridurre in 
misura significativa i rifiuti elettronici 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/
press-releases/2022/10/24/common-charger-
eu-ministers-give-final-approval-to-one-size-

fits-all-charging-port/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Caricabatteria+standardizzato%

3a+approvazione+definitiva+dei+ministri+dell%
27UE+alla+porta+di+ricarica+universale 

Pixabay 



Le cause della deforestazione e le misure  
dell'UE per combatterla 

 
Il tasso di perdita di foreste nel mondo è allarmante. Per l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 
2020 sono andati persi 420 milioni di ettari di foresta a causa della defore-
stazione, un'area equivalente a quella dell'UE. Col termine deforestazione 
si intende la distruzione delle foreste, in modo da poter destinare la terra 
ad altri usi. Per converso, il degrado forestale consiste in un processo più 
graduale legato alla perdita della capacità delle foreste di produrre benefici 
essenziali, come il legname o la biodiversità. 
Questi processi avvengono principalmente nei tre principali bacini forestali: 
Amazzonia (Sud America), Congo (Africa centrale) e Sud-est asiatico. Un 
processo inverso sta accadendo invece nell'UE, dove, tra il 1990 e il 
2020, le foreste sono aumentate del 10%. La perdita di foreste è un proble-
ma globale che l'UE vuole affrontare per combattere i danni ambientali e il 
cambiamento climatico. 
Quali sono le cause della deforestazione e del degrado forestale? 
La deforestazione e il degrado forestale sono principalmente conseguenze 
delle attività umane. 
Agricoltura industriale 
L'agricoltura è il principale motore della deforestazione in tutte le regioni ad 
eccezione dell'Europa. La conversione delle foreste in terreni coltivati è il 
principale motore della perdita di foreste. Secondo la FAO, è la causa di 
almeno il 50% della deforestazione globale, principalmente per la produzio-
ne di olio di palma e semi di soia. 
Il pascolo del bestiame è responsabile di quasi il 40% della deforestazione 
globale. In Europa, la conversione in terreni coltivati rappresenta circa il 
15% della deforestazione e il 20% è dovuto al pascolo del bestiame. 
Urbanizzazione 
Lo sviluppo urbano e infrastrutturale, compresa la costruzione e l'espansione delle strade, è la terza causa princi-
pale della deforestazione globale. Rappresenta poco più del 6% del totale. Eppure è la causa principale della 
deforestazione in Europa. 
Sfruttamento eccessivo delle risorse legnose 
Altre attività dannose legate alle attività umane includono la raccolta eccessiva di legname, anche per il combusti-
bile, e il disboscamento illegale o non sostenibile. 
Cambiamento climatico 
Il cambiamento climatico è sia una causa che una conseguenza della deforestazione e del degrado forestale. Gli 
eventi estremi che provoca, come incendi, siccità e inondazioni, colpiscono le foreste. A sua volta, la perdita di 
foreste è dannosa per il clima, poiché le foreste svolgono un ruolo importante nel fornire aria pulita, regolare il 
ciclo dell'acqua, catturare CO2, prevenire la perdita di biodiversità e l'erosione del suolo. 
Consumo dell'UE di beni prodotti su terreni deforestati 
Gran parte delle foreste tropicali convertite all'agricoltura vengono utilizzate per produrre beni commercializzati a 
livello globale. . Il consumo dell'UE rappresenta circa il 10% della deforestazione globale, principalmente olio di 
palma e soia, che rappresentano oltre i due terzi. 
Secondo la valutazione d'impatto della Commissione europea, i principali prodotti importati nell'UE con provenien-
za da terreni disboscati sono: 
Olio di palma 34% 
Soia 32,8% 
Legno 8,6% 
Cacao 7,5% 
Caffè 7% 
Gomma 3,4% 
Mais 1,6% 
Verso un regolamento europeo sui prodotti senza deforestazione 
La deforestazione e il degrado forestale hanno un impatto sugli obiettivi ambientali dell'UE come la lotta ai cam-
biamenti climatici e alla perdita di biodiversità, ma anche sui diritti umani, la pace e la sicurezza. Questo è il moti-
vo per cui l'UE sta lavorando per combattere la scomparsa delle foreste nel mondo. 
Nel settembre 2022, il Parlamento ha fissato la propria posizione sul regolamento della Commissione sui prodotti 
privi di deforestazione, che richiederà alle aziende di verificare che i prodotti venduti nell'UE non siano stati pro-
dotti su terreni deforestati o degradati. Il Parlamento vuole includere più prodotti nell'elenco e garantire che i diritti 
umani ei diritti dei popoli indigeni siano rispettati. 
Nel luglio 2021 la Commissione ha presentato la nuova strategia forestale dell'UE per il 2030, che mira ad au-
mentare la quantità e la qualità delle foreste dell'UE e promuoverne il ruolo di pozzi di carbonio. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20221019STO44561/scoprite-quali-sono-le-cause-della-

deforestazione-e-come-l-ue-le-sta-combattendo 
(Parlamento Europeo) 
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L'UE finanzia 49 progetti di ricerca spaziale  
con quasi 200 milioni di € 
 
La Commissione ha annunciato i risultati degli inviti a presentare proposte 
legate alla ricerca spaziale per il periodo 2021-2022 nell'ambito di Oriz-
zonte Europa. Quasi 200 milioni di € sosterranno 49 progetti di ricerca 
spaziale attuati dall'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale 
(HaDEA) e dall'Agenzia dell'UE per il programma spaziale (EUSPA). 
I progetti selezionati promuoveranno la competitività e la non dipendenza 
tecnologica del settore spaziale dell'UE, consolidando nel contempo le 
componenti faro del programma spaziale dell'UE e sviluppando nuove 
applicazioni e servizi a valle. I progetti selezionati pongono inoltre l'accen-
to sull'accesso europeo allo spazio e sulle tecnologie future come la 
scienza quantistica, la meteorologia spaziale e la scienza spaziale. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "La 
ricerca e l'innovazione svolgono un ruolo chiave nei settori aerospaziali, promuovendo la fusione di scienza e 
tecnologia in molti settori, tra cui meteorologia e clima, metrologia, ingegneria meccanica ed elettrica. Gli investi-
menti di Orizzonte Europa contribuiranno a costruire un solido ecosistema imprenditoriale spaziale basato sulla 
conoscenza, sostenendo le trasformazioni verso un'economia europea intelligente dal punto di vista digitale e 
sostenibile". 
Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton, ha dichiarato: "Ora più che mai è essenziale garantire l'indi-
pendenza dell'UE per le tecnologie critiche, anche nel settore spaziale. L'assegnazione di 200 milioni di € a pro-
getti di ricerca spaziale nell'ambito degli anni di programmazione 2021 e 2022 di Orizzonte Europa rappresenta 
un importante impulso per la competitività e l'innovazione dell'industria spaziale nonché per la nostra non dipen-
denza tecnologica." 
Il settore spaziale dovrebbe ricevere quasi 1,6 miliardi di € durante i sette anni di attuazione di Orizzonte Europa, 
per una media annuale di 225 milioni di €, comprese le attività delegate all'EUSPA. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-finanzia-49-progetti-di-ricerca-spaziale-con-
quasi-200-milioni-di-eu-2022-10-19_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva una misura  
italiana da 20 milioni di € per compensare Poste Italiane 
per la creazione di spazi di co-working 
 
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in 
materia di aiuti di Stato, una misura italiana da 20 milioni di €, volta a com-
pensare Poste Italiane per la creazione di 80 spazi di co-working in città di 
piccole e medie dimensioni in Italia. 
 Il regime fa parte del piano nazionale italiano per gli investimenti comple-
mentari che integrerà con risorse nazionali il Piano di ripresa e resilienza 
dell’Italia. 
L'obiettivo della misura è creare una rete di co-working accessibile e imme-
diatamente disponibile, distribuita in tutto il paese e dotata di infrastrutture 
digitali. La misura fa seguito a una precedente misura italiana a sostegno 
di Poste Italiane per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica, approva-
ta dalla Commissione il 5 ottobre 2022 (SA.101781). Entrambe le misure 
fanno parte di un più ampio progetto ("Progetto Polis") che consentirà a Poste Italiane di fornire una serie di servi-
zi alla popolazione dei piccoli comuni e delle zone remote in Italia.  
Nell'ambito della misura approvata oggi, che durerà fino al 31 dicembre 2026, il sostegno assumerà la forma di 
una sovvenzione diretta e coprirà i costi di sviluppo nelle zone in cui gli investimenti privati non sarebbero effet-
tuati in assenza di sostegno pubblico. 
La Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particola-
re dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli 
Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni. 
 La Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria e appropriata per sviluppare spazi di co-working in 
quelle aree in cui non sarebbero stati effettuati investimenti privati in assenza del sostegno pubblico. 
La Commissione ha inoltre concluso che la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario e ha 
un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.  
Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-una-
misura-italiana-da-20-milioni-di-eu-compensare-poste-2022-10-19_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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La presidente von der Leyen copresiede il vertice sociale 
trilaterale "Affrontare la crisi energetica e la crisi  
del costo della vita” 
 
