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Aiuti di Stato: approvata una misura dell'Italia  
di 292,5 milioni di € nell'ambito del dispositivo  

per la ripresa e la resilienza 
 
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE sugli 
aiuti di Stato, una misura di aiuto di 292,5 milioni di € messi a disposizione 
dall'Italia attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza a favore di 
STMicroelectronics per la costruzione di uno stabilimento all'interno della 
catena di valore dei semiconduttori a Catania (Sicilia). La misura rafforzerà 
la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la sovranità digitale 
dell'Europa nelle tecnologie dei semiconduttori, in linea con le ambizioni stabilite nella comunicazione 
relativa a una normativa sui chip per l'Europa, e contribuirà a realizzare sia la transizione digitale che 
quella verde. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorren-
za, ha dichiarato: "La misura italiana approvata oggi rafforzerà la catena di approvvigionamento dei 
semiconduttori in Europa, aiutandoci a realizzare la transizione verde e digitale. La misura permetterà 
alla nostra industria di disporre di una fonte affidabile di substrati innovativi per chip efficienti sotto il 
profilo energetico. Questi sono necessari per i veicoli elettrici, le stazioni di ricarica e altre applicazioni 
che svolgono un ruolo importante nella transizione verde. La misura creerà inoltre opportunità di lavo-
ro altamente qualificate in Sicilia, limitando nel contempo eventuali distorsioni della concorrenza." 
La misura dell'Italia 
La misura notificata dall'Italia sarà finanziata dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, a seguito 
della valutazione positiva, effettuata dalla Commissione, del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ita-
lia, e della sua adozione da parte del Consiglio. L'aiuto assumerà la forma di una sovvenzione diretta 
di 292,5 milioni di € per sostenere un investimento pari a 730 milioni di € effettuato da STMicroelectro-
nics per la costruzione di uno stabilimento di wafer di carburo di silicio (SiC) a Catania. Il carburo 
di silicio è un materiale composto utilizzato per fabbricare wafer che fungono da base per specifici 
microchip utilizzati in dispositivi ad alte prestazioni, come i veicoli elettrici, le stazioni di ricarica rapida, 
le energie rinnovabili e altre applicazioni industriali. 
Il progetto, che dovrebbe essere ultimato nel 2026, darà vita alla prima linea di produzione integrata di 
wafer epitassiali di carburo di silicio su scala industriale in Europa. Riunirà nello stesso impianto di 
produzione l'intera catena del valore del substrato di carburo di silicio, vale a dire dalla produzione 
della materia prima (polvere di SiC) alla fabbricazione dei wafer. I wafer di carburo di silicio saranno 
pronti per un ulteriore utilizzo a seguito di un processo di trattamento aggiuntivo nello stabilimento, 
nell'ambito del quale sui wafer di SiC viene applicato uno specifico strato epitassiale che ne potenzia 
le capacità tecniche (i cosiddetti "epiwafer in carburo di silicio"). 
Nell'ambito della misura STMicroelectronics si è impegnata a i) soddisfare gli ordini prioritari dell'UE in 
caso di carenza di approvvigionamento, ii) investire nello sviluppo della prossima generazione di 
microchip e iii) continuare a contribuire al rafforzamento dell'ecosistema europeo dei semiconduttori. 
Valutazione della Commissione 
La Commissione ha valutato la misura dell'Italia alla luce delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in 
particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
("TFUE"), che permette agli Stati membri di concedere aiuti per agevolare lo sviluppo di talune attività 
economiche a determinate condizioni, e dei principi enunciati nella comunicazione relativa a una nor-
mativa sui chip per l'Europa. 
La Commissione ha concluso che: 
la misura agevola lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare la creazione di un nuovo 
stabilimento di wafer di carburo di silicio; 
l'aiuto produce un effetto di incentivazione, in quanto, senza il sostegno pubblico, i beneficiari non 
realizzerebbero gli investimenti; la misura avrà inoltre un impatto positivo sulla catena del valore 
europea dei semiconduttori, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e aumentando la for-
za lavoro qualificata; 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Sottomisura 19.3 – Bando attuativo revisionato Misura 19 – 
Pubblicazione D.D.G. n. 4061 del 29.09.2022 – Bando attuativo 
revisionato sottomisura 19.3 – PSR Sicilia 2014/202 
Sottomisura 16.1 – Nomina della Commissione unica di valu-
tazione per la ricevibilità delle domande Si rende noto che con 
D.D.G. n. 4135 del 05/10/2022 è stata nominata la Commissione 
unica di Valutazione per la ricevibilità delle Domande presentate 
a valere sul Bando della Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costi-
tuzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 
Fase I “Setting Up/Avvio 
Progetti Integrati di Filiera “Linee di intervento comparto zootecnico” Con D.R.S. n. 4143 del 
05/10/2022 è stata approvata la Graduatoria e l’Elenco Regionale Progetti Integrati di Filiera “Linee di 
intervento comparto zootecnico” ammissibili (Allegato A) e non ricevibili (Allegato B) 
PSR SICILIA 2014-2022 – Stato dell’arte e azioni al 31 dicembre 2022 PSR SICILIA 2014-2022 – Sta-
to dell’arte e azioni al 31 dicembre 2022. 

 
https://www.psrsicilia.it/ 

 
 

Sottomisura 19.3 – Bando attuativo revisionato Misura 19 – Pubblicazione D.D.G. n. 4061 del 
29.09.2022 – Bando attuativo revisionato sottomisura 19.3 – PSR Sicilia 2014/202 
Sottomisura 16.1 – Nomina della Commissione unica di valutazione per la ricevibilità delle do-
mande Si rende noto che con D.D.G. n. 4135 del 05/10/2022 è stata nominata la Commissione unica di 
Valutazione per la ricevibilità delle Domande presentate a valere sul Bando della Sottomisura 16.1 
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e soste-
nibilità dell’agricoltura” Fase I “Setting Up/Avvio 
Progetti Integrati di Filiera “Linee di intervento comparto zootecnico” Con D.R.S. n. 4143 del 
05/10/2022 è stata approvata la Graduatoria e l’Elenco Regionale Progetti Integrati di Filiera “Linee di 
intervento comparto zootecnico” ammissibili (Allegato A) e non ricevibili (Allegato B) 
Promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi - Campagna 22/23 - Approvazione graduatoria ammessi 
Si rende noto che è stata  approvata con DDG N. 4175 del  07/10/2022, la graduatoria provvisoria dei 
progetti ammissibili relativi all'Invito  per  la presentazione dei progetti a valere sulla Misura 
"PROMOZIONE DEI VINI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI" - CAMPAGNA 2022/2023". 
 
 https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale

-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura 
 
 

Agroalimentare, venticinque aziende siciliane volano  
al Sial di Parigi 
 
Saranno 25 le aziende siciliane del settore agroalimentare che voleranno alla volta di Parigi per parteci-
pare alla fiera internazionale "Sial". Si tratta delle aziende ammesse a partecipare alla manifestazione 
fieristica "Sial" in programma a Parigi dal 15 al 19 ottobre 2022 che figurano nell'elenco approvato dal 
dipartimento delle Attività produttive, nel quadro delle attività del Po Fesr 2014/2020 (Azione 3.4.1.). Le 
aziende proporranno i loro prodotti  nell’area espositiva acquisita a noleggio che consente di allestire fino 
ad un massimo di 25 postazioni.  Al Sial 2022, il salone internazionale dell’alimentare che si terrà a Ville-
pinte, sono attesi 310mila operatori e durante la kermesse saranno 7.200 gli espositori provenienti da 
120 Paesi, con l’Italia come seconda nazione rappresentata con circa 800 aziende presenti. L’evento 
parigino ricopre un ruolo di riferimento per orientare il mercato e rispondere alle grandi sfide globali, infat-
ti, oltre a promuovere e incrementare il business delle aziende partecipanti, è un osservatorio delle ten-
denze che stanno interessando il mondo food e punta i riflettori sulle più rilevanti innovazioni a livello 
mondiale. 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/agroalimentare-venticinque-aziende-siciliane-
volano-al-sial-parigi 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva una misura  
italiana da 21,1 milioni di € a sostegno di Poste Italiane  
per la realizzazione di infrastrutture di ricarica 
 
Nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato una misura 
italiana da 21,1 milioni di € a sostegno di Poste Italiane per la costruzione 
e l'installazione di 5 000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in 2 100 
piccoli comuni italiani. 
La misura si iscrive nel piano nazionale italiano per gli investimenti com-
plementari che integrerà il piano di ripresa e resilienza dell’Italia con risor-
se nazionali. 
La misura è tesa alla realizzazione di infrastrutture di ricarica accessibili a 
tutti nei piccoli comuni italiani, la cui gestione sarà affidata a terzi sulla 
base di una gara d’appalto aperta, competitiva, trasparente e non discri-
minatoria. 
La misura contribuirà all'obiettivo dell'Italia di sviluppare una rete naziona-
le integrata di infrastrutture di ricarica per i veicoli stradali elettrici, e rien-
tra in un progetto di più ampio respiro, il "Progetto Polis", che consentirà a 
Poste Italiane di fornire una serie di servizi agli abitanti dei piccoli comuni 
e delle zone remote d’Italia. 
Nell'ambito della misura, il sostegno assumerà la forma di una sovvenzione diretta. La Commissione ha valutato 
la misura alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare della Disciplina in materia di aiuti 
di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia. 
La Commissione ha constatato che la misura è necessaria e adeguata per realizzare infrastrutture di ricarica in 
zone in cui non sarebbero effettuati investimenti privati senza sostegno pubblico. La Commissione ha inoltre con-
cluso che la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario e ha un’incidenza limitata sulla 
concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in conformi-
tà 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-211-milioni-di-eu-sostegno-di-poste-2022-10-05_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Aiuti di Stato: approvato un regime italiano da 100 milioni  
di € nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza  
a sostegno dell’ammodernamento dei frantoi 
 
Nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione 
europea ha approvato un regime italiano da 100 milioni di € a sostegno 
dell'ammodernamento dei frantoi. Il regime sarà finanziato mediante il disposi-
tivo per la ripresa e la resilienza, a seguito della valutazione positiva del piano 
italiano per la ripresa e la resilienza da parte della Commissione e della sua 
adozione da parte del Consiglio. L'obiettivo del regime è incoraggiare le im-
prese di tutte le dimensioni che producono olio extravergine di oliva ad au-
mentare l'efficienza dei frantoi. Nell'ambito del regime, il sostegno assumerà 
la forma di sovvenzioni dirette. L'aiuto per beneficiario non supererà il 50% dei 
costi ammissibili. Il piano sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026. La Commis-
sione ha valutato il regime alla luce delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in particolare l'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di agevolare lo svilup-
po di talune attività economiche a determinate condizioni, e gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Sta-
to nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. 
La Commissione ha concluso che il regime è necessario e adeguato per garantire una crescita sostenibile del set-
tore agricolo. La Commissione ha inoltre constatato che la misura è proporzionata e che gli eventuali effetti negativi 
sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE saranno limitati in considerazione delle dimensioni dei progetti, degli im-
porti degli aiuti e delle caratteristiche del settore. La Commissione ha altresì concluso che l'aiuto avrà un "effetto di 
incentivazione" in quanto i beneficiari non effettuerebbero gli stessi investimenti in assenza del sostegno pubblico. 
Su queste basi la Commissione ha approvato il regime in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
La Commissione valuta in via prioritaria i provvedimenti che comportano aiuti di Stato contenuti nei piani nazionali 
per la ripresa presentati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza, allo scopo di facilitare la rapida 
attuazione del dispositivo, e ha fornito orientamenti e sostegno agli Stati membri nelle fasi preparatorie dei piani. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.103933 nel registro degli aiuti di 
Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-approvato-un-regime-italiano-
da-100-milioni-di-eu-nellambito-del-dispositivo-la-2022-10-10_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Aumento prezzi dell'energia: l’UE aiuti i più vulnerabili 
 
