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MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO 
 
Il Marchio del patrimonio europeo (European Heritage La-
bel, EHL) è un'azione speciale di Europa creativa. 
Consiste in un riconoscimento assegnato a tutti quei siti 
del patrimonio culturale che abbiano un particolare valore 
simbolico europeo, e/o rivestano un ruolo importante nella 
storia e nella cultura d'Europa e /o nella costruzione 
dell'Unione europea. 
Al momento attuale a livello europeo sono 60 i siti del 
Marchio. 
 In Italia sono 4 siti: Forte Cadine, Casa Museo Alcide De 
Gasperi, Ventotene e l'Area archeologica di Ostia antica. 
QUALI SITI POSSONO CANDIDARSI? 
Siti singoli: monumenti, siti naturali, archeologici, subacquei, industriali, urbani, paesaggi 
culturali, luoghi della memoria, beni culturali in generale incluso il patrimonio immateriale 
(associato a un luogo) e contemporaneo. 
Siti transnazionali: ovvero  un sito composto da diversi siti, collocati geograficamente indif-
ferenti Stati membri che convergono su un tema specifico, oppure un sito geograficamente 
collocato su almeno due Stati membri 
Siti tematici nazionali: siti diversi geograficamente collocati nello stesso Stato membro e 
che convergono su un tema specifico presentando una candidatura comune. 
LA SELEZIONE 
La selezione avviene ogni due anni in due step: 
Preselezione nazionale: Ogni Stato membro seleziona al massimo due siti da presentare 
alla Commissione europea. La procedura nazionale è gestita dal Segretariato generale del 
Ministero della Cultura attraverso il Coordinamento nazionale del Marchio del patrimonio 
europeo (europeanlabel@cultura.gov.it<mailto:europeanlabel@cultura.gov.it>). La proce-
dura è stata normata dal bando pubblicato con Decreto SG n. 27.05.2022 n. 414 (https://
www.beniculturali.it/comunicato/decreto-del-segretario-generale-rep-n-414-del-27-maggio-
2022-recante-bando-per-la-preselezione-dei-siti-italiani-da-candidarsi-al-marchio-del-
patrimonio-europeo-nellambito-della-selezione-2023) che specifica tutte le modalità di par-
tecipazione.  
Selezione nazionale: Gli Stati membri presentano alla Commissione europea un massimo 
di due siti entro il 1 marzo dell'anno di selezione europea, quindi per quest'anno, entro il 1 
marzo 2023. La Commissione europea si avvale poi di un panel di tredici esperti che rac-
comanda al massimo 1 sito per ogni Stato membro.  Infine la Commissione, recepite le 
raccomandazioni del panel, concede il riconoscimento. 
I siti non selezionati possono ripresentare la candidatura negli anni seguenti. 
VANTAGGI DEL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO 
I siti insigniti del Marchio del patrimonio europeo possono godere della visibilità a livello 
europeo che il marchio riconosce, possono partecipare ad appositi bandi di finanziamento, 
call per scambi culturali, apprendimento tra pari e contributi,  aperti solo ai siti del Marchio. 
Per informazioni https://marchiopatrimonio.cultura.gov.it/ 