La presidente von der Leyen copresiederà il vertice sociale trilate-
rale insieme al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il 
primo ministro Petr Fiala parteciperà a nome della Presidenza ceca 
del Consiglio dell'UE. La Commissione sarà inoltre rappresentata 
dal Vicepresidente esecutivo Dombrovskis e dal Commissa-
rio Schmit. Il tema di questo vertice è "Affrontare la crisi energetica 
e il costo della vita: come proteggere l'economia, le imprese e i la-
voratori". Le discussioni si concentreranno su tre temi: in primo luo-
go, la valutazione dell'impatto della guerra di aggressione della Rus-
sia contro l'Ucraina sull'attuale situazione socioeconomica. In se-
condo luogo, le misure per affrontare la crisi energetica. Infine, i partecipanti discuteranno delle misure di soste-
gno economico e sociale per affrontare la crisi del costo della vita. Il vertice sociale trilaterale si svolge due volte 
l'anno prima delle riunioni del Consiglio europeo. È copresieduto dai Presidenti del Consiglio europeo e della 
Commissione e si svolge alla presenza del Capo di Stato o di governo che rappresenta la Presidenza del Consi-
glio dell'UE. Si tratta di un'opportunità per uno scambio di opinioni costruttivo tra i leader delle istituzioni europee, 
i leader delle parti sociali europee e le organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro degli attuali e 
futuri paesi della presidenza (Cechia, Svezia e Spagna), nonché i Ministri dell'occupazione e degli affari sociali di 
tali paesi. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-presidente-von-der-leyen-copresiede-il-vertice

-sociale-trilaterale-affrontare-la-crisi-energetica-2022-10-19_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Premio Sacharov 2022 del Parlamento europeo  
al popolo ucraino 

 
I deputati hanno assegnato al coraggioso popolo u-
craino, rappresentato dal suo Presidente, dai leader 
eletti e dalla società civile, il Premio Sacharov 2022 
per la libertà di pensiero. 
Mercoledì pomeriggio, la Presidente del Parlamento 
europeo Roberta Metsola ha annunciato il vincitore 
dell’edizione 2022 del Premio in plenaria a Strasbur-
go, in seguito alla decisione della Conferenza dei 
Presidenti del Parlamento (la Presidente e i leader dei 
gruppi politici). 
La Presidente Metsola ha dichiarato: “Questo premio 
è per gli ucraini che combattono sul campo. Per quelli 
che sono stati costretti a fuggire. Per quelli che hanno 
perso parenti e amici. Per tutti quelli che si alzano e 
combattono per ciò in cui credono. So che il coraggioso popolo ucraino non si arrenderà, e non lo faremo nem-
meno noi.” 
La guerra di aggressione ingiustificata della Russia contro l'Ucraina sta infliggendo costi enormi al popolo ucraino, 
che non sta combattendo solo per proteggere le proprie case, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale, 
ma anche per difendere la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto e i valori europei "contro un regime brutale che 
cerca di minare la nostra democrazia, indebolire e dividere la nostra Unione". 
Con la nomina al Premio, vengono evidenziati gli sforzi del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, insieme al 
ruolo di singoli individui, di rappresentanti della società civile e di istituzioni statali e pubbliche, tra cui i servizi di 
emergenza dello Stato ucraino, Yulia Pajevska, fondatrice dell'unità medica di evacuazione Angeli di Taira, Ole-
ksandra Matviychuk, avvocatessa per i diritti umani e Presidente dell'organizzazione Centro per le libertà civili, il 
Movimento di resistenza civile Nastro giallo e Ivan Fedorov, sindaco della città ucraina di Melitopol, attualmente 
sotto occupazione russa. 
La consegna del Premio Sacharov avverrà il 14 dicembre a Strasburgo. 
Contesto 
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito 
nel 1988 per onorare le persone e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. Il pre-
mio è intitolato alla memoria del fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sacharov. Il premio in denaro è di 
50.000 euro. 
L'anno scorso, il Parlamento ha assegnato il Premio al politico russo e attivista anticorruzione Alexei Navalny. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221017IPR43706/premio-sacharov-2022-del-parlamento-
europeo-al-popolo-ucraino 

 (Parlamento Europeo) 

 

 

Pagina 9 

Europa & Mediterraneo n. 41 del 26/10/2022 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 



Il Premio del giornalismo del PE 2022  
va al film sull'influenza russa in Africa 

 
Il Premio Daphne Caruana Galizia viene assegnato ogni anno intorno al 16 ottobre, giorno 
dell'assassinio della giornalista  . I giornalisti Clément Di Roma e Carol Valade hanno ricevuto il Premio Daphne 
Caruana Galizia 2022 per il documentario "The Central African Republic under Russian influence". 
Il documentario è una coproduzione Découpages/Arte G.E.I.E ed è stato inizialmente trasmesso su Arte Reportage in 
francese, tedesco e inglese, e successivamente su France 24 e pubblicato sul quotidiano francese Le Monde. La ceri-
monia di premiazione si è tenuta nella sala stampa Daphne Caruana Galizia del Parlamento europeo a Strasburgo. 
Ad aprirla, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la Vicepresidente responsabile del Premio, Pina 
Picierno, e Anthony Bellanger, Segretario generale della Federazione Internazionale dei Giornalisti nonché rappre-
sentante dei 29 membri della giuria europea indipendente. La Presidente Metsola ha dichiarato: "Il Premio Daphne 
Caruana Galizia per il giornalismo manda un messaggio forte: il Parlamento europeo sta dalla parte della verità, della 
giustizia e del giornalismo indipendente (...) Una democrazia forte ha bisogno di una stampa forte. E non c'è demo-
crazia senza libertà di stampa. In Europa, diritti e libertà rappresentano degli obiettivi per i quali ci battiamo, non degli 
ostacoli". Dal 3 maggio al 1° agosto 2022, oltre 200 giornalisti provenienti dai 27 paesi dell'Unione hanno presentato 
le loro storie alla giuria. La giuria ne ha selezionate 11, prima di decretare il vincitore assoluto. 
I vincitori  Clément Di Roma è un corrispondente video e fotoreporter per France24 in Ruanda. Ha iniziato la sua 
carriera nel 2019 come reporter per l'agenzia France Presse in Senegal. Dal 2020 al 2022, ha lavorato nella Repub-
blica Centrafricana come corrispondente per France24 e TV5Monde, per seguire sul posto la crisi elettorale e gli at-
tacchi armati di una coalizione di ribelli contro la capitale Bangui. L’anno seguente, ha diretto con Carol Valade il do-
cumentario vincitore del premio odierno: "The Central African Republic under Russian influence / Centrafrique: le soft 
power russe" (La Repubblica Centrafricana sotto l'influenza russa / Il soft power russo in Repubblica Centrafricana"). 
Carol Valade è un giornalista multimediale con esperienza decennale sulle questioni africane. Nel 2018, si è trasferito 
nel continente e ha collaborato come corrispondente per RFI, AFP, TV5-Monde, Radio France, Le Monde e altri me-
dia internazionali. Ha percorso tutta l'Africa occupandosi della crisi politica in Guinea e della recrudescenza dell'epide-
mia di Ebola. Ha poi indagato sui massacri del 28 settembre 2009 e documentato l'adattamento ai cambiamenti clima-
tici e la scomparsa degli elefanti. Si è poi stabilito nella Repubblica Centrafricana per seguire le conseguenze della 
guerra civile e l'influenza russa. 
Il documentario  Si tratta del primo documentario di Clément Di Roma e Carol Valade, e rappresenta il punto d'arrivo 
del loro lavoro in qualità di corrispondenti nella Repubblica Centrafricana nel 2020. Il paese stava attraversando 
un'ondata di violenze e abusi scatenata da una nuova ribellione, in parte combattuta dai battaglioni Wagner, esercito 
ombra al servizio degli interessi del Cremlino. I due reporter hanno svolto indagini, filmato e lavorato come corrispon-
denti di diversi media internazionali, malgrado la sorveglianza dei mercenari russi e una predominante ostilità nei con-
fronti dei media francesi. Hanno inoltre portato avanti il lavoro di tre colleghi russi, Orhan Djemal, Kirill Radchenko e 
Alexander Rasstorguyev, assassinati nella Repubblica Centrafricana mentre indagavano sui battaglioni Wagner nel 
2018. La loro principale preoccupazione è stata proteggere le loro fonti, in particolare quelle che denunciano i crimini 
dei mercenari, in un paese dove le sparizioni degli oppositori sono all'ordine del giorno. Dopo diversi mesi di indagini, 
sono riusciti a guadagnarsi la fiducia degli agenti della propaganda russa nella Repubblica Centrafricana, le cui voci 
non erano mai state ascoltate in precedenza. Senza pregiudizi, il loro documentario offre una testimonianza delle vitti-
me dei mercenari ma anche dei loro sostenitori, per comprendere meglio i metodi di questa presa di potere, facilitata 
dal risentimento nei confronti della Francia. I due autori hanno voluto dare voce a ogni posizione di questo altro fronte 
del conflitto con la Russia che ora si sta estendendo al Sahel, sia sul piano militare sia su quello della disinformazio-
ne. 
Il Premio Daphne Caruana Galizia  Il Premio Daphne Caruana Galizia è stato istituito nel dicembre 2019 su decisio-
ne dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, in riconoscimento a Daphne Caruana Galizia, giornalista investi-
gativa e blogger maltese anticorruzione assassinata nel 2017 in un attentato con autobomba. 
Il Premio è assegnato ogni anno (in occasione dell'anniversario dell'assassinio di Daphne Caruana Galizia) per rico-
noscere i meriti di un giornalismo che promuove e/o difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea co-
me la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani. 
I giornalisti professionisti o gruppi di giornalisti professionisti di qualsiasi nazionalità possono presentare opere di ap-
profondimento, pubblicate o trasmesse dai media con sede in uno dei 27 Paesi UE. L'obiettivo è promuovere e sottoli-
neare l'importanza del giornalismo professionale nella salvaguardia della libertà, dell'uguaglianza e delle opportunità. 
La giuria indipendente è composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi e da rappresen-
tanti delle principali associazioni europee di giornalismo. 
Il premio, e il relativo importo di 20.000 euro, sono una testimonianza del forte sostegno del Parlamento europeo al 
giornalismo investigativo e alla libertà di stampa. Nell'ottobre 2021, il Premio Daphne Caruana per il giornalismo è 
stato assegnato ai giornalisti coordinati dal Consorzio Forbidden Stories (Storie Proibite) per l'indagine sul Progetto 
Pegasus. 
Chi era Daphne Caruana Galizia? Daphne Caruana Galizia era una giornalista, blogger e attivista anticorruzione 
maltese. È stata autrice di numerose inchieste sulla corruzione, il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata, la 
vendita della cittadinanza e i legami del governo maltese con i Panama Papers. Dopo una serie di molestie e minac-
ce, è rimasta uccisa nell'esplosione di un'autobomba avvenuta il 16 ottobre 2017. Le proteste per la gestione 
dell’indagine di omicidio da parte delle autorità hanno poi portato alle dimissioni del Primo ministro Joseph Muscat. 
Nel dicembre 2019, di fronte alle lacune nelle indagini, i deputati hanno chiesto l'intervento della Commissione euro-
pea.  
 https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221017IPR43703/il-premio-del-giornalismo-del-pe-2022-va-al
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Bilancio UE 2023: priorità a Ucraina, energia e pandemia 
 