Price cap appropriato sui prezzi per le importazioni di gas da gasdotto e misure per affrontare la speculazione 
Richiesti passi avanti ulteriori nell'introduzione di una tassa sui proventi straordinari 
Le misure devono essere coerenti con l'obiettivo di neutralità climatica UE per il 2050 
Reiterata la richiesta per un embargo immediato e totale sulle impor-
tazioni russe di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas 
Il Parlamento chiede ulteriori misure d’emergenza per alleviare 
la pressione sulle famiglie e le imprese europee causata dal rapi-
do aumento dei prezzi dell'energia. In una risoluzione adottata 
mercoledì, i deputati affermano che la guerra di aggressione russa 
nei confronti dell'Ucraina e l'uso dell'approvvigionamento di energia 
fossile come arma abbiano drammaticamente aggravato l'attuale 
instabilità del mercato dell'energia e hanno portato a un aumento dei 
prezzi dell'energia e a una crisi del costo della vita. Inoltre, avvertono 
i Paesi UE che i consumatori che non possono permettersi l'aumento 
delle bollette non dovrebbero vedersi tagliare l'erogazione dell'energi-
a e sottolineano la necessità di evitare sfratti per le famiglie vulnerabi-
li che non sono in grado di pagare le bollette e i costi dell'affitto. I consumatori dovrebbero essere maggiormente 
tutelati contro la sospensione o la revoca dei contratti a tariffa fissa da parte dei fornitori e contro i pre-pagamenti 
esorbitanti per il gas e l'elettricità. Secondo i deputati, tempi eccezionali richiedono misure di emergenza eccezio-
nali. In questo senso, l'UE deve agire in modo unito come non mai e tutte le misure adottate a livello UE devono 
essere pienamente compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione a lungo termine. È necessaria una solidarietà 
senza precedenti tra gli Stati membri e una risposta comune, invece di azioni unilaterali e divisive. 
Il testo non legislativo è stato approvato per alzata di mano. 
Tassa sui proventi straordinari e price cap appropriato 
Le imprese che hanno beneficiato di proventi straordinari devono contribuire a mitigare gli effetti negativi della 
crisi. I deputati sostengono, in principio, un accordo in Consiglio UE sull’introduzione di un massimale tempora-
neo di emergenza sui proventi ottenuti dalla vendita di energia elettrica utilizzando le cosiddette tecnologie di ge-
nerazione inframarginale, come le rinnovabili, il nucleare e la lignite. 
Per quanto riguarda i contributi di solidarietà per le imprese dei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del 
carbone e della raffinazione, i deputati avvertono che alcune delle più grandi società energetiche UE potrebbero 
non essere soggette al contributo e chiedono che tale contributo sia progettato per evitare l'elusione fiscale. Chie-
dono inoltre alla Commissione di valutare un margine di profitto adeguato e di compiere ulteriori passi verso l'in-
troduzione di un'imposta sui proventi straordinari per le società energetiche che hanno beneficiato a dismisura 
della crisi energetica. Il Parlamento invita la Commissione a proporre un massimale appropriato di prezzo per le 
importazioni di gas dai gasdotti, principalmente dalla Russia. Inoltre, per ridurre il costo delle importazioni, gli stru-
menti dell'UE per l’acquisizione congiunta di fonti energetiche dovrebbero essere migliorati. 
Proventi straordinari a vantaggio dei consumatori e delle imprese 
Le entrate derivanti dai proventi straordinari dovrebbero andare a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in 
particolare per sostenere le famiglie vulnerabili e le PMI. Ciò dovrebbe andare di pari passo con l'innovazione e 
investimenti massicci nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nelle infrastrutture energetiche, piutto-
sto che incentivare le famiglie e le imprese a consumare più energia. 
Il Parlamento è pronto ad analizzare attentamente qualsiasi proposta di riforma del mercato dell'energia elettrica, 
per avere il giusto segnale di prezzo per investire nella decarbonizzazione, per consentire ai cittadini e alle indu-
strie di beneficiare di energia sicura, economicamente accessibile e pulita, e per affrontare la questione dei profitti 
sproporzionati. 
I deputati invitano la Commissione ad analizzare la possibilità di disaccoppiare i prezzi dell'energia elettrica da 
quelli del gas, a esaminare attentamente le attività degli operatori finanziari che hanno contribuito alla volatilità del 
prezzo del carbonio, e ad adottare misure per eliminare l'influenza del capitale speculativo sul mercato delle quo-
te di emissioni ETS. 
Infine, il Parlamento ribadisce la richiesta per un embargo immediato e totale sulle importazioni russe di petrolio, 
carbone, combustibile nucleare e gas, e di un completo abbandono di Nord Stream 1 e 2. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220930IPR41931/aumento-prezzi-dell-energia-l-ue-aiuti-i-
piu-vulnerabili 

(Parlamento Europeo) 
 
 

AVVISO PUBBLICO AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA PER LA REALIZ-
ZAZIONE DI OPERE FINANZIATE AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. N. 14/2000, 
ED AI SENSI DELL’ART.13 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2013 N. 9. 
Contributi per la realizzazione di progetti di carattere infrastrutturale e ambientale previsti dall’art. 8 della L.R. 
03.07.2000 n. 14, rivolto ai comuni della Regione Siciliana di cui all’allegato 2, al fine di acquisire progetti infra-
strutturali, ambientali e di ricerca delle acque dolci sotterrane cantierabili; 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-ai-comuni-regione-siciliana-realizzazione-opere-
finanziate-ai-sensi 
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Continua dalla copertina 
la misura agevola la costruzione di un nuovo stabilimento, il primo nel suo genere in Europa, in quanto consente 
la produzione di wafer e dello strato epitassiale in un processo industriale integrato su vasta scala; 
la misura ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'UE. In particolare, è necessaria e 
opportuna al fine di garantire la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori in Europa. Inol-
tre, l'aiuto è proporzionato e limitato al minimo necessario basato su un comprovato deficit di finanziamento (vale 
a dire l'importo di aiuto necessario per attrarre gli investimenti che altrimenti non avrebbero luogo). Infine STMicro-
eletronics ha convenuto di condividere con lo Stato italiano gli eventuali utili aggiuntivi che vanno oltre le attuali 
aspettative. Su questa base la Commissione ha approvato la misura italiana in quanto conforme alle norme dell'UE 
sugli aiuti di Stato. 
Contesto  Tutti gli investimenti che comportano aiuti di Stato, anche quelli previsti dai piani nazionali per la ripresa 
e la resilienza presentati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza, devono essere notificati alla 
Commissione per approvazione preventiva, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione per categoria in 
materia di aiuti di Stato. La Commissione valuta in via prioritaria i provvedimenti che comportano aiuti di Stato con-
tenuti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza presentati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza e, per facilitare la rapida attuazione del dispositivo, ha fornito orientamenti e sostegno agli Stati membri nelle 
fasi preparatorie dei piani nazionali. Allo stesso tempo, nel processo decisionale la Commissione si accerta che le 
norme applicabili in materia di aiuti di Stato siano rispettate, al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato 
unico e assicurarsi che i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano utilizzati in modo da ridurre al mini-
mo le distorsioni della concorrenza e non escludere gli investimenti privati. L'8 febbraio 2022 la Commissione ha 
adottato la comunicazione relativa a una normativa sui chip per l'Europa• nell'ambito di un pacchetto globale sulla 
normativa sui chip. Nella sua comunicazione la Commissione ha ricordato che per salvaguardare la sicurezza 
dell'approvvigionamento nell'Unione e la resilienza della catena di approvvigionamento, generando nel contempo 
importanti effetti positivi per l'economia in generale, sono indispensabili investimenti in nuovi impianti di produzione 
avanzati. Nella comunicazione la Commissione ha riconosciuto una serie di fattori pertinenti per una valutazione 
caso per caso direttamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-approvata-una-misura-dellitalia-di-
2925-milioni-di-eu-nellambito-del-dispositivo-la-2022-10-05_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Iran: sanzionare i responsabili della morte di Mahsa Amini 
 

Richiesta di un'indagine imparziale sull'omicidio.  Solidarietà alle donne iraniane e sostegno alle proteste pacifiche 
contro l'oppressione sistematica.  
Le autorità iraniane devono rilasciare i manifestanti e ritirare ogni accusa nei loro confronti.  Richiesta di un'indagi-
ne imparziale sull'omicidio 
Solidarietà alle donne iraniane e sostegno alle proteste pacifiche contro l'oppressione sistematica.  Le autorità ira-
niane devono rilasciare i manifestanti e ritirare ogni accusa nei loro confronti 
Il Parlamento condanna la morte di Mahsa Amini in Iran e chiede sanzioni 
UE contro i suoi assassini e coloro che sono coinvolti nella repressione del-
le successive proteste di piazza. 
In una risoluzione adottata giovedì, il Parlamento fa il punto sugli sviluppi in Iran 
dopo la morte della ventiduenne curda iraniana Mahsa Amini per mano della poli-
zia morale del Paese e lo scoppio delle successive manifestazioni di piazza contro 
il regime clericale integralista. I deputati condannano con la massima fermezza la 
morte di Mahsa Amini e chiedono un'indagine imparziale, efficace e soprattutto 
indipendente sulle accuse di tortura e maltrattamento. Arrestata dalla polizia il 13 
settembre per una presunta violazione delle severe leggi iraniane sul velo, Mahsa Amini è morta in un ospedale di 
Teheran tre giorni dopo, a seguito di maltrattamenti fisici subiti durante la detenzione. Il testo non legislativo è stato 
approvato per alzata di mano.  
Sanzionare i funzionari iraniani coinvolti nella repressione del regime 
Il Parlamento esprime forte sostegno al movimento di protesta pacifica in Iran, in particolare alle giovani donne che 
guidano le proteste, e condanna fermamente l'uso diffuso, intenzionale e sproporzionato della forza da parte delle 
forze di sicurezza iraniane contro i manifestanti pacifici, che ha provocato finora molte vittime. Inoltre, chiede alle 
autorità iraniane di rilasciare immediatamente e incondizionatamente e di ritirare le accuse contro i difensori dei 
diritti umani e tutti i detenuti che sono stati arrestati unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti alla 
libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica. Nel testo, si esorta l'UE a sanzionare, nell’ambito del 
regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, i funzionari iraniani coinvolti nella morte di Mahsa Ami-
ni e nelle violenze contro i manifestanti. 
Indagine delle Nazioni Unite sugli eventi in Iran 
Il Parlamento chiede alle Nazioni Unite, e in particolare al Consiglio per i diritti umani, di avviare senza indugio 
un'indagine globale riguardo agli eventi verificatisi nelle ultime settimane. Infine, i Paesi UE sono esortati a coordi-
nare, con una presenza diplomatica a Teheran, le loro azioni al fine di sostenete e proteggere i difensori dei diritti 
umani, in particolare i difensori dei diritti delle donne, e i cittadini con doppia cittadinanza UE-iraniana. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220930IPR41936/iran-sanzionare-i-responsabili-della-
morte-di-mahsa-amini 
(Parlamento Europeo) 
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Giornata mondiale degli insegnanti: una giornata  
che celebra gli insegnanti e ne riconosce  
il ruolo cruciale 
 
In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, la Commis-
sione sensibilizza il pubblico al ruolo fondamentale di insegnanti, 
formatori e dirigenti scolastici. Nel quadro di questa giornata, la rete 
Eurydice pubblica la relazione “Stipendi e indennità degli insegnati e 
dei dirigenti scolastici 2021/2022”, dalla quale risulta che al di là 
delle condizioni di lavoro, delle prospettive di carriera, delle opportu-
nità di sviluppo professionale e del riconoscimento, è la retribuzione 
a svolgere un ruolo sostanziale nell'attrarre le persone alla profes-
sione e nel garantire che gli insegnanti si sentano apprezzati e suffi-
cientemente motivati per fornire un'istruzione di qualità. La relazio-
ne è accompagnata da schede per paese che illustrano i dati sugli 
stipendi e sulle indennità di insegnanti e dirigenti scolastici per cia-
scun sistema di istruzione. Per la prima volta, queste schede sono 
liberamente consultabili qui. 
La Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Gli 
insegnanti sono al centro dell'istruzione. Abbiamo avuto tutti un insegnante che ha fatto la differenza, che ci ha 
fatto appassionare allo studio e che ci ha aiutati a vedere il mondo con occhi diversi. Non solo trasmettono cono-
scenze, ma sono anche fonte di ispirazione, orientamento e consigli. L'impegno quotidiano degli insegnanti deve 
essere valorizzato e riconosciuto. Dobbiamo fornire loro i mezzi e le condizioni, ma anche il rispetto e lo spazio 
necessari per dispensare un'istruzione di qualità, inclusiva e innovativa.” 
La Commissione attua una serie di azioni e iniziative complementari all'interno dello spazio europeo dell'istruzio-
ne per sostenere gli insegnanti lungo tutto l'arco della loro carriera, sia nella formazione iniziale sia nello sviluppo 
professionale continuo. Tali azioni comprendono la fondazione di 25 accademie degli insegnanti Erasmus+ entro il 
2025 al fine di stabilire reti di istituti di formazione degli insegnanti, associazioni di insegnanti e parti interessate, 
aumentare il numero e la qualità dei periodi di mobilità degli insegnanti nell'ambito di Erasmus+, e attuare il premio 
europeo per l'insegnamento innovativo, volto a riconoscere il lavoro degli insegnanti e delle loro scuole. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-mondiale-degli-insegnanti-una-giornata-
che-celebra-gli-insegnanti-e-ne-riconosce-il-ruolo-2022-10-05_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Ucraina/FAST-CARE: approvato aiuto supplementare 
 alle regioni UE 
  
Prefinanziamento aggiuntivo di 3,5 miliardi di euro per 2022 e 2023 
Risorse per affrontare la migrazione e mitigare i ritardi negli investimenti 
Adozione rapida per garantire un aiuto tempestivo in risposta alla guerra 
Il Parlamento ha dato il via libera a 3,5 miliardi di euro per i Paesi e le regioni UE come sostegno ulteriore 
per alleviare le conseguenze della guerra russa in Ucraina. 
La nuova legislazione semplifica le regole per i Paesi UE che utilizzano i fondi di coesione per affrontare le sfide 
migratorie e i problemi di investimenti causati dall'aggressione russa in Ucraina, e prevede un prefinanziamento 
aggiuntivo di 3,5 miliardi di euro per il 2022 e il 2023 per fornire rapidamente liquidità aggiuntiva a tutti gli Stati 
membri. Inoltre, consente il finanziamento UE al 100% per i progetti che promuovono l'integrazione socio-
economica dei cittadini di paesi terzi, oltre ad eliminare il requisito dell'ubicazione per i rifugiati. Almeno il 30% 
dell'importo dovrà essere concesso alle autorità locali o alle organizzazioni della comunità locale. 
Il testo legislativo è stato approvato con 592 voti favorevoli, 12 contrari e 10 astensioni. 
La commissione parlamentare per lo sviluppo regionale (REGI) ha trasmesso la proposta FAST-CARE (assistenza 
flessibile per i territori) della Commissione europea alla Plenaria senza emendamenti, al fine di accelerarne l'appro-
vazione. La Plenaria ha poi approvato il testo senza modifiche. La preoccupazione principale dei deputati è quella 
di garantire il prima possibile l’accesso agli aiuti per le regioni e i Paesi dell’UE. 
Contesto 
La legislazione adottata semplifica le regole per l'utilizzo dei fondi di coesione in due settori: l'aiuto alla migrazione 
e l'assistenza agli investimenti in settori minacciati dagli alti costi energetici e dalla carenza di materie prime e forza 
lavoro. 
Prossime tappe 
La proposta dovrà ora essere formalmente approvata dal Consiglio ed entrerà in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220930IPR41923/ucraina-fast-care-approvato-aiuto-
supplementare-alle-regioni-ue 