Di seguito anche il link al sito della Commissione europea dedicato al Marchio  
https://culture.ec.europa.eu/it/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/ 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Eloro – Sottomisura 16.9 – Pubblicazione graduatorie definitive – Errata 
Corrige 
Errata Corrige Pubblicazione graduatorie definitive Sottomisura 19.2 Sottomisura 
16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanita-
ria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare” AMBITO TEMATICO 3: “Inclusione sociale di specifici 
gruppi svantaggiati e/o marginali” AZIONE P.A.L. 1.2.4. “AGRISOCIALE” Pubbli-
cazione delle domande di sostegno ammissibili, e non ricevibili Gal Eloro 
UMA Sicilia - Differimento termini per concessione e dichiarazione consumi anno 2021 al 10/11/2022 
Con Avviso prot. n. 165745 del 31/10/2022 il termine fissato al 31/10/2022 per la concessione al 100% del carburan-
te ad accisa agevolata in agricoltura e per la dichiarazione dei consumi anno 2021 è stato differito al 10/11/2022. 
Avviso prot. n. 165745 del 31/10/2022 - Proroga 
Manifestazione fieristica FRUIT LOGISTICA - Berlino dal 8 al 10 febbraio 2023 - Avviso pubblico 
Si rende noto alle aziende interessate a partecipare alla manifestazione fieristica Fruit  Logistica 2023 di Berlino  con 
Avviso del 28/10/2022 pubblicato sul sito  istituzionale del Dipartimento con relativa scheda di adesione. 
Golosaria Dal 5 al 7 novembre al MiCo di Milano il PSR SICILIA ospiterà, presso il proprio stand della Fiera Golosa-
ria 2022, 12 Giovani Imprenditori 10&lode che presenteranno le eccellenze siciliane. Sarà distribuito il numero di 
Papillon Speciale Sicilia dove troverete le interviste a 50 giovani agricoltori che hanno ricevuto i finanziamenti del 
Programma di Sviluppo Rurale Sicilia. Tra gli appuntamenti due show coking con lo chef Pino Giuffrè. 
https://www.golosaria.it/it/golosaria-milano-2022 
Gal Sicilia centro meridionale – Sottomisura 7.5 – Proroga presentazione delle domande Si comunica che il 
C.d.A. del GAL SCM, nella seduta del 28.10.2022, ha deliberato la proroga per la presentazione delle domande di 
partecipazione al bando dal 30.10.2022 al 22.12.2022. 

https://www.psrsicilia.it/ 
 

PAN Formazione - Corso formazione per il rinnovo certificato abilitazione acquisto fitofarmaci 
PAN Formazione- Si comunica che dal 07 al 10 novembre 2022 la UO S4.04 Osservatorio per le Malattie delle Pian-
te di Acireale avvierà un corso aggiornamento in modalità FAD per il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto 
e utilizzo di prodotti fitosanitari. Le istanze di adesione, potranno essere  inviate al medesimo ufficio. 
Tel. 095 894538 e-mail: omp.acireale@regione.sicilia.it - PEC: ompacireale@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it 
Piogge alluvionali Ottobre/Novembre 2018 - Modifica parziale della circolare n. 1 del 19.01.2006 
Modifica parziale della circolare n. 1 del 19.01.2006 – Istruttoria istanze di pagamento – Piogge alluvionali Ottobre/
Novembre 2018 – OCDPC n. 558 del 15/11/2008 e Direttiva Commissariale DRPC del 12 luglio – Declaratoria MI-
PAAF D.M. prot. 5624 del 23/05/2019 e Avviso 01luglio 2019 Dipartimento Regionale dell’Agricoltura. 
Aiuto eccezionale ad agricoltori e allevatori colpiti da crisi conflitto Russo/Ucraino PRECISAZIONE 
PRECISAZIONE/INTEGRAZIONE Ad integrazione di quanto precedentemente disposto, si comunica che le istanze 
relative ai presenti avvisi possono essere presentate con qualsiasi modalità prevista dalla legge. 
Resta confermato il termine di scadenza del 31/10/2022. 
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino per ditte: Olimpo Sicilia e Caseificio San Giorgio 
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino per le ditte: 
Olimpo Sicilia  Caseificio San Giorgio 
UMA Sicilia - Differimento termini per concessione e dichiarazione consumi anno 2021 al 10/11/2022 
Con Avviso prot. n. 165745 del 31/10/2022 il termine fissato al 31/10/2022 per la concessione al 100% del carburan-
te ad accisa agevolata in agricoltura e per la dichiarazione dei consumi anno 2021 è stato differito al 10/11/2022. 
Avviso prot. n. 165745 del 31/10/2022 - Proroga  

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

 