Bilancio 2023 fissato a 187,3 miliardi di euro, in vista dei negoziati con i Paesi UE 
Ripristinati finanziamenti essenziali per i programmi chiave tagliati dai governi UE 
Aggiunti oltre 850 milioni di euro per far fronte alle ripercussioni della guerra in Ucraina 
Aumenti significativi per Erasmus+, azione per il clima e reti transeuropee 
Il Parlamento chiede che il bilancio UE per il 2023 affronti in modo più efficace l'impatto della guerra in 
Ucraina e il processo di ripresa dalla pandemia. 
Mercoledì, il Parlamento ha votato la posizione negoziale sul bilancio UE per il 2023. I deputati hanno annullato 
quasi tutti i tagli effettuati dal Consiglio (oltre 1,6 miliardi di euro), riportando così il progetto di bilancio al livello 
originariamente proposto dalla Commissione e aumentando i finanziamenti per alcune priorità quali le conseguen-
ze della guerra in Ucraina, l’energia e il clima e il post pandemia. 
La risoluzione di accompagnamento alla posizione del Parlamento è stata adottata con 421 voti favorevoli, 137 
contrari e 82 astensioni. 
Conseguenze della guerra in Ucraina 
Con un importo totale di 853 milioni di euro in più rispetto al progetto di bilancio della Commissione, i deputati 
hanno incrementato i finanziamenti per le iniziative a sostegno dei giovani rifugiati come Erasmus+ e il Corpo 
europeo di solidarietà, e dei ricercatori ucraini con iniziative come le azioni Marie Curie di Orizzonte Europa. 
Oltre a questo, i deputati hanno ulteriormente finanziato: 
- gli aiuti umanitari, per 250 milioni di euro; 
- il Fondo asilo, migrazione e integrazione, con un aumento di 100 milioni di euro; 
- lo Strumento per la gestione delle frontiere e dei visti, per 25 milioni di euro; 
- lo "strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (NDICI - Global Europe) per 
i paesi meridionale e orientale confinanti con l'UE, per 162 milioni di euro; 
- il Fondo europeo per la difesa e la mobilità militare, per 80 milioni di euro. 
Energia e clima 
Con un importo di 533 milioni di euro addizionali, i deputati vogliono aumentare l'indipendenza energetica dell'UE 
e sostenere cittadini e PMI nell’affrontare il costo elevato delle bollette energetiche, in linea con la transizione 
verde e la protezione della biodiversità. 
Tra i programmi finanziati dall’importo figurano: 
- il programma di ricerca Orizzonte Europa, 
- il Meccanismo per collegare l'Europa, che finanzia la costruzione di reti transeuropee di trasporto e di energia 
sostenibili e di alta qualità, 
- il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima 
- il programma "Global Challenges". 
Le lezioni della pandemia: salute, maggiore prontezza, cultura e valori 
Poiché la pandemia COVID-19 non è ancora terminata ed è necessario sostenere i sistemi sanitari nazionali per 
renderli più resilienti, i deputati hanno ripristinato i 200 milioni di euro tagliati dal Consiglio al program-
ma EU4Health e aggiunto ulteriori 25 milioni di euro. 
Tra le altre priorità figurano: 
- il Meccanismo di protezione civile dell'UE (UCPM); 
- il programma Europa creativa; 
- il programma Europa digitale; 
- il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e la Procura europea (EPPO). 
Citazioni 
Nicolae Ştefănuță (RENEW, RO), relatore generale per il bilancio UE 2023 (sezione III - Commissione) ha dichia-
rato: “Oggi abbiamo votato in Parlamento un bilancio che dà priorità alla pace, alla sicurezza energetica e a una 
più rapida ripresa economica. Quando la Russia scende in basso, noi puntiamo in alto.  
Il Parlamento ha chiesto fondi addizionali al bilancio UE del 2023 per aiutare i nostri cittadini durante la crisi ener-
getica, per contribuire ad affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina e per rilanciare la nostra economia. 
Da solo, il bilancio UE non basterà ad affrontare la portata delle crisi: per questo abbiamo bisogno con urgenza di 
una revisione del Quadro Finanziario Pluriennale” (guarda l'intervento del relatore durante il dibattito in plenaria 
del 18.10.2022). 
Niclas Herbst (PPE, DE), relatore per le altre sezioni ha dichiarato:  
“Il bilancio 2023 delle altre istituzioni dovrebbe essere prudente e avere un obiettivo chiaro: la sicurezza informati-
ca. Il nostro bilancio UE deve rispondere chiaramente alla minaccia ibrida causata dalla guerra di aggressione 
della Russia” (guarda l'intervento del relatore durante il dibattito in plenaria del 18.10.2022). 
Prossime tappe 
Con questo voto, il Parlamento ha fissato il livello complessivo degli stanziamenti d'impegno per il 2023 (impegni 
di pagamento) a 187,3 miliardi di euro, con un aumento di 1,7 miliardi di euro rispetto al progetto di bilancio pro-
posto dalla Commissione, fissando il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento a 167,6 miliardi di euro. 
Il voto dà il via a tre settimane di fase negoziale con il Consiglio, per raggiungere un accordo affinché il bilancio 
del 2023 possa essere votato dal Parlamento e firmato dalla Presidente. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221014IPR43214/bilancio-ue-2023-priorita-a-ucraina-
energia-e-pandemia 
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No ai passaporti russi nelle regioni occupate 
 
Giovedì, il Parlamento europeo ha sostenuto la decisione di non accettare i documenti di viaggio 
emessi dalla Russia nelle regioni occupate in Ucraina e Georgia. 
I deputati hanno approvato il mandato negoziale sulla proposta legislativa relativa al non riconoscimento dei 
documenti di viaggio rilasciati dalla Russia nelle regioni ucraine occupate e nei cosiddetti territori secessio-
nisti della Georgia, ai fini del rilascio di un visto o dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE. 
Il testo legislativo è stato approvato con 540 voti favorevoli, 6 contrari e 36 astensioni. 
Secondo i deputati, l'annessione russa della Crimea, di Sebastopoli, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zapori-
zhzhia in Ucraina è illegale. L'UE ha inoltre condannato la decisione della Russia di riconoscere l'indipen-
denza delle cosiddette regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud in Georgia. Pertanto, i 
Paesi UE e gli alleati dello spazio economico europeo (SEE) non dovrebbero più accettare documenti di 
viaggio rilasciati dalla Russia in queste regioni. 
Diritto di entrare nell'UE per motivi umanitari 
Dopo aver approvato la procedura d’urgenza, i deputati hanno adottato degli emendamenti alla posizione 
del Consiglio per proteggere il diritto di tutti alla fuga dal conflitto in Ucraina e a poter entrare nell'UE per 
motivi umanitari. 
 La posizione negoziale del Parlamento autorizza inoltre la Commissione ad aggiungere o rimuovere nuove 
località all'elenco dei territori occupati tramite atti delegati (in cui non è richiesto il voto dei colegislatori), ai 
quali sia il Consiglio sia il Parlamento possono opporsi. A tale proposito, i deputati chiedono alla Commis-
sione di coinvolgere Parlamento e Consiglio nella fase iniziale della preparazione di tali atti. 
Prossime tappe 
Il Parlamento e il Consiglio negozieranno ora la forma definitiva dell'atto. Una volta adottato da entrambe le 
istituzioni e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubbli-
cazione. 
Contesto 
La Russia ha rilasciato passaporti ai residenti in Crimea sin dall'annessione illegale della penisola nel 2014 
e lo sta facendo anche in altre zone dell'Ucraina non controllate dal governo. Il mancato riconoscimento di 
questi passaporti russi si applicherebbe alla richiesta di un visto per entrare nell'UE o per attraversare le 
frontiere esterne dell'UE. 
Secondo la Commissione, quasi tutti gli Stati membri hanno già notificato la non accettazione dei passaporti 
russi rilasciati nelle regioni straniere occupate. La proposta mira a un approccio coordinato e coerente e alla 
certezza del diritto. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221017IPR43907/no-ai-passaporti-russi-nelle-regioni