(Parlamento Europeo 
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Trasporto aereo: graduale ritorno alla situazione  
pre-pandemia 
 
Compagnie dovranno utilizzare il 75% degli slot di decollo e atterraggio per non perderli 
Eccezioni in caso di emergenze sanitarie, disastri naturali o disordini politici 
Misure speciali sulla connettività UE-Ucraina 
Per rispecchiare l'aumento del traffico aereo, il PE ha aggiornato le norme sugli slot di decollo e atterrag-
gio per le compagnie, mantenendo alcune eccezioni introdotte durante la pandemia. 
A causa della ripresa della domanda di traffico aereo, i deputati hanno stabilito un percorso verso il graduale ritorno 
alle regole “use it or lose it” (obbligo di utilizzo) sull'assegnazione degli slot negli aeroporti UE, sospese da marzo 
2020 a marzo 2021 a causa della pandemia. Il testo legislativo è stato approvato con 457 voti in favore, 3 contrari 
e 3 astensioni. A partire dal 30 ottobre 2022, le compagnie aeree dovranno utilizzare il 75% degli slot di decollo e 
atterraggio previsti (rispetto all'80% richiesto prima della pandemia) per poterli mantenere anche nella stagione 
successiva. Per la stagione estiva 2023, scatterà il requisito standard dell'80% di utilizzo degli slot. 
Il Parlamento ha inoltre approvato alcune eccezioni per giustificare il mancato utilizzo degli slot in caso di eventi 
con effetto dirompente sul trasporto aereo quali le emergenze epidemiologiche, i disastri naturali o i disordini politici 
diffusi. La Commissione europea potrà anche decidere di ridurre il valore minimo di utilizzo degli slot nel caso in cui 
i livelli di traffico aereo scendano, per due settimane consecutive, al di sotto dell'80% (rispetto ai dati del 2019) a 
causa della COVID-19, di un'altra situazione epidemiologica o come conseguenza diretta della guerra della Russia 
contro l'Ucraina. Inoltre, le nuove norme consentiranno di ripristinare, quando sarà possibile, la connettività aerea 
tra l'UE e l'Ucraina. A tale fine, occorrerà ad esempio un periodo di ripristino di 16 settimane prima che i requisiti 
per l'utilizzo degli slot diventino nuovamente applicabili una volta riaperto lo spazio aereo ucraino. 
I deputati hanno stabilito tali misure di sostegno per due stagioni, dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023. 
Citazione 
Il relatore Dominique Riquet (Renew, FR) ha dichiarato: "Il Parlamento europeo, che difende l'uso ottimale delle 
infrastrutture esistenti, la connettività, la fluidità dei trasporti e l'accesso dei cittadini a offerte competitive, ha appro-
vato oggi un ritorno graduale alle regole operative standard per gli slot aeroportuali, mantenendo la flessibilità in un 
mercato che rimane incerto a causa della situazione epidemiologica e dell'aggressione militare russa. Tuttavia, il 
ritorno a un livello più elevato di utilizzo slot, favorito dalle incoraggianti previsioni di traffico per la prossima stagio-
ne invernale, era necessario per garantire il buon funzionamento del settore aereo." 
Prossime tappe 
Parlamento e Consiglio si sono consultati informalmente prima del voto. Ora che i deputati hanno dato il loro via 
libera, anche il Consiglio dovrà approvare le norme, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. 
Contesto 
Secondo le stime di Eurocontrol, entro ottobre 2022 i livelli di traffico aereo raggiungeranno tra l'83% (scenario 
basso) e il 95% (scenario alto) dei livelli pre-COVID. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220930IPR41934/trasporto-aereo-graduale-ritorno-alla-
situazione-pre-pandemia 

(Parlamento Europeo) 
 

Decima edizione della Settimana UE della programmazione: 
portare la programmazione nelle scuole e oltre 
 
La Settimana UE della programmazione, di cui si celebra la 10a edizione,è iniziata il 6 
ottobre con un evento in diretta streaming, durante il quale sono  intervenuti membri 
della presidenza ceca del Consiglio dell'Unione europea, ma anche insegnanti, stu-
denti, rappresentanti del settore privato e altri partner. 
Per segnare l'inizio della Settimana UE della programmazione, il Commissario per il 
Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "La programmazione è la lingua che 
trasforma le idee nelle app e nelle altre soluzioni che noi tutti utilizziamo ogni giorno, 
per sviluppare la medicina, imparare le lingue, e perfino consegnare cibo. La Settima-
na EU della programmazione coinvolge in modo creativo le nuove generazioni di pro-
grammatori, che imparano a trasformare le proprie idee nelle soluzioni di domani. Sia-
mo passati dai 300 eventi organizzati 10 anni fa ai 78 000 dell'anno scorso, il che dimostra il crescente entusiasmo 
per la programmazione. Quest'anno puntiamo a un numero ancora maggiore di attività in tutta Europa." 
La 10a edizione della Settimana UE della programmazione si terrà dall'8 al 23 ottobre ed è aperta a tutti. Sono an-
che stati messi a disposizione materiali gratuiti in 29 lingue per sostenere gli organizzatori di attività, come gli inse-
gnanti (dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria), per i quali è stato inoltre ideato un Bootcamp online dedicato 
alla programmazione. 
La Settimana UE della programmazione contribuisce a raggiungere l'obiettivo del decennio digitale dell'UE che 
prevede che l’80% della popolazione dell'UE abbia almeno competenze digitali di base entro il 2030. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/decima-edizione-della-settimana-ue-della-
programmazione-portare-la-programmazione-nelle-scuole-e-2022-10-06_it  

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

 

Pagina 7 

Europa & Mediterraneo n. 39 del 12/10/2022 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 
Pixabay 



I deputati chiedono un forte aumento dell'assistenza  
militare all'Ucraina 
 
I referendum farsa condotti sotto la minaccia delle armi sono invalidi 
Le minacce russe di usare armi nucleari non devono dissuadere l'UE dal fornire ulteriore assistenza all'Ucraina 
Richiesta di un tribunale internazionale ad hoc per crimine di aggressione contro l'Ucraina 
L'incidente di Nord Stream dimostra che le infrastrutture critiche europee necessitano di maggiore protezione 
Il Parlamento esorta tutti i Paesi e le organizzazioni internazionali a condannare i referendum fasulli in U-
craina e il tentativo della Russia di acquisire territorio con la forza. 
In una risoluzione adottata giovedì, i deputati affermano che i risultati dei referendum farsa, condotti sotto la minac-
cia delle armi per annettere gli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia sono privi di valore e invitano i 
Paesi UE ad adottare ulteriori severe sanzioni. 
La risoluzione non legislativa è stata adottata con 504 voti a favore, 26 contrari e 36 astensioni. 
Aumentare l'assistenza militare all'Ucraina 
I deputati esortano gli Stati membri dell'UE e gli altri Paesi che sostengono l'Ucraina ad aumentare massicciamen-
te l'assistenza militare, in particolare nelle aree richieste dal governo ucraino. I Paesi UE "esitanti" dovrebbero for-
nire la loro parte di assistenza militare necessaria, per contribuire ad abbreviare la guerra. 
Le recenti minacce russe di usare armi nucleari sono irresponsabili e pericolose, avvertono i deputati, che invitano i 
Paesi UE e i partner internazionali a preparare una risposta rapida e decisiva nel caso in cui la Russia dovesse 
condurre un attacco nucleare contro l'Ucraina. Qualsiasi tentativo da parte della Russia di presentare gli attacchi ai 
territori occupati come un attacco alla Russia stessa, e quindi come motivo per un attacco nucleare, è illegale e 
privo di fondamento e non dissuaderà l'Unione Europea dal fornire ulteriore assistenza all'autodifesa dell'Ucraina. Il 
Parlamento europeo condanna la mobilitazione militare in Russia e le misure che obbligano i residenti dei territori 
temporaneamente occupati dall'Ucraina a prestare servizio nelle forze armate o ausiliarie russe, un atto che la 
Quarta Convenzione di Ginevra vieta. Al fine di mantenere la stabilità nel Caucaso meridionale e nell'Asia centrale, 
i deputati chiedono inoltre un maggiore sostegno ai Paesi della regione che hanno subito un afflusso di cittadini 
russi, in particolare Georgia, Kazakistan, Uzbekistan, Armenia e Kirghizistan. 
Rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche europee 
Per quanto riguarda le esplosioni sui gasdotti Nord Stream, i deputati affermano che aumentano le probabilità che 
si tratti del risultato di un atto coordinato e deliberato da parte di un attore statale. Le esplosioni dimostrano quanto 
sia pericolosa una politica di crescente dipendenza dai combustibili fossili russi e che l’uso dell'energia come arma 
è stato portato a un livello più pericoloso. La risoluzione invita gli Stati membri a considerare prioritaria la protezio-
ne delle infrastrutture critiche europee e a sostenere ulteriormente la resilienza dei partner dell'Europa orientale e 
dei Balcani occidentali. Infine, i deputati chiedono l'istituzione di un tribunale internazionale ad hoc per il crimine di 
aggressione contro l'Ucraina, per perseguire Putin, tutti i funzionari civili e militari russi e i responsabili della pianifi-
cazione, del lancio e della conduzione della guerra in Ucraina. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220930IPR41935/i-deputati-chiedono-un-forte-aumento-dell-

assistenza-militare-all-ucraina 
(Parlamento Europeo) 

 

Ucraina: l'UE approva l'ottavo pacchetto di sanzioni  
nei confronti della Russia 
 
La Commissione accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio di un 
ottavo pacchetto di sanzioni che colpiscono duramente la Russia per la sua 
aggressione nei confronti dell'Ucraina. Il pacchetto, che è stato strettamente 
coordinato con i nostri partner internazionali, risponde al continuo inasprimen-
to della guerra illegale contro l'Ucraina, anche mediante l'annessione illegitti-
ma di territori ucraini sulla base di "referendum" fittizi, la mobilitazione di trup-
pe supplementari ed esplicite minacce nucleari. Il pacchetto introduce nuovi 
divieti di importazione dell'UE per un valore di 7 miliardi di € allo scopo di ri-
durre le entrate della Russia, e restrizioni all'esportazione, che priveranno 
ulteriormente il complesso militare e industriale del Cremlino di componenti e 
tecnologie chiave e l'economia russa di servizi e competenze europee. Le 
sanzioni privano inoltre l'esercito russo e i suoi fornitori di altri beni e attrezzature specifici necessari per affrontare 
la guerra sul territorio ucraino. Il pacchetto getta inoltre le basi per il quadro giuridico necessario al fine di attuare il 
massimale del prezzo del petrolio previsto dal G7. 
Le sanzioni dell'UE nei confronti della Russia si stanno dimostrando efficaci. Danneggiano la capacità della Russia 
di fabbricare nuove armi e riparare quelle esistenti e ostacolano il trasporto di materiale. Le implicazioni geopoliti-
che, economiche e finanziarie dell’aggressione russa in corso sono evidenti, in quanto la guerra ha perturbato i 
mercati mondiali delle materie prime, in particolare per quanto riguarda i prodotti agroalimentari e l'energia. L'UE 
continua garantire che le sue sanzioni non abbiano ricadute sulle esportazioni di energia e prodotti agroalimentari 
dalla Russia verso paesi terzi. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-lue-approva-lottavo-pacchetto-di-
sanzioni-nei-confronti-della-russia-2022-10-06_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Tutela dei consumatori: Shopify si impegna ad adottare 
nuove pratiche più sicure per chi acquista sulla piattaforma 
 
A seguito dei dialoghi con la Commissione e con la rete delle autorità nazionali per la tutela dei 
consumatori, Shopify si è impegnata ad apportare diversi miglioramenti atti a rendere gli acqui-
sti più sicuri per i clienti, allineandosi alle regole dell'UE. 
Il dialogo è iniziato con la ricezione di numerosi reclami, ricevuti in grande quantità durante la 
pandemia di COVID-19, tramite i centri europei dei consumatori. I reclami riguardavano princi-
palmente i negozi online ospitati dalla piattaforma, che sono risultati coinvolti in pratiche illega-
li, quali offerte false e false dichiarazioni di scarsità, fornitura di merci contraffatte o mancata 
comunicazione dei loro recapiti. Nel luglio 2021 la Commissione e la rete delle autorità nazio-
nali per la tutela dei consumatori, guidate dalla direzione generale belga per l'ispezione eco-
nomica, hanno avviato un dialogo con Shopify al fine di introdurre sulla piattaforma cambiamenti volti a combatte-
re le pratiche illegali dei venditori. 
Shopify si è impegnata a creare una procedura di notifica e intervento rapida ed efficace per le autorità nazionali 
per la tutela dei consumatori, e a modificare i propri modelli per incoraggiare i venditori a essere più trasparenti 
nei confronti dei consumatori. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tutela-dei-consumatori-shopify-si-impegna-ad-
adottare-nuove-pratiche-piu-sicure-chi-acquista-sulla-2022-10-07_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Solidarietà con l'Ucraina: l'UE adotta nuove misure  
per garantire certezza e accesso all'occupazione  
ai beneficiari della protezione temporanea 
 