Autorizzata la coltivazione in Sicilia  
del vitigno Cesanese comune 
 
Si arricchisce di una nuova varietà l’elenco dei vitigni che è possibile coltivare in Sicilia. Il dipartimento regionale 
dell’Agricoltura, infatti, ha classificato come “idonea alla coltivazione” la qualità di uva denominata “Cesanese comu-
ne”. Il via libera arriva al termine di una serie di sperimentazioni dell’Istituto regionale del vino e dell’olio (Irvo) che ha 
dato buoni risultati sia in termini agronomici sia enologici. Si tratta di un particolare tipo di uva a bacca scura, tipica 
della regione del Lazio, poi estesa anche a Campania e Umbria, che predilige le quote più basse e una buona espo-
sizione solare per la maturazione. Viene utilizzata spesso in assemblaggio con altri vitigni. Come spiegato nel de-
creto del dipartimento, pubblicato sul sito istituzionale, per il Cesanese comune la Regione Siciliana ha autorizzato 
la coltivazione su tutta l’Isola. Per maggiori info vai al sito della Regione. 

https://mensileagrisicilia.it/agrisette/30.2022/cesanese.pdf 
(Agrisette) 
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Ultima relazione sul commercio agroalimentare:  
l'UE aumenta le esportazioni di cereali 
 
La Commissione ha pubblicato l'ultima relazione mensile sul commercio agroalimentare, se-
condo la quale nel luglio 2022 le esportazioni e le importazioni agroalimentari dell'UE hanno 
subito un lieve rallentamento in termini di valore. 
Sebbene sia diminuito del 2% rispetto a giugno e si attesti attualmente a 19,2 miliardi di €, il valore delle esportazioni 
dell'UE rimane molto più elevato rispetto allo scorso anno. Nello stesso periodo anche le importazioni dell'Unione 
sono diminuite del 2%, raggiungendo 14,3 miliardi di € nel luglio 2022. La bilancia commerciale dell'UE rimane stabi-
le a 4,9 miliardi di €. Nonostante il calo del valore complessivo delle esportazioni, quelle di cereali dell'Unione, in 
particolare di frumento ma anche di orzo, sono aumentate, in particolare verso il Medio Oriente e il Nord Africa 
(MENA). Nel luglio 2022 l'UE ha infatti esportato 1,9 milioni di tonnellate di frumento in Medio Oriente e Nord Africa, 
registrando un aumento del 300% rispetto al luglio dello scorso anno. In luglio le esportazioni totali di frumento verso 
il mondo hanno raggiunto i 3 milioni di tonnellate, con un aumento del 74% rispetto allo scorso anno. 
Le categorie che hanno registrato un calo delle esportazioni in luglio sono la frutta e la frutta a guscio (-15%) e gli 
ortaggi (-10%). Le esportazioni di olive e di olio d'oliva sono diminuite del 14% in luglio, principalmente a causa del 
calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Le importazioni di uve, semi di girasole e banane sono quelle che hanno 
subito un calo maggiore in luglio rispetto a giugno (rispettivamente del 24%, 20% e 18%). 
Le importazioni dell'UE dall'Ucraina crescono per il quarto mese consecutivo, a seguito della liberalizzazione tempo-
ranea degli scambi e del migliore funzionamento dei corridoi di solidarietà. Anche le importazioni dell'Unione dai 
principali partner commerciali, come il Brasile e gli Stati Uniti, sono aumentate, in particolare per il granturco e la 
soia. La relazione mette l’accento anche sui flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito, che è diventato il principale 
partner commerciale dell'UE per i prodotti agroalimentari, raggiungendo 53,8 miliardi di € nel 2021. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ultima-relazione-sul-commercio-
agroalimentare-lue-aumenta-le-esportazioni-di-cereali-2022-10-26_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) 
 

Siccità, chiesto stato di calamità per la provincia di Catania 
 
Via libera dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, alla richiesta di dichiarazione di calamità naturale 

per i danni alle produzioni agricole causati dalla siccità che ha colpito la provincia di Catania nel 2022, fino al 31 
luglio. Il governatore, infatti, ha dato parere favorevole alla proposta del dipartimento regionale dell’Agricoltura. 
“Anche in questo caso veniamo incontro alle istanze delle numerose imprese colpite dalla siccità – dice Schifani – e 
la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità è il primo passo verso il riconoscimento dei sostegni economici 
alle aziende agricole che hanno subito gravi danni, a partire dagli sgravi fiscali e previdenziali”. Colture arboree, 
compresa l’uva da tavola, agrumi e ortive da pieno campo sono le produzioni più colpite in provincia di Catania con 
danni stimati per oltre 208 milioni di euro, pari al 39% circa del valore. I Comuni più danneggiati sono venti: Catania, 
Belpasso, Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, 
Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Palagonia, Paternò, Raddusa, Ramacca, San Cono, San 
Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini. 