-occupate 
Parlamento europeo 

 

Ucraina: al varo programma UE di accoglienza invernale  
e aiuti umanitari per 175 milioni di EUR 

 
La Commissione europea ha annunciato un nuovo programma di ricoveri di emergenza e strutture invernali 
per l'Ucraina, mentre la guerra della Russia continua a distruggere le infrastrutture civili. La Commissione 
ha inoltre stanziato ulteriori 175 milioni di EUR in assistenza umanitaria a sostegno dei più bisognosi in U-
craina e Moldova. 
L'annuncio è arrivato mentre il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, era proprio ieri in 
visita in Ucraina per contribuire al coordinamento di una delle operazioni di risposta emergenziale tra le più 
vaste dell'UE. 
Durante la visita ha incontrato il Presidente Volodymyr Zelenskyy, La Vice Premier per l'Integrazione euro-
pea ed euro-atlantica Olga Stefanishyna, il Ministro degli Affari esteri Dmytro Kuleba, il Ministro dell'Interno 
Denys Monastyrsky e il Ministro delle Comunità e dei Territori Oleksiy Chernyshov. 
Il Commissario Lenarčič ha dichiarato: "L'inverno che verrà sarà senza dubbio foriero di grandi sfide per 
l'Ucraina e dobbiamo essere pronti.  
Grazie alla nostra riserva rescEU, sarà immediatamente dispiegata una capacità di accoglienza temporane-
a in tre diverse regioni dell'Ucraina: Rivne, Bucha e Kharkiv. L'UE sta inoltre aumentando gli aiuti umanitari 
di altri 175 milioni di € da investire in istruzione, cibo, accesso all'acqua e protezione dei più vulnerabili dal 
freddo invernale.  
Stiamo inoltre lavorando gomito a gomito per aprire la strada all'adesione dell'Ucraina al meccanismo di 
protezione civile dell'UE." 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-al-varo-programma-ue-di-
accoglienza-invernale-e-aiuti-umanitari-175-milioni-di-eur-2022-10-20_it 
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InvestEU e FEI a sostegno del fondo di investimento  
francese che finanzia la transizione energetica  
degli operatori industriali 

 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), con il sostegno del programma InvestEU, ha investito nel fondo F2E 
gestito da Sienna Private Credit. 
Il Fondo F2E propone soluzioni di finanziamento su misura 
per accompagnare le PMI e gli operatori industriali nella tran-
sizione energetica. Sostiene progetti in settori diversi come la 
prestazione energetica, l'autoconsumo, lo stoccaggio o la mo-
bilità decarbonizzata, ma anche progetti di produzione di idro-
geno verde. 
Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli Affari economi-
ci, ha dichiarato: "InvestEU contribuisce in misura significativa 
al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. So-
no lieto che, grazie a questo accordo, InvestEU intervenga 
una volta di più a sostegno della decarbonizzazione delle no-
stre economie gettando le basi per un futuro sostenibile." 
Il programma InvestEU apporta all'Unione europea un finan-
ziamento cruciale a lungo termine mobilitando fondi pubblici e 
privati significativi per una ripresa sostenibile.  
Permette poi di generare ulteriori investimenti contribuendo alle grandi priorità europee, come il Green Deal euro-
peo e la transizione digitale. 
Il Fondo InvestEU è attuato da partner finanziari che investiranno in progetti avvalendosi di una garanzia di bilan-
cio dell'UE pari a 26,2 miliardi di EUR.  
La totalità della garanzia di bilancio concorrerà al sostegno dei progetti di investimento dei partner incaricati 
dell'attuazione, ne aumenterà la capacità di assunzione dei rischi mobilitando in tal modo quanto meno 372 mi-
liardi di EUR in investimenti aggiuntivi. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/investeu-e-fei-sostegno-del-fondo-di-
investimento-francese-che-finanzia-la-transizione-energetica-2022-10-20_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Trasporto ferroviario: La Commissione avvia uno studio  
di fattibilità per un migliore collegamento  
delle reti ferroviarie ucraina e moldava all'UE 
 
La Commissione, insieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI), avvierà uno studio di prefattibilità volto a 
valutare quale sia il modo per migliorare il collegamento delle reti ferroviarie ucraina e moldava alla rete transeu-
ropea dei trasporti (TEN-T).  
Lo scartamento ferroviario utilizzato nella maggior parte 
dell'UE è diverso da quello dell'Europa orientale, il che rende 
difficile il trasporto merci in entrambe le direzioni. Il problema 
potrebbe essere risolto estendendo lo scartamento ferrovia-
rio dell'UE a livello transfrontaliero dalla Polonia e dalla Ro-
mania all'Ucraina e alla Moldova.  
Lo studio odierno rappresenta un passo fondamentale nella 
preparazione di una migliore connettività UE-Ucraina e Mol-
dova dopo la guerra. 
 La Commissaria per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato: 
"Questo studio costituisce una delle misure a medio e lungo 
termine previste nel piano d'azione per l'istituzione di corridoi 
di solidarietàed è inoltre strettamente collegato al-
la proposta della Commissione del luglio 2022 sull'estensio-
ne della TEN-T all'Ucraina e alla Moldova. In questo modo 
gettiamo le basi per soluzioni a più lungo termine destinate a sostenere l'Ucraina sotto l'aspetto del commercio 
postbellico e nella ricostruzione del paese, con l'obiettivo, in particolare, di eliminare il divario di interoperabilità 
alle frontiere". 
 Il servizio di consulenza tecnica della BEI, JASPERS, è incaricato di completare lo studio entro il maggio 2023, in 
stretta collaborazione con tutti i paesi interessati.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/trasporto-ferroviario-la-commissione-avvia-uno-
studio-di-fattibilita-un-migliore-collegamento-delle-2022-10-21_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

  

 

 

Pagina 13 

Europa & Mediterraneo n. 41 del 26/10/2022 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 Pixabay 

EC 



 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

La Commissione pubblica orientamenti per aiutare  
gli insegnanti a sfatare i pregiudizi sull'intelligenza artificiale 