La Commissione ha annunciato una serie di misure per continuare a sostenere 
coloro che fuggono dall'aggressione non provocata della Russia. Un nuovo stru-
mento online per la ricerca di lavoro presentato oggi aiuterà le persone in fuga 
dall'invasione russa dell'Ucraina a trovare un lavoro nell'Unione europea. 
Dopo essersi iscritti all'iniziativa pilota relativa al bacino di talenti dell’UE, coloro che 
beneficiano di protezione temporanea potranno caricare il proprio CV, in modo che 
il loro profilo sia disponibile a più di 4 000 datori di lavoro, servizi pubblici nazionali 
per l'impiego e agenzie private per l'impiego. 
Garantire un'integrazione rapida ed efficace nel mercato del lavoro è importante sia 
per le comunità di accoglienza sia per coloro che fuggono dalla guerra per ricostruire la propria vita. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/solidarieta-con-lucraina-lue-adotta-nuove-misure

-garantire-certezza-e-accesso-alloccupazione-ai-2022-10-10_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Aiuti di Stato: la Commissione consulta gli Stati  
membri sulla proposta di prorogare e modificare 
 il quadro temporaneo di crisi 
 
La Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di propo-
sta per prorogare e modificare il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla 
Commissione il 23 marzo 2022 affinché gli Stati membri possano avvalersi della flessibilità 
prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della 
guerra della Russia contro l'Ucraina. 
La Commissione consulta gli Stati membri su possibili modifiche riguardanti, tra l’altro, una proroga del quadro 
temporaneo di crisi; un aumento proporzionale dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni sugli aiuti di impor-
to limitato; un adeguamento mirato, in considerazione dell’elevata volatilità del mercato, per facilitare ulteriormen-
te l’accesso al sostegno alla liquidità per le imprese del settore energetico; una semplificazione dei criteri che 
consentono agli Stati membri di sostenere le imprese colpite da prezzi elevati dell’energia; un chiarimento sui 
criteri che la Commissione intende applicare per la valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione; e 
misure supplementari volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con la proposta 
della Commissione relativa a un intervento di emergenza sul mercato, sulla quale è stato raggiunto un accordo 
politico in sede di Consiglio il 30 settembre 2022. Gli Stati membri hanno ora la possibilità di formulare osserva-
zioni sul progetto di proposta della Commissione. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-consulta-gli-stati-
membri-sulla-proposta-di-prorogare-e-modificare-il-2022-10-06_it  

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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L'Europa aumenta gli investimenti nella ricerca 6G  
e seleziona 35 nuovi progetti dal valore di 250 milioni di € 
 
L’impresa comune “Reti e servizi intelligenti” ha selezionato i primi 35 progetti di ri-
cerca, innovazione e sperimentazione per consentire l'evoluzione degli ecosistemi 
5G e promuovere la ricerca sul 6G in Europa. 
Con un finanziamento combinato per questo insieme di progetti di circa 250 milioni di 
€ nell'ambito di Orizzonte Europal'obiettivo è creare una catena di approvvigiona-
mento europea di prima classe per i sistemi 5G avanzati e costruire le capacità tec-
nologiche europee per il 6G. 
Questi progetti di ricerca e innovazione sono stati selezionati a seguito della valuta-
zione delle proposte presentate nell'ambito del primo bando dell'impresa comune 
“Reti e servizi intelligenti”. I progetti svilupperanno componenti, sistemi e reti di co-
municazione intelligente per il 6G seguendo sia un percorso evolutivo incentrato su 
ulteriori miglioramenti della tecnologia avanzata del 5G, sia un percorso più rivoluzio-
nario basato sullo studio dei vantaggi di strumenti tecnologici promettenti. 
Le iniziative di convalida tecnologica svilupperanno infrastrutture sperimentali e condurranno esperimenti e pro-
getti pilota su vasta scala in diversi settori commerciali e industriali, quali i media, l'Internet delle cose industriale, 
l'energia, l'edilizia, l'industria automobilistica, la sanità elettronica, la cultura, l'agricoltura e l'istruzione. 
L'impresa comune “Reti e servizi intelligenti” mira a rafforzare la leadership europea nello sviluppo e nella diffusio-
ne di tecnologie di rete di prossima generazione, nonché di dispositivi e servizi connessi, grazie a un'ambiziosa 
tabella di marcia per la ricerca e l'innovazione e a una solida agenda di diffusione. L’impresa contribuisce inoltre 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per la realizzazione di infrastrutture e servizi di rete soste-
nibili, resilienti e climaticamente neutri. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/leuropa-aumenta-gli-investimenti-nella-ricerca-6g

-e-seleziona-35-nuovi-progetti-dal-valore-di-250-2022-10-07_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 
 

Giornata mondiale della salute mentale: relazione della 
Commissione sull'impatto della pandemia di COVID-19  
sulla salute mentale dei giovani 
 
In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, la rete Youth 
Wiki della Commissione ha pubblicato la relazione "The Impact of the 
COVID-19 pandemic on the mental health of young people — Policy 
responses in European countries". La relazione esamina l’impatto della 
pandemia di COVID-19 sulla salute mentale dei giovani e le misure stra-
tegiche messe in atto dagli Stati membri per attenuare le conseguenze 
dei lockdown, che hanno causato solitudine e isolamento a molti giovani 
europei. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, 
l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I giovani sono stati particolarmen-
te colpiti dalla pandemia. Hanno visto sconvolta la loro vita. Dobbiamo 
continuare a sostenere i nostri giovani con interventi concreti. La possi-
bilità di tornare a impegnarsi e di partecipare alla comunità, i servizi di 
sostegno dedicati e l'inclusione delle persone più vulnerabili devono essere al centro dei nostri sforzi.” 
La relazione individua i fattori principali che hanno inciso sulla salute mentale dei giovani durante la pandemia e 
sviluppa una panoramica dettagliata delle politiche, delle iniziative e dei programmi istituiti per affrontarli. Offre 
inoltre esempi di buone pratiche per sostenere la salute mentale dei giovani e suggerisce orientamenti futuri per 
l'elaborazione delle politiche. 
Tra le misure adottate, alcuni paesi hanno investito nel rafforzamento dei servizi legati alla salute mentale, al fine 
di fornire sostegno psicologico sia a scuola sia a casa. Altri hanno scelto di promuovere l'inclusione digitale per 
evitare l'isolamento degli studenti. 
Rafforzare il benessere dei giovani è una delle priorità del premio dell'UE per la salute 2021, e la salute mentale è 
anche un settore tematico del nuovo Corpo europeo di solidarietà (2021-2027) Dal 2005 la Commissione dedica 
maggiore attenzione alla salute mentale e al benessere, in particolare attraverso l'iniziativa "Healthier Together", 
dedicata alle malattie non trasmissibili. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-mondiale-della-salute-mentale-relazione

-della-commissione-sullimpatto-della-pandemia-di-2022-10-10_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Al via il programma InvestEU in Italia: quattro nuovi  
progetti firmati dal Gruppo BEI 
 
Il Gruppo BEI e la Commissione europea lanciano oggi a Roma il program-
ma InvestEU, che mira ad attivare investimenti per oltre 372 miliardi nell'U-
nione europea. 
Firmate inoltre le prime quattro operazioni in Italia nell'ambito di InvestEU 
per un totale di 264 milioni di euro: 
45 milioni di euro dalla BEI a Acque Bresciane per potenziare la copertura, 
qualità e la resilienza dei servizi per le acque reflue nella Provincia di Bre-
scia; 
30 milioni di euro investiti dal FEI in Xenon FIDEC per promuovere l'econo-
mia circolare; 
100 milioni di euro di garanzia FEI a Intesa Sanpaolo per supportare gli inve-
stimenti e le esigenze di liquidità delle PMI e piccole Mid-cap innovative o 
per sostenere la loro transizione digitale e ecologica; 
84 milioni di euro di garanzia FEI a Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A per supportare gli investimenti e le 
esigenze di liquidità delle PMI e piccole Mid-cap del Nord-Est. 
La Commissione europea e il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI), hanno organizzato un evento a Roma per lanciare il programma InvestEU in 
Italia e firmare le prime quattro operazioni italiane.  
Il programma, grazie ad una garanzia di bilancio dell'UE di 26,2 miliardi di euro, mira ad attivare investimenti per 
oltre 372 miliardi in tutta Europa volti a sostenere le priorità strategiche dell'Unione europea, come il Green Deal 
europeo e la transizione digitale. 
All'evento, aperto dai saluti di Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI, Daniele Franco, Ministro dell'Economia e 
delle Finanze, Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli Affari economici, Dario Scannapieco, Amministratore 
delegato di Cassa Depositi e Prestiti, e Fabio Pammolli, Presidente del Comitato Investimenti di InvestEU, hanno 
partecipato più di 100 persone fra clienti e stakeholders.   
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato:  
"InvestEU offre grandi opportunità alle imprese italiane e sono lieto di essere presente oggi a Roma per il suo 
evento di lancio. Abbiamo davanti a noi una montagna di investimenti da realizzare e attraverso InvestEU potre-
mo garantire che i finanziamenti vadano dove sono più necessari per stimolare l'innovazione, l'occupazione e la 
crescita. I primi quattro accordi InvestEU firmati oggi con partner italiani ne sono un eccellente esempio e voglio 
congratularmi con tutte le entità coinvolte per la loro realizzazione. Mi auguro di vedere molti altri accordi di que-
sto tipo nei mesi e negli anni a venire". 
“InvestEU, il nuovo programma europeo a sostegno degli investimenti nell'Unione Europea, rappresenta uno stru-
mento fondamentale per finanziare progetti ad alto rischio e impatto che contribuiscono a rendere l'economia 
europea più verde e digitale. L'evento di oggi ci ha dato la possibilità non solo di presentare ai nostri clienti i pro-
dotti finanziari e di advisory offerti dal Gruppo BEI, ma anche di firmare le prime quattro operazioni in Italia che 
beneficiano di una garanzia InvestEU. Sostenere il settore idrico, promuovere l'economia circolare e investire 
nelle piccole e medie imprese attive in settori chiave, come la sostenibilità, l'innovazione e la cultura, sono tutte 
priorità strategiche del programma InvestEU per rilanciare l'economia europea colpita duramente prima dalla pan-
demia e ora dalla guerra in Ucraina,” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente BEI. 
Alessandro Tappi, Chief Investment Officer del FEI, ha dichiarato:  
“InvestEU porta una nuova ondata di finanziamenti volti a promuovere l'innovazione, la transizione verso un'eco-
nomia più sostenibile e la creazione di posti di lavoro in Italia e in Europa. Per questo l'iniziativa è perfettamente 
allineata con gli obiettivi del FEI.  Si tratta di uno strumento disegnato per sostenere le PMI nella loro trasforma-
zione digitale ed eco-sostenibile e per promuovere l'efficienza energetica e garantendo che l'Europa rimanga 
competitiva nell'attrarre nuove imprese e investimenti.” 
Durante l'evento sono stati inoltre firmate le prime quattro operazioni italiane nell'ambito di InvestEU. 
Settore idrico: 45 milioni dalla BEI a Acque Bresciane 
Migliorare la copertura, qualità e resilienza dei servizi per le acque reflue nella Regione Lombardia. Questo è l'o-
biettivo principale del credito complessivo da 45 milioni di euro, di cui la prima tranche da 40 milioni firmata oggi, 
concesso dalla BEI con sostegno del programma InvestEU a Acque Bresciane (AB), società pubblica che forni-
sce il servizio idrico integrato a 97 comuni, per una popolazione servita di 580,000 abitanti nell'area di servizio 
denominata Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Brescia, Lombardia. 
Grazie al supporto della Banca dell'UE e la Commissione Europea via InvestEU, Acque Bresciane potenzierà le 
infrastrutture idriche esistenti al fine di incrementare la copertura, qualità e la resilienza dei servizi per le acque 
reflue nella Provincia di Brescia.  
Gli investimenti previsti contribuiranno a migliorare l'efficienza operativa e energetica di Acque Bresciane e gene-
reranno sostanziali benefici sociali, contribuendo alla lotta contro il cambio climatico e quindi a migliorare la salute 
pubblica nel territorio, oltre ad aumentare le opportunità di lavoro. 
Gli efficientamenti porteranno a un risparmio energetico totale stimato di 4,402 MWh rispetto allo scenario di riferi-
mento, equivalente al consumo energetico annuale di circa 1,600 famiglie italiane. 
 