e promuoverne un uso etico 
 
La Commissione ha pubblicato gli orientamenti etici per gli insegnanti 
sull'uso dell'intelligenza artificiale e dei dati nell'insegnamento e 
nell'apprendimento. 
Oggi la Commissione ha pubblicato gli orientamenti etici per gli inse-
gnanti sull'uso dell'intelligenza artificiale e dei dati nell'insegnamento e 
nell'apprendimento. Gli orientamenti esaminano in che modo l'IA viene 
utilizzata nelle scuole per aiutare gli insegnanti e gli studenti nell'inse-
gnamento e nell'apprendimento e per sostenere i compiti amministrati-
vi nei contesti educativi. Il documento rientra nel piano d'azione per 
l'istruzione digitale (2021-2027) ed è stato elaborato da un apposi-
to gruppo di esperti della Commissione che ha riunito un'ampia gamma 
di professionisti dell'istruzione e della formazione, del mondo accademico, del settore privato e delle organizzazioni 
internazionali. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiara-
to: "L'intelligenza artificiale ha un grande potenziale: può trasformare l'istruzione e la formazione per gli studenti, gli 
insegnanti e il personale scolastico, può aiutare gli studenti con difficoltà di apprendimento e sostenere gli insegnanti 
grazie all'apprendimento personalizzato. L'utilizzo dell'IA e dei dati comporta tuttavia rischi per la vita privata e la 
sicurezza, in particolare quando riguarda i nostri giovani. Sono quindi lieta che gli orientamenti contribuiranno a ga-
rantire che questi rischi siano presi in considerazione e che i nostri figli possano essere protetti e al sicuro." 
Poiché i sistemi di IA sono in costante evoluzione e l'uso dei dati continua a diffondersi, è necessario sviluppare una 
migliore comprensione del loro impatto, anche per quanto riguarda l'istruzione e la formazione. Il rapido intensificarsi 
dell'utilizzo dell'IA richiede che gli educatori e gli studenti abbiano una conoscenza di base dell'uso dell'IA e dei dati 
per poter interagire con questa tecnologia in modo positivo, critico ed etico e trarne pieno vantaggio. 
Gli orientamenti saranno di aiuto agli insegnanti dei livelli di istruzione primaria e secondaria, indipendentemente 
dalla loro esperienza nel campo dell'istruzione digitale. L'obiettivo è sfatare pregiudizi diffusi sull'IA che potrebbero 
causare confusione o timori riguardo al suo utilizzo, in particolare nel settore dell'istruzione. Inoltre il documento trat-
ta le considerazioni e i requisiti di natura etica offrendo consigli pratici agli educatori e ai dirigenti scolastici su come 
pianificare un utilizzo efficace dell'IA e dei dati nelle scuole. 
 Ad esempio gli orientamenti suggeriscono come utilizzare queste tecnologie per adattare l'insegnamento alle abilità 
di ciascuno studente o come preparare interventi personalizzati per studenti con esigenze speciali. Rappresentano 
infine una base solida da cui trattare le competenze emergenti per un uso etico dell'IA e dei dati da parte degli inse-
gnanti e degli educatori, proponendo metodi volti a sensibilizzare la comunità e a interagire con essa. 
La promozione dell'eccellenza e della fiducia nell'intelligenza artificiale è una priorità fondamentale della Commissio-
ne che, nell'aprile 2021, ha proposto il primissimo quadro giuridico sull'IA (legge sull'IA). Il quadro segue un approc-
cio basato sul rischio e impone, tra l'altro, obblighi rigorosi per i sistemi di IA utilizzati nell'istruzione e nella formazio-
ne professionale che possono determinare l'accesso all'istruzione e il percorso professionale della vita di una perso-
na (ad esempio, attribuzione del punteggio degli esami). 
 Gli orientamenti odierni integrano il lavoro della Commissione sull'intelligenza artificiale e il suo impegno nel pro-
muovere l'IA e i dati nell'istruzione e nella formazione tramite il programma Erasmus+, il corpo europeo di solidarie-
tà e eTwinning. 
Prossime tappe 
Il programma di lavoro annuale Erasmus+ 2023 fornirà finanziamenti per progetti lungimiranti su vasta scala con 
priorità nel settore digitale. La Commissione pubblicherà inoltre una serie di articoli sull'IA nel settore dell'istruzione e 
terrà un corso online rivolto agli insegnanti sul tema della piattaforma europea per l'istruzione scolastica (ESEP). 
Contesto 
Da anni la Commissione agevola e rafforza la cooperazione in materia di IA in tutta l'UE per promuoverne la compe-
titività e garantire la fiducia basata sui valori dell'UE. Il libro bianco sull'IA della Commissione, pubblicato nel 2020, 
delinea una visione chiara per l'IA in Europa: un ecosistema di eccellenza e fiducia, che getta le basi della proposta 
odierna. Nell'aprile 2021 la Commissione ha presentato una proposta per una legge sull'IA e un nuovo piano coordi-
nato con gli Stati membri.  
I negoziati relativi alla legge sull'IA sono ancora in corso tra i colegislatori. 
Gli orientamenti etici per gli educatori sull'uso dell'intelligenza artificiale e dei dati nell'insegnamento e nell'apprendi-
mento costituiscono una delle azioni nell'ambito del piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027, adottato il 30 
settembre 2020. Per sostenere l'elaborazione degli orientamenti, la Commissione ha istituito un gruppo informale di 
esperti sull'IA e sui dati nel settore dell'istruzione e della formazione. Il gruppo ha svolto il proprio lavoro tra l'8 luglio 
2021 e il 14 giugno 2022. 
Nell'ambito della sua proposta di proclamare il 2023 l'Anno europeo delle competenze, la Commissione promuoverà 
l'apprendimento permanente investendo nella formazione e nel miglioramento del livello delle competenze. Uno de-
gli obiettivi sarà inoltre quello di trovare migliori corrispondenze tra le aspirazioni e competenze delle persone e le 
opportunità del mercato del lavoro, anche per quanto riguarda la transizione digitale. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-pubblica-orientamenti-aiutare-gli

-insegnanti-sfatare-i-pregiudizi-sullintelligenza-2022-10-25_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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La Commissione approva una misura di aiuto italiana  
da 35 milioni di € a sostegno degli operatori di trasporto 
commerciale mediante autobus nel contesto della guerra 
 
La Commissione europea ha approvato una misura di aiuto italiana 
da 35 milioni di € a sostegno delle imprese che forniscono servizi di 
trasporto commerciale mediante autobus nel contesto della guerra 
della Russia contro l’Ucraina. 
La misura è volta ad attenuare il fabbisogno di liquidità che tali impre-
se si trovano ad affrontare a causa dell’attuale crisi geopolitica e del 
conseguente aumento dei prezzi del gas naturale, dell’elettricità, del 
carburante e delle materie prime. 
Nell’ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di tre sovvenzioni 
dirette distinte, relative rispettivamente a: i) la perdita di entrate regi-
strata nel primo trimestre del 2022; ii) gli obblighi di rimborso dei ca-
noni di rateizzazione o di leasing relativi all'acquisto di nuovi veicoli 
industriali; e iii) le spese aggiuntive per l'acquisto di carburante regi-
strate nel secondo trimestre del 2022. 
La Commissione ha constatato che la misura italiana è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo 
di crisi. In particolare, l’aiuto i) non supererà i 500 000 di € per impresa; e ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 
2022. 
La Commissione ha concluso che il regime è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio al grave 
turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con 
le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura ita-
liana in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-approva-una-misura-di-aiuto-
italiana-da-35-milioni-di-eu-sostegno-degli-operatori-di-2022-10-25_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

La Commissaria Dalli al Forum sulla parità di genere  
per discutere delle crescenti disuguaglianze nell’UE 
 
La Commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli, ha 
partecipato al primo forum sulla parità di genere, in 
cui saranno presentati i risultati dell’indice 
sull’uguaglianza di genere 2022. 
L’indice, elaborato dall’Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere, mostra per la prima volta 
dalla sua istituzione che le disuguaglianze di genere 
stanno aumentando, in particolare per quanto ri-
guarda la diminuzione dei tassi di rappresentanza 
femminile nell’occupazione e nell’istruzione, una 
quota più elevata di responsabilità di assistenza e la 
disparità di accesso all’assistenza sanitaria. 
L’indice ha rilevato progressi significativi nel settore 
del processo decisionale esecutivo, grazie alle quo-
te stabilite per legge in diversi Stati membri. A giu-
gno è stato raggiunto un accordo politico sulle nor-
me dell’UE relative all’equilibrio di genere nei consi-
gli di amministrazione, priorità politica della Presidente von der Leyen. 
La Commissaria Dalli ha dichiarato: “Stiamo attraversando tensioni geopolitiche e molteplici crisi, che mettono a 
dura prova i risultati della parità di genere. Dobbiamo proteggeree trasformare in un’opportunità quanto consegui-
to nell’ambito della parità di genere. Presto la direttiva sull’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione del-
le società entrerà a far parte del diritto dell’UE, il che costituirà un passo importante verso un’effettiva parità di 
genere al più alto livello del processo decisionale. È fondamentale che ora si compiano progressi anche per 
quanto riguarda le nostre proposte in materia di trasparenza delle retribuzioni, violenza domestica e violenza con-
tro le donne.” 
Il Forum sulla parità di genere offre alle parti interessate, dai responsabili politici di alto livello ai rappresentanti 
delle imprese e della società civile, una piattaforma per lo scambio delle migliori pratiche e dei progressi compiuti 
per migliorare la parità di genere a tutti i livelli di governance.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissaria-dalli-al-forum-sulla-parita-di-
genere-discutere-delle-crescenti-disuguaglianze-nellue-2022-10-24_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Turismo, via alla campagna "SeeSicily"  
nelle grandi stazioni ferroviarie 
 
Via alla campagna di promozione 
"SeeSicily" in dodici grandi stazioni 
ferroviarie italiane. Da ieri e sino al 
primo dicembre negli scali di Napoli 
Centrale, Bari centrale, Roma Termini 
e Roma Tiburtina, Fiumicino aeropor-
to, Milano Centrale, Venezia Mestre e 
Venezia Santa Lucia, Verona Porta 
Nuova, Bologna Centrale, Firenze 
Santa Maria Novella, Torino Porta 
Nuova è scattata la comunicazione di 
fine anno della Regione Siciliana per 
promuovere i pacchetti di incentivi 
previsti dal programma varato dal pre-
cedente governo regionale: sconti su 
pernottamenti e trasporti per i turisti 
che scelgono di trascorrere almeno 
tre notti nell'Isola 
. «Vogliamo che la Sicilia sia visitata e scoperta tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi – dice il presi-
dente della Regione Siciliana, Renato Schifani – Il progetto SeeSicily, ideato e portato avanti dal gover-
no Musumeci con l’assessore Messina, ha rilanciato il turismo in una fase molto delicata. Proseguiremo 
nell’ottica della valorizzazione delle nostre bellezze naturali e artistiche. L’eccellenza che abbiamo rag-
giunto in una serie di prodotti, ormai di altissima qualità - continua Schifani - ha spinto la Sicilia a diven-
tare un chiaro punto di riferimento nei desideri di tanti turisti che hanno non soltanto la volontà di visita-
re la nostra Isola, ma anche quella di fare "esperienze". Dobbiamo fare in modo che questa nostra terra 
sia attrattiva anche dal punto di vista cinematografico - aggiunge il presidente – Per questa ragione, 
puntiamo a coinvolgere i fondi d'investimento internazionali per favorire lo sviluppo, proprio a partire dal 
turismo, per incentivare ancora di più l'industria cinematografica a portare in Sicilia i set di produzione 
per valorizzare tutto il nostro il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico che vogliamo mettere 
a disposizione del mondo», conclude. 
 Complessivamente sono 400 gli impianti pubblicitari che nelle stazioni selezio nate - i cui flussi di viag-
giatori attualmente si attestano a 2 milioni di visite al giorno, con un incremento del turismo straniero del 
15 per cento rispetto al 2019 - daranno grande visibilità alla comunicazione della Regione Siciliana, 
privilegiando alcune delle immagini più rappresentative del patrimonio culturale e monumentale della 
nostra Isola, dal Teatro antico di Taormina al Tempio della Concordia di Agrigento. L'iniziativa si inseri-
sce nel più ampio programma di promozione, per un budget complessivo di circa 7 milioni di euro, a 
valere sulle risorse del P.O. Fesr 2014-2020, alla base dello specifico Avviso di manifestazione di inte-
resse pubblicato dall'Assessorato al Turismo, sport e spettacolo. Il Piano prevede tre linee di intervento: 
iniziative sulle emittenti televisive nazionali con spot, realizzazione di programmi ad hoc sulla Sicilia, 
partnership con programmi specifici (come "Ballando con le stelle" di Rai 1, durante il quale la conduttri-
ce Milly Carlucci commenterà immagini della Sicilia che verranno trasmesse a tutto schermo); campa-
gna visuale su impianti fissi nelle grandi stazioni ferroviarie italiane; campagna all'estero in aeroporti, 
stazioni ferroviarie e della metropolitana in Francia, Germania e Stati Uniti. gr/sb In foto la campagna 
"SeeSicily" nella stazione di Napoli Centrale e nella stazione di Roma Termini. 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/turismo-alla-campagna-seesicily-nelle-grandi-stazioni-
ferroviarie 

 

Servizio 9 - Sicilia Film Commission -  
Valorizzazione e Promozione della Filiera  
del Cinema e dell'Audiovisivo 
 
Approvazione degli elenchi inerenti alle istanze ammesse e non ammesse alla successiva fase di  
valutazione relativamente alla seconda finestra (01-30/09/2022) prevista dall'Avviso Pubblico per la 
concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva anni 2022-2023, 
approvato con D.D.G. n. 915 del 19/05/2022 
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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) 
 

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) 

 

Culture Moves Europe: aperto il nuovo bando per artisti! 
 
Dopo l'annuncio, nel luglio 2022, della nuova azione di mobilità Culture Moves Europe, si apre il primo bando per 
artisti e professionisti della cultura per portare avanti un progetto internazionale di loro scelta. 
Possono candidarsi artisti e professionisti della cultura nei seguenti settori: -architettura -patrimonio culturale 
-design e design della moda -traduzione letteraria -musica -arti visive -arti dello spettacolo  
Per candidarsi è necessario: 
-avere almeno 18 anni 
-risiedere legalmente in un Paese che partecipa al programma Europa creativa 
-essere un artista professionista dei settori culturali e creativi coperti dalla sezione Cultura del programma Europa Cre-
ativa 
I candidati che risiedono legalmente in Ucraina avranno eccezionalmente la possibilità di richiedere direttamente una 
borsa di mobilità virtuale. Culture Moves Europe opera su una “rolling basis”, ciò significa che il periodo del bando è 
relativamente lungo, con periodi di valutazione alla fine di ogni mese durante il periodo di candidatura. 
Questa prima fase è aperta dal 10 ottobre 2022 al 31 maggio 2023, alle 23.59 CET (ora dell'Europa centrale). 
I candidati i cui progetti sono stati selezionati avranno un anno di tempo a partire dalla data di firma della conven-
zione di sovvenzione per completare il progetto. 

https://culture.ec.europa.eu/news/apply-now-new-culture-moves-europe-call-for-artists 
 (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) 

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 scelgano alternative più ecologiche al viaggio 
aereo quando viaggiano da e verso la loro destinazione Erasmus+. Green Erasmus vuole vedere cambiamenti 
significativi nei modelli di mobilità degli studenti universitari che partecipano a scambi Erasmus+ per ridurre 
l'impatto ambientale del programma. 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, proporzio-
nale alla distanza percorsa;  -l’aumento degli attuali 4 giorni fino a 7 giorni di sostegno individuale aggiuntivo per 
coprire le spese di soggiorno e/o le esigenze di alloggio legate al green travel - per il viaggio di andata e ritorno. 

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

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

(Eurodesk) 
 

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 Espe-
rienza Europa - David Sassoli.  Che sia un luogo, un momento, 
un evento, un’idea... dai spazio alla fantasia, partecipare è facilis-
simo! 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 Instagra-
mers 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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I Sicilia FSE 
 

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

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

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

Leggi la nota della proroga  
https://bit.ly/3vOY4Rx 
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Giornalisti: concorso in Sicilia  
sulla comunicazione dei fondi europei 
 
 Il dipartimento Programmazione della Regione siciliana, in qualità di autorità di coordinamento delle autorità 
di gestione del PO Fesr Sicilia 14/20, e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia indicono la prima edizione del premio 
di giornalismo «PO Fesr Sicilia. L’Europa si racconta». Il tema scelto è: «La comunicazione dei fondi europei 
in Sicilia: storia di un progetto». 
  "L'iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma che, tra le sue finalità 
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 partecipazione 
ai progetti», afferma il bando Il Premio è riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia autori 
di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e 
testate online (regolarmente registrate), tra l’1 luglio e il 15 novembre 2022.  
 Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage inerenti al tema  I premi verranno assegnati al 
miglior articolo/reportage/servizio cartaceo e/o online su fatti, storie, progetti che espone al pubblico nel modo 
più trasparente, veritiero e reale lo stato dell’arte sull'utilizzo dei fondi strutturali e, in particolare, del PO Fesr 
Sicilia. Al loro interno gli elaborati dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei in Sicilia; la storia di un 
progetto siciliano cofinanziato dal PO FESR Sicilia; entrambi i temi. 
 I premi 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 clas-
sificati di ciascuna categoria è un viaggio di 3 giorni a Bruxelles presso istituzioni comunitarie, più targa ricor-
do 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 tec-
nologici.  
 
 

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 forma-
zione. In piena coerenza con i pilastri del Next Generation EU, le risorse stanziate nel Pnrr sono pari a 191,5 
miliardi di euro, ripartite in sei missioni: quella dedicata all’istruzione e alla ricerca è pari a 30,88 miliardi. 
Per finanziare ulteriori interventi il Governo italiano ha approvato un Fondo complementare con risorse pari 
a 30,6 miliardi di euro.Finanziamenti importanti che cominciano a prendere forma in iniziative concrete. Come 
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dei progetti “Tirocinio inPA” e “Dottorato inPA”, 
ovvero tirocini e dottorati di ricerca retribuiti nella Pubblica Amministrazione. I progetti costituiscono 
iniziative di formazione e lavoro mirate a favorire l’acquisizione di competenze base e trasversali, finalizzate 
anche all’orientamento professionale degli studenti universitari. 
Tirocinio inPA 
Vengono attivati tirocini curricolari semestrali, da svolgere presso la Pubblica amministrazione, in presenza, 
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, rispettiva-
mente, del 30 e del 70% dei crediti formativi del piano di studi). I tirocini verranno retribuiti, nel progetto infatti 
è prevista un’indennità economica. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez e la 
Scuola nazionale dell’amministrazione, pubblicherà un avviso rivolto alle PA con l’importo delle indennità, le 
modalità di selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. 
Dottorato inPA 
Per i giovani già in possesso di laurea magistrale, vi è la possibilità di fare un dottorato presso le strutture 
della pubblica amministrazione. Saranno istituite fino a 20 borse di dottorato all’anno, per un totale di 30.000 
euro lordi, in materie di interesse della PA. 
 Potranno partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale, con voto non inferiore a 105/110 ed età non 
superiore a 29 anni.  
L’ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al supe-
ramento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo che sarà partner del progetto. Il Diparti-
mento 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 tiro-
cinanti. 

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

(Eurodesk) 
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Università: borsa di studio per studenti italiani 
 
In occasione dei Mondiali di calcio 2022, gli studenti universitari italiani appassionati di sport sono impegnati nella 
realizzazione di un progetto volto a ideare una rubrica sportiva per coinvolgere il pubblico italiano all'evento, nono-
stante l'assenza dell'Italia in Qatar. L’interessante iniziativa è stata lanciata da SuperNews, testata giornalistica di 
informazione sportiva, e riguarderà tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea umanistico. Sarà soltanto uno lo 
studente vincitore che verrà premiato con una borsa di studio di 500 euro.  
La borsa potrà coprire le spese sostenute per i libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universitarie, i viaggi di 
istruzione o le spese quotidiane per il mantenimento. I partecipanti dovranno realizzare un documento in formato 
word, pdf o ppt in cui viene ideata una rubrica sportiva pensata per soddisfare le logiche del web con l'obiettivo di 
coinvolgere il pubblico italiano all'evento, nonostante l'assenza della Nazionale in Qatar. La rubrica potrà avere 
taglio satirico, narrativo, statistico o analitico. Il progetto presentato dovrà prevedere anche un logo, che diventerà il 
simbolo ufficiale dello spazio web che ospiterà la rubrica. Per candidarsi occorre: 1. Essere uno studente iscritto a 
un'università italiana e, in particolare, a un corso di laurea triennale o specialistica di una delle seguenti Facoltà: 
Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia 2. Poter dimostrare l'impe-
gno e l’interesse, nel proprio percorso accademico, per il mondo del giornalismo sportivo, attraverso: 
- Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami sostenuti ed esiti 
- Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo dello sport. 
Scadenza: 31 Dicembre 2022. 

https://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html 
(Eurodesk) 

 