Continua alla pagina successiva 
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La BEI è la Banca del Clima dell'UE, nonché uno dei maggiori finanziatori del settore idrico a livello mondiale, 
con più di 1,600 progetti e circa 80 miliardi di euro di finanziamenti erogati. Il presente finanziamento a Acque 
Bresciane (AB), si aggiunge a quelli recentemente firmati con Iniziative Bresciane (IBRE), BrianzAcque 
(BA) Gruppo CAP, Tea Spa, ALFA, Veritase SMATTenuto conto delle grandi necessità di investimento nel 
settore idrico in Italia, negli ultimi cinque anni la BEI ha finanziato più di 30 operazioni per 2.3 miliardi di euro, 
contribuendo ad attivare investimenti per quasi 7,6 miliardi a livello nazionale.    
Economia circolare e decarbonizzazione: 30 milioni investiti dal FEI in Xenon FIDEC 
Nell'ambito di InvestEU, il FEI investe 30 milioni di euro in Xenon FIDEC (Fondo Italiano per la Decarbonizza-
zione e l'Economia Circolare), un fondo di Private Equity di prima generazione. 
 L'obiettivo di questa operazione è stimolare investimenti a favore della decarbonizzazione e dell'economia 
circolare in Italia, estendendo la vita utile di prodotti e materiali (materie prime e semilavorati) e utilizzando 
energie rinnovabili e materiali di riciclo, così da rigenerare il capitale naturale e promuovere la biodiversità. 
Il fondo Xenon FIDEC, con un target di 120 milioni di euro, sosterrà 8-10 PMI e Mid-Cap attive in settori indu-
striali chiave per la transizione ecologica, come il riciclaggio dei materiali, la produzione di rinnovabili 
(idrogeno, biocarburanti e soluzioni a bio-metano) e lo sviluppo di infrastrutture verdi. Il fondo sarà gestito da 
un team dedicato di professionisti esperti con una lunga e profonda esperienza nel settore energetico.  
Questi progetti contribuiranno anche al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo in Italia. 
Garanzia FEI da 100 milioni di euro a Intesa Sanpaolo per supportare gli investimenti e le esigenze di 
liquidità delle PMI e piccole Mid-cap innovative o per sostenere la loro transizione digitale e ecologica. 
Intesa Sanpaolo sottoscrive con il FEI via InvestEU un accordo per due garanzie di portafoglio di 50 milioni di 
euro ciascuna, la prima dedicata all'innovazione e alla digitalizzazione mentre la seconda promuoverà la so-
stenibilità e la transizione verde dell'economia. 
 Con questi strumenti, Intesa Sanpaolo e il FEI stimano di mobilitare investimenti nell'economia reale per un 
totale di 250 milioni per nuovi progetti di crescita dell'industria italiana, focalizzati sugli obiettivi di sostenibilità. 
Con tale iniziativa il Gruppo Intesa Sanpaolo conferma la propria vicinanza al sistema economico, collaboran-
do con tutti gli attori nazionali e internazionali con l'obiettivo di trovare le migliori soluzioni per accompagnare 
le imprese in un percorso di crescita sostenibile. 
Garanzia FEI: 84 milioni di euro a Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. per supportare gli investi-
menti e le esigenze di liquidità delle PMI e piccole Mid-cap del Nord-Est 
Il FEI offre una garanzia di portafoglio di 84 milioni di euro a Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. per sup-
portare gli investimenti e le esigenze di liquidità delle PMI e piccole Mid-cap del Nord-Est. Si stima che la ga-
ranzia del FEI via InvestEU contribuirà a stimolare investimenti per almeno 170 milioni di euro nell'economia 
reale.   
Nel dettaglio, di questi, almeno 90 saranno dedicati a sostenere gli investimenti delle aziende nel campo 
dell'innovazione, almeno 70 per promuovere la sostenibilità ambientale ed i restanti 10 per stimolare investi-
menti per attività culturali e creative.   
InvestEU 
Il programma InvestEU fornisce all'Unione europea finanziamenti a lungo termine fondamentali perché mobili-
tano ingenti fondi pubblici e privati a sostegno di una ripresa sostenibile. Contribuisce a mobilitare investimenti 
privati per le priorità strategiche dell'UE, come il Green Deal europeo, la transizione digitale e il supporto alle 
PMI.  
Il programma InvestEU accorpa i molteplici strumenti finanziari dell'UE a supporto degli investimenti, rendendo 
il supporto finanziario agli stessi più semplice, più efficiente e più flessibile. 
 Il programma ha tre componenti: il fondo InvestEU, l'InvestEU Advisory Hub e il portale InvestEU. Il fondo 
InvestEU è implementato per il 75% dal Gruppo BEI (BEI e FEI), mentre il rimanente 25% sarà implementato 
da istituzioni finanziarie internazionali e dagli istituti nazionali di promozione come Cassa Depositi e Prestiti 
(CDP) in Italia. 
Informazioni Generali 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione Europea 
ed è di proprietà dei suoi Stati Membri. Eroga finanziamenti a lungo termine per investimenti validi al fine di 
contribuire agli obiettivi strategici dell'UE.  
La Banca finanzia progetti in quattro settori prioritari: infrastrutture, innovazione, clima e ambiente, piccole e 
medie imprese (PMI). Tra il 2019 e il 2021 il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di progetti in 
Italia per più di 36 miliardi di euro. 
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) è un'istituzione finanziaria parte del Gruppo Banca Europea per 
gli Investimenti (BEI).  
La sua missione principale è quella di supportare le micro, piccole e medie imprese (PMI) europee, sostenen-
do le loro possibilità di accesso al finanziamento e capitale di rischio.  
ll FEI è anche attivo nel sostenere gli investimenti dei fondi per il clima e le infrastrutture con una forte atten-
zione alla sostenibilità ambientale. In questo ruolo, il FEI persegue gli obiettivi dell'Unione Europea a supporto 
dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, dell'imprenditoria, della crescita e dell'impiego. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/al-il-programma-investeu-italia-quattro-nuovi-

progetti-firmati-dal-gruppo-bei-2022-10-07_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 
 

 

 

Pagina 12 

Europa & Mediterraneo n. 39 del 12/10/2022 

 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 



 

 

A

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 

 

 

DiscoverEU assegna ai giovani 35 000 biglietti ferroviari 
quest'autunno 

 
La Commissione pubblica il bando autunnale di DiscoverEU, 
grazie al quale 35 000 giovani riceveranno un pass ferroviario 
per esplorare l'Europa e la sua ricca cultura. Il bando è rivolto a 
candidati provenienti dai paesi partecipanti al programma Era-
smus+ e resterà aperto dalle 12.00 di oggi alle 12.00 del 25 otto-
bre. Per vincere un pass di viaggio i giovani sono invitati a iscri-
versi sul Portale europeo per i giovani e rispondere alle 5 doman-
de di un quiz e a una domanda di spareggio. I candidati nati tra il 
1º gennaio e il 31 dicembre 2004 che supereranno con successo 
il quiz di selezione avranno la possibilità di viaggiare in Europa 
per un massimo di 30 giorni durante il periodo compreso tra il 1º 
marzo 2023 e il 29 febbraio 2024. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la 
cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Il 2022 è l'Anno 
europeo dei giovani e ci troviamo in un momento cruciale della storia europea. Dobbiamo concentrarci sulle gene-
razioni più giovani per dare loro la possibilità di ampliare il proprio orizzonte e costruire un mondo più connesso e 
tollerante. È questo l'obiettivo di DiscoverEU. Grazie ai viaggi permette ai giovani di esplorare la nostra diversità, 
ma anche di scoprire i tantissimi punti che abbiamo in comune." 
Con l'Anno europeo dei giovani 2022 è stato aumentato il numero di pass di viaggio disponibili, che quest'anno 
sono 70 000 in totale. DiscoverEU fa ora parte di Erasmus +: possono quindi partecipare anche i giovani prove-
nienti da Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.   I beneficiari continueranno ad 
avere accesso a una tessera di sconto con oltre 40 000 possibilità di riduzioni su trasporti pubblici, attività culturali, 
alloggio, ristorazione, attività sportive e altri servizi disponibili nei paesi ammissibili. 
Nel quadro dell'Anno europeo dei giovani la Commissione ha lanciato l'iniziativa faro "I giovani scoprono la cultura 
grazie a DiscoverEU nel 2022". Per questo motivo il 25 maggio 2022 è stato varato l'itinerario culturale Discove-
rEU, una raccolta di destinazioni e settori culturali differenti negli ambiti dell'architettura, della musica, delle belle 
arti, del teatro, della moda, del design e in altri ancora. I viaggiatori DiscoverEU possono visitare le Capitali europe-
e della cultura, destinazioni aggiunte alla prestigiosa lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO o siti detentori 
del marchio del patrimonio europeo. Possono inoltre fare tappa presso le città insignite del premio Access City 
Award, ossia città che hanno fatto il massimo per diventare più accessibili per tutti, a prescindere dall'età o dalla 
situazione in termini di mobilità o capacità. Le agenzie nazionali Erasmus+ sostengono i giovani attraverso riunioni 
informative prima della partenza per prepararli ai loro viaggi. Attraverso questi incontri DiscoverEU intende pro-
muovere dibattiti su temi come la sostenibilità, la cultura e l'identità europea. Inoltre, nell'ambito dell'Anno europeo 
dei giovani, le agenzie organizzano gli incontri di DiscoverEU (DiscoverEU MeetUp), un'iniziativa lanciata nell'esta-
te del 2022 che propone in tutti i paesi partecipanti a Erasmus+ un interessante programma culturale di durata 
compresa tra uno e tre giorni. Finora si sono svolti 49 di questi incontri e altri se ne svolgeranno nei prossimi anni. 
Poiché l'inclusione sociale è una priorità assoluta del programma Erasmus+, i partecipanti con disabilità o con pro-
blemi di salute possono essere accompagnati durante il viaggio. Oltre alla copertura delle spese di viaggio, viene 
offerta assistenza individuale supplementare. Quest'anno le agenzie nazionali Erasmus+ stanno inoltre lanciando 
l'azione DiscoverEU a favore dell'inclusione, che consente alle organizzazioni che lavorano con giovani con minori 
opportunità di presentare domanda di sovvenzione. 
La Commissione incoraggia a viaggiare in modo sostenibile usando la rete ferroviaria. Esistono disposizioni spe-
ciali per i giovani provenienti da regioni ultraperiferiche, paesi e territori d'oltremare, zone remote e isole. 
Contesto 
La Commissione ha lanciato DiscoverEU nel giugno 2018, a seguito di un'azione preparatoria del Parlamento euro-
peo. L'iniziativa è stata integrata nel nuovo programma Erasmus+ 2021-2027. 
Dal 2018. per un totale di 165 000 pass di viaggio disponibili hanno presentato domanda quasi 754 000 candidati, il 
66% dei quali, secondo l'ultima indagine, ha dichiarato di aver viaggiato per la prima volta in treno fuori dal paese 
di residenza. Per molti si è trattato anche del primo viaggio senza genitori o accompagnatori adulti e la maggior 
parte ha dichiarato di essere diventata più indipendente. 
L'esperienza DiscoverEU ha consentito loro di comprendere meglio le altre culture e la storia europea e di migliora-
re la conoscenza delle lingue straniere. I due terzi hanno dichiarato che non sarebbero stati in grado di acquistare il 
pass di viaggio senza DiscoverEU. I partecipanti sono invitati a diventare ambasciatori DiscoverEU per sostenere 
l'iniziativa e a contattare gli altri viaggiatori tramite il gruppo online DiscoverEU ufficiale per condividere esperienze 
e scambiare consigli, in particolare sulle esperienze culturali o su come viaggiare in modo digitale e sostenibile. 
Per presentare domanda i candidati ammissibili devono rispondere a un quiz a scelta multipla riguardante l'Unione 
europea in generale e altre iniziative dell'UE rivolte ai giovani. In una domanda aggiuntiva i candidati sono invitati a 
fare una stima del numero di candidati nati di martedì fra i partecipanti all'edizione in corso. Più la stima si avvicina 
alla risposta esatta, maggiore è il punteggio ottenuto. Questo consentirà alla Commissione di stilare una graduato-
ria dei candidati e quindi offrire pass di viaggio ai candidati in base alla graduatoria, fino ad esaurimento dei biglietti 
disponibili. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/discovereu-assegna-ai-giovani-35-000-biglietti-
ferroviari-questautunno-2022-10-11_it  

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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“Una vita da social”: campagna educativa itinerante 
 della Polizia di Stato e del Ministero dell’Istruzione 
 
Riparte da Gragnano (Napoli), la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Poli-
zia di Stato e dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del progetto Generazioni Connes-
se di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori. Le istituzioni so-
no scese dunque in campo al fianco della scuola con l’obiettivo comune di fare in modo che 
il fenomeno del cyberbullismo e tutte le forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle 
tecnologie non facciano più vittime e prevenire episodi di violenza, diffamazione e molestie online, at-
traverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Gli studenti potranno lancia-
re il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo attraverso il diario di bordo https://
www.facebook.com/unavitadasocial/. 
Da Napoli a Palermo, Trapani, Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Potenza, Bari, Lecce, 
Matera, Campobasso, Cagliari, Sassari, Torino, Carrara, Sanremo (Imperia), Torino, Savona, Como, 
Milano, Brescia, Verona, Venezia, Padova, Trento, Trieste, Firenze, Livorno, Pistoia, Vicenza, Ferrara, 
Bologna, Perugia, Pesaro, Ancona, Pescara, Teramo, Roma, saranno coinvolte nelle prossime tappe 
oltre 70 città, con un truck allestito con un’aula didattica multimediale che attraverserà il Paese.  
Gli operatori della Polizia Postale e quelli del Ministero dell’Istruzione incontreranno studenti, 
genitori e insegnanti per parlare dei temi della sicurezza online con un linguaggio semplice, ma 
esplicito, adatto a tutte le fasce di età. Il Ministero ha di recente stanziato ulteriori 2 milioni di euro a 
favore di iniziative per il contrasto del cyberbullismo.  
Sul sito dedicato vengono periodicamente inseriti materiali e strumenti per le scuole per supportarle in 
queste attività, e grazie alla Piattaforma Elisa, sono stati quasi 20mila i docenti già formati su questi 
temi. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/al-via-la-x-edizione-di-una-vita-da-social-la-campagna-educativa-
itinerante-della-polizia-di-stato-e-del-ministero-dell-istruzione-nell-ambito-del-pro 

(Eurodesk) 

 
Avviso pubblico n. 2 per l'attuazione del Programma  
Garanzia Occupabilità 
 
PNRR Avviso pubblico n. 2 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da 
finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),Servizi per il lavoro Percorso 
4 - Inclusione Lavoro-Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il lavoro -
Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione",finanziato dall'Unione europea - Next 
Generation EU 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-n-2-l-attuazione-programma-garanzia-
occupabilita 

 
 

La Sicilia resta indietro sulla spesa dei fondi europei 
 
La Sicilia è indietro sia per quanto riguarda la spesa del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), 
che per quella del Fondo sociale europeo (Fse). È quanto emerge da un’analisi dei dati pubblicati sul 
portale Cohesion Data della Commissione europea, che coprono l’andamento delle allocazioni fino al 
30 giugno 2022 per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Alla fine del primo semestre 2022, la spesa certificata dalla Regione e rimborsata da Bruxelles per il 
Fesr, il più imponente fondo a disposizione dell’Italia con un totale di 37 miliardi di euro, era pari a circa 
2,2 miliardi, ovvero il 53% del suo programma per il fondo nel periodo di programmazione 2014-2020. 
Nell’uso del Fondo sociale europeo (Fse), che raggiunge un valore totale di 23 miliardi nel nostro Pae-
se, la Sicilia risulta al 57% della spesa stando agli ultimi dati aggiornati. In base alle attuali regole, per 
non rischiare di perdere fondi l’ultima fattura dovrà essere emessa entro il 31 dicembre 2023.  
Tuttavia a Bruxelles si guarda con ottimismo alla possibilità che gli obiettivi fissati vengano raggiunti – e 
quindi non vengano perse risorse - grazie a uno scatto finale da parte delle amministrazioni italiane 
coinvolte, come già accaduto più volte in passato.  
Si sottolinea anche che, in seguito all’introduzione massiccia di nuove risorse con il React Eu, il tasso 
di assorbimento delle risorse si è abbassato, anche a livello europeo . 
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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 oggi un invito a presentare 
proposte per un importo di 50 milioni di € al fine di sostenere l'innova-
zione urbana e le capacità delle città di costruire uno sviluppo urbano 
sostenibile. L'invito a presentare proposte rappresenta una perfetta 
trasposizione pratica dei valori fondamentali del nuovo Bauhaus euro-
peo (estetica, sostenibilità e inclusione) e consentirà l'attuazione 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). 
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiara-
to: "I progetti innovativi sul terreno che traducono in realtà i valori del 
nuovo Bauhaus europeo sono fondamentali per una transizione verde 
inclusiva che offra a tutti soluzioni mirate a un'elevata qualità della 
vita. Mi appello alla visione e alla creatività delle città dell'UE perché sappiano sfruttare al meglio l'opportunità di 
finanziamento offerta oggi dall'iniziativa urbana europea per migliorare la vita dei cittadini e rappresentare un 
valido esempio per chi intende cimentarsi nelle complesse sfide urbane del nuovo Bauhaus europeo." 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Le 
città svolgono un ruolo importante nella trasformazione sostenibile. Si trovano in una posizione privilegiata non 
solo per coinvolgere i cittadini, ma anche per sviluppare la diversità culturale e il patrimonio culturale al fine di 
trasformare i nostri spazi di vita e la nostra mentalità. Con questo nuovo invito intendiamo ancorare saldamente i 
valori del nuovo Bauhaus europeo alla costruzione e al funzionamento delle città, il più possibile vicino ai cittadi-
ni. Sono impaziente di vedere i progetti prendere vita e diffondersi in tutta Europa." 
L'invito si rivolge a progetti che stimolino la trasformazione nelle città e abbiano il potenziale di generare investi-
menti e di ispirare altri progetti della politica di coesione, in linea con i principi del nuovo Bauhaus europeo. Tali 
progetti devono essere collegati ai quattro temi seguenti: 
costruire e ristrutturare edifici con spirito improntato alla circolarità e alla neutralità in termini di emissioni di car-
bonio 
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'importo 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. Alme-
no 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 soste-
nibile, 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 innova-
tive del periodo di programmazione 2014-2020, con accento ancora 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) 
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La Commissione pubblica un invito a presentare proposte da 9 milioni 
di € per i contenuti mediatici online destinati ai giovani europei 
 
La Commissione pubblica un invito a presentare progetti da 9 milioni di € per sostenere la produzione di contenuti infor-
mativi provenienti da tutta Europa su temi di attualità, con particolare attenzione ai giovani europei.  
 Dopo due inviti pilota nel 2020 e nel 2021, questo terzo invito aumenta notevolmente il sostegno dell'UE al giornalismo 
transfrontaliero e invita a presentare proposte di consorzi che coinvolgano almeno 5 organizzazioni di almeno 5 Stati 
membri dell'UE.  L'obiettivo è consentire ai giovani europei di mettere a confronto diverse prospettive europee, coinvol-
gerli in contenuti attraenti che presentano molteplici prospettive in diverse lingue europee e aumentare la partecipazio-
ne democratica dei giovani di diverse fasce sociali, linguistiche e di età.  L’invito rientra negli sforzi volti ad aumentare e 
diversificare le fonti di finanziamento a livello europeo per sostenere il giornalismo transfrontaliero e sviluppare nuovi 
formati innovativi, nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale.  Le organizzazioni di media e quelle senza scopo di 
lucro interessate possono trovare i criteri di ammissibilità qui e presentare la loro proposta entro il 24 ottobre 2022. 
 Altre opportunità di finanziamento per i mezzi di informazione sono attualmente disponibili qui e una panoramica di tali 
opportunità è stata presentata in un webinar, le cui registrazioni saranno disponibili qui 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/11099 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-pubblica-un-invito-presentare-

proposte-da-9-milioni-di-eu-i-contenuti-mediatici-2022-07-08_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 

 
 

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) 
 

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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Invito a presentare proposte 2022  
Programma Erasmus+ 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù 
e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. 
 I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini 

dell’apprendimento dei giovani e degli animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giova-
ni e per l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Il bilancio totale destinato al presente invito a pre-
sentare proposte è stimato a 3179 milioni di EUR  
Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale Erasmus+ e le 
relative modifiche, pubblicati all’indirizzo https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
documents/annual-work-programmes_it .   
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione 
all’ora di Bruxelles. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del pro-
gramma Erasmus+. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili 
nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 

 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 

GUUE C 524 del 29/12/2021 
 

Bandi per contribuire  
all’European Youth Event (EYE) 2023! 
 
La quinta edizione dell'European Youth Event si svolgerà il 9-10 giugno 2023 e sarà caratterizzata 
da attività in presenza (a Strasburgo, Francia) e ibride. Ogni due anni, l'European Youth Event riuni-
sce migliaia di giovani provenienti da tutta l'Unione europea e dal mondo, per condividere e dare 
forma alle loro idee sul futuro dell'Europa.  
Durante l'evento, i partecipanti prenderanno parte ad attività co-create con le istituzioni, le organizzazioni 
internazionali, la società civile, le organizzazioni giovanili e i partecipanti stessi, offrendo spazio per di-
scussioni 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 gratuita, ma i parteci-
panti 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 assumere molte for-
me. Nelle edizioni precedenti, il programma EYE è stato caratterizzato da giochi di simulazione, laborato-
ri di canto corale, laboratori sulla comunicazione inclusiva, bootcamp per attivisti. 
BANDO PER PRESENTARE PROPOSTE 
Fare domanda per ricevere una sovvenzione per organizzare attività nel Villaggio EYE. 
Il bando è rivolto alla gioventù pan-europea e organizzazioni della società civile, e istituti di educazione 
superiore per artisti, con almeno 4 anni di comprovata esperienza nell’ambito della comunicazione come 
moltiplicatori, capaci di mobilizzare vaste reti con lo scopo esplicito di creare connessioni con i giovani. 
La scadenza di entrambi i bandi è il 10 novembre 2022. 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/it/ 
 (Eurodesk) 
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Azione chiave 1 

Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e 
nell’istruzione degli adulti 

19 ottobre alle 12:00 

Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù 19 ottobre alle 12:00 
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Bandite 200 borse di studio per il master  
“Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy 
 
La Fondazione Italia USA ha pubblicato il bando 2022 per 200 borse di studio Next Generation per il suo 
nuovo master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di sostenere concreta-
mente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali e per accompagnare la 
ripresa economica. Le borse di studio a copertura parziale saranno dirette a giovani laureati e laureandi, allo 
scopo di favorire l’internazionalizzazione e fornire loro un supporto diretto.   Il nuovo master online della 
Fondazione Italia USA è un corso di specializzazione di alta formazione della durata di 12 mesi, con un metodo 
didattico che contiene lezioni dirette e didattica attiva applicativa rappresentata dal project work.  Delle 280 
ore previste infatti, 120 sono composte da lezioni esclusive videoregistrate in gran parte in alta definizione, sup-
porti scaricabili per studio individuale quali dispense, case study, clip video integrative, testi monografici e slides, 
e 160 sono riservate al project work.   Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione 
Italia USA nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite UNAI. Il master è fruibile interamente 
online tutto l’anno 24 ore al giorno dalla propria piattaforma e-learning, su qualsiasi supporto, ed è compati-
bile con eventuali altri impegni formativi o professionali (laurea magistrale, altri master, ecc.). Vedere qui per pre-
sentare la candidatura: https://masteritaliausa.org/borse-di-studio-next-generation/ 

https://masteritaliausa.org/ 
(Eurodesk) 

 

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

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

 
 

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

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



 

 

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

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

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

(Eurodesk) 

 

Pagina 19 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 39 del 12/10/2022 



 
 

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

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

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

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

https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/Online-Avviso-MI-esiti-2021-2022 
 

Petizione per aumentare il sostegno  
ai viaggi ecologici in Erasmus+ 
 
Green Erasmus, guidato da ESN (Erasmus Student Network), 
chiede attraverso una petizione, di migliorare il sostegno e gli 
incentivi per gli studenti universitari affinché scelga-
no alternative più ecologiche al viaggio aereo quando viag-
giano da e verso la loro destinazione Erasmus+. Green Era-
smus vuole vedere cambiamenti significativi nei modelli di mobi-
lità degli studenti universitari che partecipano a scambi Erasmus+ per ridurre l'impatto ambientale del program-
ma. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso: 
-l’aumento dell'attuale importo di 50 euro fino a 250 euro di supporto individuale per i viaggi ecologici, proporziona-
le alla distanza percorsa;  -l’aumento degli attuali 4 giorni fino a 7 giorni di sostegno individuale aggiuntivo per co-
prire le spese di soggiorno e/o le esigenze di alloggio legate al green travel - per il viaggio di andata e ritorno. 

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

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

(Eurodesk) 
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Concorso UE per giovani traduttori:  
iscrizioni aperte per le scuole 
 
Le scuole secondarie di tutti i paesi dell'UE possono ora iscriversi 
a Juvenes Translatores, il concorso annuale di traduzione della Com-
missione europea. Dalle ore 12 (ora italiana) del 2 settembre, le 
scuole potranno iscriversi online per consentire ai propri studenti di 
competere con i coetanei degli altri paesi dell'Unione. Quest'anno i 
concorrenti tradurranno testi sul tema "Gioventù europea". Johan-
nes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichia-
rato: "Con questo concorso vogliamo incoraggiare i giovani a prende-
re in considerazione una carriera nella traduzione e promuovere l'apprendimento delle lingue. Il 2022 è l'Anno eu-
ropeo dei giovani e il concorso riunirà ragazze e ragazzi di diversi paesi, li incoraggerà a coltivare il loro amore per 
le lingue e li aiuterà a superare le barriere tra le persone e le culture. Dare alle persone la possibilità di comunicare 
con gli altri e di comprendersi a vicenda, indipendentemente dalle differenze, è fondamentale affinché l'UE possa 
prosperare." 
I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell'UE desiderano tradurre (le combina-
zioni linguistiche possibili sono 552). La partecipazione al concorso avviene in due fasi. Nella prima fase le scuole 
devono iscriversi entro le ore 12 (ora italiana) del 20 ottobre 2022. Gli insegnanti possono compilare il modulo di 
iscrizione in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE. La Commissione europea inviterà 705 scuole, selezionate median-
te un sorteggio elettronico casuale, a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di cia-
scun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo. Le scuole selezionate sceglieranno 
un massimo di 5 studenti che parteciperanno al concorso, che possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono 
essere nati nel 2005. Il concorso si svolgerà online il 24 novembre 2022 in tutte le scuole partecipanti. 
I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2023. La premiazione avverrà nella primavera del 
2023 nel corso di una cerimonia che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i 
traduttori della Commissione europea e di saperne di più sul lavoro dei linguisti. 
Contesto 
Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concor-
so Juvenes Translatores (giovani traduttori) con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole 
e di consentire ai giovani di provare che cosa significa fare il traduttore. Il concorso, aperto agli studenti diciasset-
tenni delle scuole secondarie superiori, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati. 
Juvenes Translatores ha incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e 
a diventare traduttori professionisti e consente di mettere in evidenza il ricco patrimonio linguistico dell'UE. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/concorso-ue-giovani-traduttori-iscrizioni-aperte-le-

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

 

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

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

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

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

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

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

 