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 particolare, 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 secondaria di secondo grado. 
 I dirigenti scolastici potranno aderire all’iniziativa entro il 31 marzo 2023 rispondendo, attraverso la presentazione 
degli elaborati degli studenti, ai bandi emessi dagli uffici scolastici regionali dei vari ambiti territoriali.  
Questi ultimi, inoltre, nomineranno anche una Commissione provinciale che procederà alla valutazione dei temi e 
alla definizione della graduatoria finale.  
Per aiutare gli studenti a comprendere meglio l’argomento e approfondire le tematiche inerenti il concorso 
"Nicholas Green", i dirigenti scolastici potranno concordare con le associazioni di volontariato operanti nel settore 
dei trapianti apposite convenzioni per l’organizzazione e la realizzazione di conferenze rivolte a docenti e studenti 
delle singole scuole. I premi saranno erogati dal dipartimento dell’Istruzione direttamente alle istituzioni scolastiche 
interessate e saranno 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 

 

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

https://youthvoices.eu/#/ 
(Eurodesk) 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/401/22   
AMMINISTRATORI (AD 6) NEI SETTORI DELL’ENERGIA,  
DEL CLIMA E DELL’AMBIENTE 
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 la Commissione europea, principalmente, e in particolare la direzione 
generale dell’Energia (DG ENER), la direzione generale per l’Azione per il clima (DG CLIMA) e la direzione 
generale dell’Ambiente (ENV), potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori»(grado 
AD 6). 
Numero di posti disponibili negli elenchi di riserva: 

 
 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell’UE,  una di queste lingue deve 
essere l’inglese 
Inoltre occorre possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni, attestata da 
un diploma in uno o più dei seguenti settori: scienze chimiche, economia e finanza, ingegneria, diritto, scienze 
della vita e scienze della Terra, matematica, fisica, scienze sociali e umane, seguito da un’esperienza profes-
sionale di almeno tre anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere;  
oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni, attestata da un 
diploma in uno o più dei settori di cui al punto 3.3.1, lettera a), punto i), seguito da un’esperienza professio-
nale di almeno quattro 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 cre-
arlo. 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 data seguente: 
22 novembre 2022 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Maggiori informazioni sono disponibili sul 
sito dell'EPSO: https://epso.europa.eu/it 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.404.01.0001.01.ITA&toc=OJ%
3AC%3A2022%3A404A%3ATOC 

GUUE C 404 del 20/10/2022 
 
 
 

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 espri-
mere al meglio il proprio impegno a beneficio della comunità.  Il progetto prevede la selezione di 50 “creatori di 
cambiamento”, insieme a mentor che svolgono un vero e proprio ruolo “guida” diventando un punto di riferi-
mento per i giovani.  Le due categorie di changemaker, giovani e mentor, avranno accesso alle stesse possibi-
lità. 
Gen C – Generazione Changemaker si pone l’obiettivo di realizzare azioni concrete a livello nazionale e inter-
nazionale 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 appro-
fondimenti 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 avver-
rà 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) 

Settore 1 Energia 54 

Settore 2 Clima 49 

Settore 3 Ambiente 52 
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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.D4 / FIS
MA.E3 / HERA.02 / HOME.A3-Dél Géorgie / HOME.A3-Dél Tunisie / 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 
 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 frontiera e costiera 
Ufficio: Vulnerability Assessment Unit – Varsavia (Polonia) Codice posto: RCT-2022-00123 
  Titolo: END PRESSO FRONTEX - Operational Officer (Field Operations Unit/Sea domain) 
Scadenza: 8 novembre 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA COOPE-
RAZIONE 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 COOPE-
RAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: Centre of Excellence for Combatting Document 
Fraud - Varsavia (Polonia) Codice posto: FRONTEX SNE/2022/28 
Titolo: 39 END PRESSO SEAE - Policy/Desk Officers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVI-
ZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice posto: Codici vari 
 

  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 
 
 

 

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 commissio-
ne giudicatrice che intervisteranno e osserveranno ciascun candidato, ne valuteranno le prestazioni e assegneran-
no 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 

GUUE 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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Avviso di posto vacante CONS/AD/181/22 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

Chi siamo 
Il segretariato generale del Consiglio (SGC) assiste il Consiglio europeo, il Consiglio dell’UE e i rispettivi organi 
preparatori in tutti i loro settori di attività.   Requisiti specifici 
possedere un diploma universitario  
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva 
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione con notevoli responsabilità di 
coordinamento saranno considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. 
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE sarà considerata un vantaggio 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, 
dell’11 novembre 2022. Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato.  

GUUE C 405/A del 21/10/2022 
 

(ODG SICILIA) Premio giornalistico sui fondi Ue in Sicilia, 
domande entro il 15 novembre 
 
"Po Fesr, l’Europa si racconta”, previste 6 categorie e 11 ricono-
scimenti: in palio viaggi a Bruxelles e gift card per acquisti di 
supporti tecnologici   Manca poco meno di un mese alla sca-
denza dei termini per l’iscrizione al premio giornalistico “Po 
Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”. Il tema al centro della pri-
ma edizione è “La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: 
storia di un progetto”. Il premio è organizzato dal Dipartimen-
to regionale Programmazione (Autorità di coordinamento 
dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020) e 
dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia.  Il premio è rivolto ai gior-
nalisti iscritti all’Ordine di Sicilia, autori di articoli, reportage e 
servizi andati in onda o pubblicati su carta stampata, tv, ra-
dio, agenzie di stampa o testate online (regolarmente regi-
strate), tra l’1 luglio e il 15 novembre 2022.  Saranno selezio-
nati i migliori articoli, reportage e servizi cartacei o online su 
fatti, storie, progetti che espongono al pubblico, nel modo più 
trasparente, veritiero e reale, lo stato dell’arte sull’utilizzo dei 
fondi strutturali comunitari. Gli elaborati dovranno contenere 
testimonianze, fatti e reportage sull’uso dei fondi europei 
nell’Isola osu un singolo progetto finanziato dal Po Fesr Sici-
lia (oppure su entrambe le tematiche). I riconoscimenti ver-
ranno assegnati ai primi due classificati di ciascuna delle 
seguenti categorie: carta stampata, web, tv, radio, agenzie di 
stampa.  Un premio speciale è dedicato alla categoria 
“giornalista under 30”.  Ai primi classificati di ciascuna cate-
goria andrà un viaggio di tre giorni a Bruxelles con visita alle istituzioni comunitarie, più targa ricordo e gift card da 
500 euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici. Per i secondi classificati di ciascuna categoria una targa 
ricordo e gift card da 500 euro per acquisti in supporti tecnologici. Le istanze vanno inviate entro il 15 novembre 
prossimo. È possibile partecipare anche a più di una categoria (e non ci sono limiti alla quantità di elaborati che si 
possono inviare). I candidati devono trasmettere le domande, in formato digitale, via pec, 
all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. Il bando completo è disponibile sui si-
ti www.euroinfosicilia.it/ e www.odgsicilia.it/. Una mappa georeferenziata dei progetti finanziati dal Po Fesr Sicilia 
2014-2020 è consultabile sul sito www.europelovesicily.it/.  

Per ulteriori informazioni scrivere a comunicazionefesr@regione.sicilia.it o chiamare lo 091.7070089. 

Servizio Ecofin. 2 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
 DELLE CANDIDATURE 

11 novembre 2022 — ore 12:00 (mezzogiorno), 
 ora di Bruxelles 
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Pubblicazione di un posto vacante 
di membro del comitato per il con-

trollo normativo di grado AD14 
(consigliere/consigliera principale) 
Segretariato generale. Assunzione 
di un agente temporaneo ai sensi 

dell'articolo 2, lettera a), del regime 
applicabile agli altri agenti 

COM/2022/10418 
 

La Commissione europea ha pubblicato un avviso di 
posto vacante (riferimento COM/2022/10418) per 

stilare un elenco ristretto di candidati idonei/
candidate idonee ad assumere le funzioni di 

consigliere/consigliera principale — membro del 
comitato per il controllo normativo presso il Segreta-

riato generale (grado AD 14). 
Per consultare il testo dell'avviso in 24 lingue e per 

presentare la candidatura, collegarsi all'apposita 
pagina web sul sito internet della Commissione eu-

ropea:  https://europa.eu/!nFCdbF 
GUUE C 409 del 25/10/2022 



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 com-
plessità 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 complessità strutturale di Horizon Europe, una fucina di opportunità da saper ge-
stire 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 Horizon Europe 
. 1. APREdialogue. I confronti sulla R&I europea: confronti sulla R&I europea tra esperti nazionali e 
alti rappresentati 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 saran-
no il focus degli APREdialogue tra esperti e rappresentati delle istituzioni europee e italiane, mentre 
gli APREbrief accompagneranno nella complessità del Programma Quadro in un momento di transi-
zione 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 Generale 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 rela-
trici rappresentanti delle istituzioni comunitarie e nazionali che contribuiranno al dialogo sulla com-
plessità 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 partecipazione italiana al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'U-
nione Europea, attraverso servizi di informazione, assistenza, formazione.  
Prima e unica realtà del suo genere in Italia, l'Agenzia opera da oltre trent'anni in stretto collegamen-
to 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 pro-
grammi 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). SEGRETE-
RIA ORGANIZZATIVA Conferenza Annuale APRE 2022 aprecon@apre.it Tel: 06 48939993  
Per la stampa comunicazione@apre.it Sui social #aprecon2022 

https://apre.it/evento/conferenza-annuale-apre-2022-verso-un-nuovo-futuro-innovare-nella-
complessita/ 