Offerta lavoro 
 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, seleziona un esperto/a (part time) per le seguenti 
attività : 
- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del programma Erasmus  
- Attività didattica nelle scuole 
- Attività di informazione e comunicazione, collaborazione redazione progetti  
La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza generale sull'unione euro-
pea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 2022 con possibilità di proroga. 
per info e selezione inviare CV a carrefoursic@hotmail.com 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/154/22 —  
ASSISTENTI (AST 3) NEI SEGUENTI SETTORI: 
1. GESTIONE FINANZIARIA 
2. CONTABILITÀ E TESORERIA 
3. APPALTI PUBBLICI 
4. PROGETTAZIONE GRAFICA E PRODUZIONE DI CONTENUTI VISIVI 
5. MEDIA SOCIALI E DIGITALI 
6. WEBMASTER 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione europea (UE) potranno attin-
gere per l’assunzione di nuovi funzionari«assistenti»(gruppo di funzioni AST, grado iniziale AST 3). 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell’UE. Una di queste lingue deve essere 
l’inglese.  
Settore 1 — Gestione finanziaria 
Occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma in economia, pubblica ammini-
strazione, amministrazione aziendale, contabilità, finanze/gestione finanziaria, giurisprudenza o in un settore diret-
tamente correlato, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura delle 
funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Settore 2 — Contabilità e tesoreria 
Per candidarsi per il settore 2 occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma in contabilità o in finanze/
gestione finanziaria, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura 
delle funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
 Settore 3 — Appalti pubblici 
Per candidarsi per il settore 3 occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma in economia, pubblica ammini-
strazione, amministrazione aziendale, contabilità, finanze/gestione finanziaria, giurisprudenza o in un settore diret-
tamente correlato, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura delle 
funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
  Settore 4 — Progettazione grafica e produzione di contenuti visivi 
Per candidarsi per il settore 4 occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma in progettazione grafica, comu-
nicazione visiva, design della comunicazione, comunicazione, o in un settore direttamente correlato, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Settore 5 — Media sociali e digitali 
Per candidarsi per il settore 5 occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma in comunicazione, marketing, 
giornalismo, produzione di immagini o video, studi europei, relazioni internazionali, marketing digitale o in un setto-
re direttamente correlato, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla na-
tura delle funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Settore 6 — Webmaster 
Per candidarsi per il settore 6 occorre possedere: 
un livello di studi superiori della durata di almeno due anni, attestato da un diploma nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC), in comunicazione, marketing, giornalismo, produzione di immagini o 
video, studi europei, relazioni internazionali, marketing digitale o in un settore direttamente correlato, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure: 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Per candidarsi occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearlo. È 
possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona. 
La candidatura deve essere presentata per via elettronica collegandosi al sito Internet dell’EPSO https://
epso.europa.eu/it/job-opportunities/open-for-application entro la seguente data: 
25 ottobre 2022 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.  
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO: https://epso.europa.eu/ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.363.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%

3A2022%3A363A%3ATOC 
GUUE C 363 del 22/09/2022 

 

Pagina 

23 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 39 del 12/10/2022 



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 
 Titolo: 1 END PRESSO SEAE – SENZA COSTI Scadenza: 24 OTTOBRE 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE 
Ufficio: DIV. ECO FIIC - BRUXELLES Codice posto: 403058   

Bandi Opportunità per tutti 
Titolo: Head of Vulnerability Assessment Unit – Agente temporaneo (AD11) Scadenza: 31 ottobre 2022 – ore 12 
(ora di Varsavia) Istituzione/Agenzia: : FRONTEX – Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 
Ufficio: Vulnerability Assessment Unit – Varsavia (Polonia) Codice posto: RCT-2022-00123 
 Titolo: Project Officer for the Decarbonisation of shipping - Agente a contratto (FG IV) 
Scadenza: 25 ottobre 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima 
Ufficio: Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/CA/2022/10 
 Titolo: Project Officer for the Project Officer for the THETIS platform - Agente a contratto (FG IV) 
Scadenza: 24 ottobre 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima 
Ufficio: Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/CA/2022/09 
 Titolo: Financial and Administrative Assistant - Agente a contratto (FG III) 
Scadenza: 24 ottobre 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima 
Ufficio: Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/CA/2022/11 
Titolo: UN END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 24 ottobre 2022 
Agenzia/Istituzione: CONSIGLIO UE – SEGRETARIATO GENERALE Ufficio: Analysis and Research Team – 
Bruxelles (Belgio) Codice posto:  CONSUE/SNE/10/2022 
 Titolo: END PRESSO FRONTEX - Operational Officer (Field Operations Unit/Sea domain) 
Scadenza: 8 novembre 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA 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/ 
 

Fai un'esperienza internazionale,  
partecipa ad un tirocinio del Maeci 
  

 
Che aspetti, se hai meno di 30 anni e sei uno studente universitario fai la domanda per un tirocinio in Ambascia-
te,  Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali,  Uffici consolari e  Istituti Italiani di Cultura 
del Maeci. L'iniziativa rientra nell’ambito del Programma di tirocini MAECI – MUR – Fondazione CRUI: è stato pub-
blicato il nuovo bando di selezione per 186 posti. Il progetto vede la regia del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Fondazione CRUI per le Universi-
tà Italiane. Ha l'obiettivo di far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali 
svolte dal MAECI presso le Sedi all’estero nel periodo tra il 16 gennaio 2023 e il 14 aprile 2023. Ogni tirocinio avrà 
una durata di 3 mesi, su richiesta prorogabile di 1 mese. Per partecipare devi avere i seguenti requisiti: 

•     essere studente di una delle università italiane che partecipano all’iniziativa. L’elenco completo degli ate-
nei è indicato nel bando;     cittadinanza italiana;    avere un’età non superiore ai 29 anni;    avere acquisito alme-
no 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a 
ciclo unico;    avere una conoscenza della lingua inglese a livello B2 ;     avere riportato una media delle votazioni 
finali degli esami non inferiore a 27/30;     nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e 
Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali) o presso i Consolati, di essere iscritti a uno 
dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico che consentono l’accesso alla carriera diplomatica, secondo l’elenco 
riportato nel bando. 
Clicca qui per tutti i dettagli. Per iscriverti hai tempo fino al 12 ottobre. https://www.tirocinicrui.it/186tirocini-bando-
maeci-mur-crui/ 

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

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

 

Training Course sulla musicoterapia in Spagna 
 
Dove Segovia, Espagne 
Data di inizio 16 Novembre 2022 00:00  Data di fine 23 Novembre 2022 00:00 
Scadenza candidature 17 Ottobre 2022 00:00  
Temi Creatività, Arte e Cultura, Crescita personale e scoperta di sé 
A chi è rivolto Cerchiamo 3 partecipanti (18+) motivatə a prendere parte a un’esperienza internazionale e ad 
apprendere e condividere nuove metodologie di lavoro.  
Descrizione del progetto e delle attività 
Il progetto nasce dall'idea di offrire ai professionisti che lavorano in campo sociale e a contatto con gruppi di 
persone degli strumenti e delle risorse attraverso la musicoterapia. Per fare ciò, il training prevede l'utilizzo e lo 
scambio di queste metodologie, che verranno utilizzate e riprodotte dai partecipanti nella loro vita e nel loro lavo-
ro quotidiano. 
Il progetto prevede un gruppo di massimo 10 persone, con diversi profili, ma che lavorino nel campo del sociale. 
Verrà data priorità a chi è portatore di difficoltà motorie o sensoriali, o altre difficoltà che lo mettono in una situa-
zione di minore opportunità. 
Obiettivi 
Questo training ha come obiettivo il raggiungimento da parte dei partecipanti di nuove tecniche e metodologie di 
lavoro legate alla musicuterapia, che possano utilizzare nelle proprie associazioni e nel loro lavoro quitidiano. 
Termini e condizioni 
•Durante l’intera durata del progetto il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. 
•I costi di viaggio - e i costi per eventuale assicurazione di viaggio- saranno coperti fino a un massimo di 275€. 
•Allə partecipanti selezionatə verrà richiesto il versamento della quota annuale di 30 euro per l’iscrizione ad 
Associazione Joint. 
•Allə partecipanti selezionatə verrà chiesta una fee di partecipazione di 50€, da pagare in contanti all'arrivo 
all'organizzazione ospitante. 
•Le persone che stanno già partecipando a bandi finanziati da Erasmus+ o da European Solidarity Corps non 
possono partecipare ad altri progetti finanziati dal programma, in quanto varrebbe come doppio finanziamento. 
Il progetto sarà disponibile fino ad esaurimento posti e non necessariamente considerando la data di scadenza 
indicata. 
Processo di selezione 
In caso di molte candidature, una prima selezione verrà svolta sulla base della motivazione fornita nel modulo in 
basso. Lə candidatə idoneə verranno ricontattati via email per un colloquio conoscitivo.  
CHECK YOUR SPAM! Abbiamo notato che a volte le nostre email finiscono nella cartella spam. Raccomandia-
mo di tenere la cartella sotto controllo per evitare di perdere comunicazioni importanti. 

https://scambiinternazionali.it/progetto/training-course-sulla-musicoterapia-in-spagna/ 
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Programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo 
Scadenza iscrizioni 15 ottobre 2022 
 
 E’ ripartito il programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo (European Parliament Ambassador 
School Programme - EPAS). Il programma, che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado di tutta Europa, 
consiste in un percorso annuale di formazione che prevede anche una cerimonia di consegna e apposizione della 
targa di Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo.  
 Come sapete, il percorso ha come scopo quello di avvicinare gli studenti alle istituzioni dell’Unione europea e, in 
particolare, al Parlamento europeo e al funzionamento della democrazia europea. Si propone inoltre di favorire le 
interazioni tra studenti e deputati europei e di fornire informazioni utili ai giovani sulle opportunità di formazione, 
tirocinio e lavoro. La rete di scuole ambasciatrici favorisce anche le relazioni con le scuole di altri paesi europei.  
Le scuole ambasciatrici sono invitate ad organizzare un’iniziativa di coinvolgimento della comunità scolastica e 
eventualmente della cittadinanza intorno al 9 Maggio (Festa dell’Europa). In questa occasione i parlamentari euro-
pei della circoscrizione elettorale a cui la scuola fa riferimento partecipano alla cerimonia della apposizione della 
targa e consegnano le pergamene per docenti e studenti insigniti della qualifica di “ambasciatori del Parlamento 
europeo”.  Le scuole ambasciatrici hanno inoltre la possibilità di partecipare a competizioni che consentono ai vin-
citori di essere protagonisti di giornate di simulazione di plenarie del Parlamento europeo a Strasburgo nel quadro 
del programma EUROSCOLA. 
La data limite per l’invio delle candidature a partecipare al programma è il 15 ottobre 2022 ed il primo evento 
di formazione docenti si terrà durante la seconda settimana di novembre. 
 Per informazioni e iscrizioni al programma si può utilizzare il seguente link: 
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo-2022-
2023 
 Le scuole interessate a partecipare al programma EPAS, possono contattare epitalia@ep.europa.eu 
 Inoltre a breve verrà inaugurato a Roma “Esperienza Europa - David Sassoli”. I centri "Europa Experience", 
aperti in diverse capitali dell'UE, permettono a milioni di visitatori di immergersi in un viaggio interattivo attraverso 
l’Europa per scoprire le sue istituzioni, il funzionamento della democrazia europea e rafforzare il senso di cittadi-
nanza europea.  Vogliamo che le alunne e gli alunni italiani possano beneficiare il più possibile di questo spazio 
interattivo. Per questo, le scuole avranno la possibilità di prenotare visite guidate, partecipare alla simulazione inte-
rattiva del lavoro dei deputati europei, utilizzare la conference room per eventi su temi europei. 
Alle scuole interessate basterà mandare una mail a: rome@europa-experience.eu; 
 

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 pagi-
na: 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 bril-
lanti e meritevoli (non cumulabile con quella Inps).(IlSole24Ore) 
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Prossima apertura al pubblico della Collezione Farnesina 
Prossima apertura al pubblico della Collezione Farnesina 
Dopo la pausa estiva, riprende l’iniziativa “Aperti per voi” del Touring Club Italiano, a cui il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aderisce dal 2016 apren-
do al pubblico le porte del Palazzo della Farnesina. La prossima apertura è prevista per 
venerdì 30 settembre. Come di consueto, sarà possibile visitare i principali ambienti del 
palazzo e le sezioni tematiche della Collezione Farnesina grazie alla collaborazione dei 
volontari del Touring Club Italiano. Le prenotazioni resteranno aperte fino a lunedì 26 
settembre. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e di prenotazione, visitate il sito della Collezione Far-
nesina:  https://collezionefarnesina.esteri.it/eventi/aperti-per-voi-30-settembre/ 

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/eventi/2022/09/prossima-apertura-al-pubblico-della-collezione-
farnesina/ 

 

eTwinning: campagna europea  
per lo sviluppo di progetti didattici di qualità 
 
Dal 26 settembre al 20 ottobre 2022 si tiene la campagna europea “Settimane eTwinning/eTwinning We-
eks” dal titolo “A journey to quality“. Le Settimane eTwinning supportano i docenti iscritti con un’ampia gamma di 
attività ispirate al tema eTwinning di quest’anno, tra cui eventi online che prevedono relazioni tenute da esper-
ti, fiere progettuali e attività online per la creazione di nuovi progetti di qualità. La campagna si svolge sul-
la European School Education Platform (ESEP/ eTwinning) e ha come tema “Our Future Beautiful, Sustaina-
ble, Together: Schools and the New European Bauhaus” (Il nostro futuro bello, sostenibile, insieme: le scuole e 
il nuovo Bauhaus europeo). Attraverso i social media gli eTwinners troveranno una serie di consigli e informazioni 
utili per la creazione di progetti di qualità. L’hashtag ufficiale della Campagna è #eTw4Future. 