 
 

7-10 novembre: Erasmus+ World Wide Webinar 
 
Si svolgerà dal 7 al 10 novembre, con un giorno di pausa il 9 novembre, il seminario online sulle 
opportunità di scambio e cooperazione di Erasmus+ aperte alle organizzazioni e agli individui 
di tutto il mondo. 
Il webinar fornirà informazioni sulla dimensione internazionale e i vantaggi delle seguenti opportunità: 
-Scambio accademico di studenti e personale 
-Progetti di cooperazione per l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e lo 
sport 
-Scambio virtuale 
-Mobilità dei ricercatori 
Il webinar sarà trasmesso via web https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-world-wide-
webinar 
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1° dicembre: Quinto vertice europeo sull'istruzione 
 “Giovani menti brillanti” 
 
Il 5° Vertice europeo sull'istruzione - che si svolgerà il  1° dicembre dalle 9:30 alle 18:00 CET in 
formato ibrido -  mette al centro i giovani e l'istruzione, dando alle nostre giovani menti brillanti 
l'opportunità di contribuire a plasmare la direzione futura dell'istruzione e della formazione in 
Europa. I giovani sono il futuro dell'Europa e svolgeranno un ruolo centrale nella duplice transizione 
verde e digitale delle nostre società. 
A tal fine, è essenziale che i sistemi europei di istruzione e formazione si adattino per consentire a 
tutti i giovani di sviluppare le abilità e le competenze necessarie per prosperare e innovare. 
Il Vertice di quest'anno affronterà le seguenti domande: 
-Come migliorare il settore dell'istruzione a vantaggio di tutti? 
-Come rendere l'istruzione e la formazione più inclusive per consentire a tutti di raggiungere il proprio 
potenziale? 
-Come si possono indirizzare meglio gli investimenti per garantire un'istruzione di qualità e inclusiva? 
-Quale ruolo può svolgere l'istruzione nel rendere il Green Deal europeo una realtà? 
-Come possiamo garantire che i giovani siano dotati delle competenze verdi e digitali necessarie per 
prosperare e innovare in modo sostenibile? 
-Come possiamo rendere i sistemi educativi a prova di futuro per renderli più resilienti? 
Rappresentanti dei giovani e membri della comunità dell'istruzione e della formazio-
ne provenienti da tutta l'Unione europea (UE) discuteranno idee e buone pratiche in risposta a 
queste e altre domande. 
Insieme, porteranno nuove prospettive, soluzioni innovative e approcci creativi per contribuire a ren-
dere lo Spazio europeo dell'istruzione una realtà. 
La pagina dedicata sarà regolarmente aggiornata in vista dell'evento. 

https://education.ec.europa.eu/event/fifth-european-education-summit-bright-young-minds?
pk_source=facebook&pk_medium=social_media_organic&pk_campaign=2022_education_summit 

(Eurodesk) 
 

 

Apertura alle Visite della "Cappella Beato Livatino"  
su richiesta. 
 
   Da alcuni giorni l'associazione "Amici del Giudice Rosario Angelo LIvatino" attraverso soci e volon-
tari sta sperimentando l'apertura alle visite su preventiva richiesta ed appuntamento della "Cappella 
Beato Livatino" dove riposano 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 potersi raccogliere in preghiera al cospetto della tom-
ba 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 natural-
mente 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 Giuseppe Palilla, compa-
gno di liceo di Livatino e presidente dell''associazione a lui intestata- per dare ordine alla manifesta-
zione del  culto verso il nostro concittadino ed anche per consentire a tutti di organizzarsi per il me-
glio. Le uniche raccomandazioni che posso fare sono quella di concordare con il dovuto anticipo la 
visita così come di garantire la puntualità ed il mantenimento della prenotazione, per evitare ripercus-
sioni 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 entrando dall'ingresso principa-
le resterà aperta con orari di diversa articolazione.  
 "Mi permetto di ricordare ai cittadini ed ai fedeli che l'associazione "Amici del Giudice Rosario Ange-
lo 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'indiriz-
zo   http://www.livatino.it/come.htm".    
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26 Ottobre 2022: Forum Women and Girls in STEM 
 
La seconda edizione del Women and Girls in STEM Forum sarà incentrata sul tema "Empowering girls in 
science and technology".  L'evento riunirà ricercatori, professionisti e stakeholder influenti nel campo delle STEM 
e dell'uguaglianza di genere, mettendoli in contatto con gli studenti che partecipano all'innovativo programma di 
apprendimento di Girls Go Circular. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming qui dalle 13:30 alle 
16:30 CEST. 
Per partecipare è necessaria la registrazione. https://eit-girlsgocircular.eu/women-and-girls-in-stem-forum/ 

 (Eurodesk) 
 
 

La Commissione europea a Lucca Comics&Games 2022 
 
Lucca, 28 ottobre - 1 novembre 
INFORMAZIONI PRATICHE 
Quando venerdì 28 ottobre 2022, 10:00 CEST - martedì 1 novembre 2022, 
23:59 CET 
Lingue italiano 
Sito web Sito di Lucca Comics & Games 
Quest’anno, per la prima volta, la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea sarà partner istituzionale di Lucca Comics&Games.  L’obiettivo è 
comunicare in chiave inedita e innovativa le priorità dell’Unione europea (Ue), 
in particolare le tematiche relative a NextGenerationEUe alla transizione verde 
e digitale. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle nuove generazioni, prota-
goniste dell’Anno europeo dei giovani 2022. 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea sarà presente a Lucca 
dal 28 ottobre al 1° novembre con uno spazio informativo lungo la Cortina 
delle Mura. Lo spazio fornirà informazioni sull’Ue e ospiterà fumettisti 
e content creator per momenti dialogo e live drawing. Tra gli artisti: 
Charlotte Le Bleu, Francesco Guarnaccia e Lorenzo Ghetti il 28/10 alle o-
re 17:00; Andrea Lorenzon autore di Cartoni Morti il 29/10 alle ore 10:00; A-
lessandro Perugini aka Pera Toons il 29/10 alle ore 18:00; Federi-
co Palmaroli con Le frasi di Osho e Luigi Gallo il 30/10 alle ore 10:00. Tutte le attività verranno rilanciate da 
@europaintalia e dai canali social degli artisti. 
Inoltre, la Rappresentanza in collaborazione con il Creative Europe Desk Italy MEDIA organizza una sessione in-
formativa sul Programma Europa Creativa 2021-2027, con un focus sul Sottoprogramma MEDIA, che si terrà il 28 
ottobre, alle ore 16:00, presso la Sala REC - Complesso di San Francesco. 
La sessione presenterà le opportunità di finanziamento per lo sviluppo di videogame e contenuti immersivi interatti-
vi. Nello specifico, sarà illustrato il bando “Videogames and Immersive Content Development” del Programma ME-
DIA, che mira ad aumentare la capacità dei produttori di videogiochi europei, degli studi XR e delle società di pro-
duzione audiovisiva di sviluppare videogiochi ed esperienze immersive interattive che abbiano il potenziale di rag-
giungere un pubblico globale. In questo modo, il bando contribuisce al miglioramento della competitività dell'indu-
stria europea nei mercati internazionali e permette la conservazione della proprietà intellettuale da parte degli svi-
luppatori europei. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/eventi/la-commissione-europea-lucca-comicsgames-
2022-2022-10-28_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

La Commissione e il Parlamento europeo  
partecipano all’Assemblea annuale dell’ANCI 
 
Le iniziative per gli amministratori locali 
INFORMAZIONI PRATICHE 
Quando martedì 22 novembre 2022, 09:00 CET - giovedì 24 novembre 2022, 21:00 CET 
Lingue italiano 
EU 
La Rappresentanza della Commissione europea e l’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia parte-
cipano alla XXXIX Assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che vedrà la partecipazione di migliaia 
di amministratori locali da tutta Italia. 
Lo stand della Rappresentanza e del Parlamento sarà accessibile per tutta la durata dell’evento per fornire ai par-
tecipanti informazioni circa le politiche e iniziative europee per i comuni e per il territorio. 
Lo stand ospiterà anche sessioni dedicate agli amministratori locali su diverse tematiche di natura economica e 
istituzionale, secondo il programma che verrà presto indicato su questa pagina.   

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/eventi/la-commissione-e-il-parlamento-europeo-
partecipano-allassemblea-annuale-dellanci-2022-11-22_it 

Rappresentanza in Italia Commissione Europea 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2000 della Commissione, del 18 ottobre 2022, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Watercress»/«Cresson 
de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião  
de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» (STG)] 

 GUUE L 274 del 24/10/2022 
  

 
Decisione del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 14 ottobre 2022, recante 
modifica del regolamento interno del GEPD del 15 maggio 2020 

GUUE L 274 del 24/10/2022 
  

  
Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a 
salari minimi adeguati nell’Unione europea 

GUUE L 275 del 25/10/2022 
  
  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2044 della Commissione del 18 ottobre 2022 relativo 
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta [«Roero» (DOP)] 

GUUE L 275 del 25/10/2022 
   
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2045 della Commissione del 18 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 [«Chianti Classi-
co» (DOP)] 

GUUE L 275 del 25/10/2022 
   