https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/etwinning-torna-la-campagna-europea-per-lo-sviluppo-di-
nuovi-progetti-didattici-di-qualita/ 

 (Eurodesk) 

8-23 ottobre: Settimana UE della programmazione 
La Settimana europea della programmazione, quest'anno dall'8 al 23 ottobre, è un evento che nasce dal basso 
e celebra la creatività, la risoluzione dei problemi e la collaborazione attraverso la programmazione e altre 
attività tecnologiche. L’idea è di rendere la programmazione più visibile, mostrare ai giovani, agli adulti e agli an-
ziani come dare vita alle proprie idee con la programmazione, spiegare queste capacità e mettere insieme persone 
motivate per imparare. Lanciata nel 2013 dai Young Advisors per l’agenda digitale europea, la Settimana europea 
della programmazione è sostenuta dalla Commissione europea nell’ambito della sua strategia per il mercato unico 
digitale. La Settimana è gestita da volontari. Uno o più ambasciatori della Settimana europea della programma-
zione coordinano l’iniziativa nei loro paesi, ma ognuno può organizzare la propria attività e aggiungerla alla mappa 
di codeweek.eu. Nel piano d’azione per l’istruzione digitale la Commissione incoraggia soprattutto le scuole ad 
aderire all’iniziativa con l'obiettivo di aiutare un maggior numero di ragazzi a padroneggiare le basi della program-
mazione e del pensiero computazionale. Sul sito dell’iniziativa sono disponibili materiali gratuiti in 29 lingue per 
sostenere gli organizzatori di attività, come gli insegnanti (dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria), per i quali 
è stato inoltre ideato un Bootcamp online dedicato alla programmazione. La Settimana UE della programmazione 
contribuisce a raggiungere l'obiettivo del decennio digitale dell'UE che prevede che l’80% della popolazione dell'UE 
abbia almeno competenze digitali di base entro il 2030. 
 

 

Seconda tappa di “So-stare” tra le culture, percorso  
di partecipazione democratica e cittadinanza attiva 
 
Prosegue il percorso di partecipazione democratica e cittadinanza attiva dal titolo “So-stare tra le culture” che in-
tende promuovere la partecipazione di attori con background culturali differenti all’interno di momenti di dibattito e 
confronto allo scopo di valorizzare ed esprimere le proprie istanze. Dopo la prima tappa di questo percorso, svolto-
si lo scorso 20 settembre, con le realtà sociali impegnate sul territorio con cui sono stati condivisi, gli obiettivi, i temi 
da trattare e le modalità di svolgimento, il prossimo appuntamento, aperto a tutti, è in programma il prossimo 14 
ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.00, nell’ambito del Festival delle Letterature Migranti 2022 di Palermo. L’incontro, 
dal titolo “La Città Partecipata”, sarà strutturato in tavoli tematici che affrontano i seguenti argomenti: trasformazio-
ne urbana; sostenibilità ambientale; stabilità lavorativa; cultura e garanzia dei diritti. Seguirà un’esposizione delle 
istanze emerse dinanzi ai cittadini e alle istituzioni regionali e comunali che saranno presenti all’iniziativa. 
L’incontro sarà introdotto e moderato da Anna Staropoli e facilitato dai giovani volontari del servizio civile 
dell’Istituto Arrupe: Alessandro Chines, Giada Cascio, Marcello Pardo, Stefania Dagnino, Ibrahima Deme, Abdul 
Karim Assahly. L’iniziativa si svolge all’interno dell’azione WP4 su “Partecipazione dei migranti per la costruzione di 
comunità solidali del Progetto regionale “PRISMA” (di cui l’Istituto Arrupe è partner). 

Info sull’iniziativa: anna.staropoli@istitutoarrupe.it 
Info sul progetto: https://istitutoarrupe.it/progetti/progetto-prisma/ 
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19 ottobre: Webinar "Youth information talking money " 
 
Nell'ambito del partenariato con il Consiglio d'Europa, ERYICA organizza il webinar "Youth infor-
mation talking money" sul tema dell'alfabetizzazione finanziaria. 
Il webinar darà ai partecipanti l'opportunità di: 
-comprendere il significato di alfabetizzazione finanziaria; 
-acquisire alcuni spunti e conoscenze sulla situazione attuale dell'alfabetizzazione finanziaria dei 
giovani in Europa; 
-discutere con le principali parti interessate i temi di particolare rilievo per i giovani; 
-riflettere su come chi fornisce informazioni ai giovani possa offrire un supporto di prima mano; 
-conoscere esempi stimolanti di servizi di informazione per i giovani e buone pratiche provenienti 
da altri settori correlati. 
Il webinar si svolgerà il 19 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 CEST. 
Per partecipare, registrarsi qui: .https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_9I_BhmfYQ36jWnMdbnD7XA 

https://www.eryica.org/news/financial-literacy-webinar-2022 
(Eurodesk) 

 
 

Presentazione della Campagna Regionale 
 "Diritti negli occhi" e dibattito sul contrasto 
 al caporalato  
Giovedì 13 ottobre 2022 PALERMO 
 
Presentazione della Campagna Regionale "Diritti negli occhi" e al dibattito sul contrasto al capora-
lato, giovedì 13 ottobre, alle ore 15.00, ai Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo. L'incontro è 
all'interno del programma del Festival delle Letterature Migranti.  
Per partecipare allo spettacolo serale è necessario registrarsi al link: https://forms.gle/
rDKjsW4AeRDLhMGfA 
 
 

Mafia: a Bruxelles mostra dell'ANSA  
su Falcone e Borsellino 
 
 La mostra fotografica dell’ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino» torna nuovamente a Bruxelles 
in occasione delle iniziative per ricordare il trentennale delle stragi mafiose del '92. Domani, marte-
dì 10 gennaio, il nuovo allestimento della mostra sarà inaugurato al building Jacques Delors del 
Comitato delle Regioni alle ore 13. L’iniziativa è stata promossa dalla delegazione italiana al Comi-
tato Europeo delle Regioni e dall’ANSA, con il patrocinio dell’Ue, della Repubblica italiana, della 
Regione siciliana e del Fondo Sociale Europeo. 
Alla cerimonia, alla quale interverranno, tra gli altri, il presidente dell’ANSA Luigi Anselmi e il vice 
presidente della Regione siciliana Gaetano Armao, è prevista la partecipazione di ambasciatori e 
rappresentanti del corpo diplomatico a Bruxelles e di numerosi parlamentari europei.  
La mostra fotografica dell’ANSA «L'eredità di Falcone e Borsellino» racconta, anche attraverso 
immagini dell’album privato di famiglia, la storia umana e le vicende professionali dei due giudici 
antimafia: dall’infanzia nel quartiere popolare della Kalsa all’ingresso in magistratura, dalle prime 
inchieste contro la mafia al Maxiprocesso a Cosa Nostra, fino alle stragi del '92 e alla ribellione 
della società civile. 
  Una prima versione della mostra era già stata presentata a Bruxelles nel dicembre del 2013, in 
occasione della intitolazione di un’aula della Commissione Europea a Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino.  
Quest’anno, in occasione del trentennale delle stragi, la mostra è stata aggiornata ed è già stata 
ospitata in diverse sedi istituzionali oltre che nelle scuole della Sicilia e di tutta Italia. Il nuovo alle-
stimento della mostra, curato dalla società Quater con il relativo docufilm che raccoglie le testimo-
nianze dei familiari e delle persone più vicine ai due magistrati, potrà essere visitato nella sede del 
Comitato Europeo delle Regioni, fino a venerdì 14 ottobre. 
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Apertura alle Visite della "Cappella Beato Livatino" 
 su richiesta. 
 
   Da alcuni giorni l'associazione "Amici del Giudice Rosario Angelo LIvatino" attraverso soci e volontari sta spe-
rimentando 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 cer-
tezza di potersi raccogliere in preghiera al cospetto della tomba del Magistrato Beato. I contatti per concordare 
la visita sono disponibili sul sito [http://www.livatino.it,]www.livatino.it, sui profili Facebook Rosario Angelo Livati-
no, agli indirizzi di posta elettronica dell'Associazione e naturalmente anche per telefono.  La prenotazione così 
come l'accesso alla Cappella sono del tutto gratuiti.  "Stiamo tentando di sperimentare questa formula di visite 
concordate -dice Giuseppe Palilla, compagno di liceo di Livatino e presidente dell''associazione a lui intestata- 
per dare ordine alla manifestazione del  culto verso il nostro concittadino ed anche per consentire a tutti di orga-
nizzarsi per il meglio. Le uniche raccomandazioni che posso fare sono quella di concordare con il dovuto antici-
po la visita così come di garantire la puntualità ed il mantenimento della prenotazione, per evitare ripercussioni 
negative a cascata. In ogni caso ed in maniera assoluta non c'è nulla da pagare".  La mattina del 29 ottobre, 
seconda solennità liturgica del Beato Livatino, e nelle giornate dell'1 e 2 novembre la Cappella che si trova nel 
cimitero comunale di Canicattì entrando dall'ingresso principale resterà aperta con orari di diversa articolazio-
ne.  "Mi permetto di ricordare ai cittadini ed ai fedeli che l'associazione "Amici del Giudice Rosario Angelo Livati-
no -conclude Palilla è aperta ad ogni forma di collaborazione con i Cittadini ed il territorio e per quanti lo deside-
rano possono presentare richiesta di adesione scaricando il modulo all'indirizzo http://www.livatino.it/
come.htm".    
 
 

    FORUM PALERMO AMBASCIATORI GREEN CRESCONO 
UNA SETTIMANA PER I PIÙ PICCOLI 
DEDICATA ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
 
Ambasciatori green crescono è il titolo di una iniziativa dedicata ai più piccoli che si svolgerà, da lunedì 10 a 
domenica 16 ottobre, in piazza Fashion (ingresso lato Uci) all’interno di Forum Palermo. Sotto la guida di 
animatori, bambine e bambini, saranno invitati a prendere parte ai laboratori ludici e creativi che li metterà a 
stretto contatto con le tecniche legate alla salvaguardia dell’ambiente, Un gioco permetterà ai piccoli partecipanti 
di realizzare la propria pianta preferita e di portarsela a casa a fine laboratorio. Piazza Fashion, allestita con una 
pavimentazione di erba sintetica ecosostenibile, fioriere ecologiche e sagome in cartone a tema rurale, dove i 
bimbi potranno scattare delle foto, oltre ad accogliere i laboratori, ospiterà nel fine settimana (sabato e domeni-
ca), sia di mattina che di pomeriggio, Burattiniamoli, un divertente spettacolo dove saranno protagonisti assolu-
ti i burattini. I laboratori, che potranno accogliere un numero massimo di 20 bambini, saranno gratuiti e non oc-
correrà alcuna prenotazione. 
Gli orari dei laboratori di Ambasciatori green crescono: dal lunedì al venerdì ore 16/20; 
sabato e domenica ore 9.30/13.30 – 16/20. 
Per chi vuole raggiungere Forum Palermo con un mezzo pubblico e a basso impatto ambientale può utilizzare la 
Linea 1 del Tram cittadino che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno 
del parcheggio del centro commerciale. 
 
 

Seminari formativi territoriali ANCI Sicilia-ANCI e CONAI: 
Siracusa,17 ottobre; Palermo 18 ottobre 2022 

 
ANCI, CONAI e ANCI Sicilia organizzano, in presenza, due incontri formativi che si svolgeranno secondo il se-
guente calendario: 
SIRACUSA - Lunedì 17 ottobre 2022 – ore 9.30-15.30 Sede: Sala dell'Urban Center - Via Nino Bixio, 1/A 
Modalità di iscrizione e programma: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfl7i1z5QSWvFWKv8EwjqmEi3x8Yu82f5b2HqCpjnFzS2vgpw/viewform 
PALERMO - Martedì 18 ottobre 2022 - ore 9,30-15.30 Sede: Sala riunioni Palazzo ex Ferrovie, via Roma, 19 
Modalità di iscrizione e programma: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHr2hayLLVw9M8je74kd0MhVjl5oDU9BQNJdaShcEfZ6qs1g/
viewform 
 Gli incontri territoriali sono incentrati sulla materia di rifiuti e raccolta differenziata, con un approfondimento 
sull’Accordo Quadro Anci-Conai 2022-24, strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs 
152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per 
fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi. 
Per partecipare si dovranno rispettare gli obblighi normativi vigenti in materia di prevenzione da COVID-
19.  
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Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone,  
devono prenotare e concordare giorno e orario  della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 

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

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

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

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

I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  e non necessariamente 
 la posizione  della Commissione europea. 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1861 della Commissione, del 29 settembre 2022,  
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette  
e delle indicazioni geografiche protette «Vaca Gallega - Buey Gallego» (IGP) 

GUUE L 259 del 06/10/2022 
  

  
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1864 della Commissione, del 5 ottobre 2022, che definisce 
la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC e che abroga la deci-
sione di esecuzione 2014/825/UE 

GUUE L 259 del 06/10/2022 
  
 
Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento  
di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia 

GUUE L 261 I del 07/10/2022 
  
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1915 della Commissione, del 3 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 [«Murazzano» (DOP)] 

GUUE L 263 del 10/10/2022 
 