https://mensileagrisicilia.it/agrisette/30.2022/siccita.pdf 
(Agrisette) 

Economia sostenibile, al via il corso di laurea  
in management delle imprese 
 
Ragusa si appresta a diventare sempre più un hub di fondamentale importanza per il territorio nel campo agroali-
mentare e culturale-turistico grazie ad un lavoro congiunto di diversi enti, dal Comune al Consorzio Universitario 
della Provincia di Ragusa investendo risorse per i giovani e per il territorio. È stato il rettore dell’Università di Catania 
Francesco Priolo che ha aperto ieri, 27 ottobre, nei locali dell’ex Distretto Militare di Ragusa, la cerimonia di inaugu-
razione del nuovo corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile afferente al Dipartimento 
di Economia e Impresa. Un corso di laurea che guarda al territorio e alle sue imprese della filiera agroalimentare e 
culturale-turistica e che amplia l’offerta formativa della Struttura didattica speciale di Ragusa dell’Università di Cata-
nia, la cui presidenza nei giorni scorsi è stata affidata a Stefano Rapisarda, che prevede anche il corso di laurea 
triennale in “Mediazione linguistica e interculturale” e biennale in “Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazio-
ne” oltre al Master sulla Lingua dei Segni Italiana” ha aggiunto il rettore. Francesco Priolo ha anche evidenziato la 
risposta dei giovani al nuovo corso di studi e gli sviluppi nel campo dell’innovazione e della ricerca sul territorio. 
“Puntiamo a raggiungere 100 iscritti al nuovo corso di laurea, un dato che si assesterà il 31 ottobre quando scadran-
no i termini per regolarizzare l’iscrizione - ha spiegato - In questi giorni, grazie alla sinergia pubblico-privata, e in 
particolar modo della Bapr, nell’ambito del Pnrr per il Sud, partirà il progetto “Greentech Mediterranean Innovation 
Hub” sul green e agri-tech con un finanziamento di 10,5 milioni di euro. Ragusa grazie a questo progetto diventerà 
uno dei più importanti poli d’Italia per il trasferimento tecnologico in ambito green ed agri-tech”. “Un lavoro di sistema 
che sta raggiungendo ottimi risultati e che coinvolge anche il Corfilac, impegnato da anni nel campo della ricerca 
sul territorio a sostegno delle aziende” ha concluso il rettore. 

https://mensileagrisicilia.it/agrisette/30.2022/laurea.pdf 
(Agrisette) 

 

 

Pagina 3 

Europa & Mediterraneo n. 42 del 03/11/2022 

Pixabay 



La Commissione e la UEFA inaugurano la seconda  
stagione della campagna per combattere i cambiamenti 
climatici: “Become a fan of saving energy too” 
 
La Commissione europea e la UEFA hanno lanciato un nuovo annun-
cio televisivo, “Become a fan of saving energy too”, presentato in ante-
prima durante le partite serali della Champions League. 
L’annuncio sarà trasmesso in tutta Europa e in altri paesi e raggiunge-
rà potenzialmente oltre 35 milioni di tifosi di calcio per partita nella sola 
Unione. I tifosi lo vedranno durante la Champions League UEFA ma-
schile e femminile, l’Europa League e altre grandi competizioni. Il video 
sarà trasmesso anche negli stadi durante le partite, quando annunci 
pubblicitari a bordo campo promuoveranno il Green Deal europeo. 
All’inizio di questo mese la Commissione ha rinnovato il partenariato di 
lunga data con la UEFA, definendo una tabella di marcia per gli sforzi 
congiunti fino al 2025 volti a sfruttare il calcio come forza di cambiamento positivo in tutta Europa. La collabo-
razione continuerà a concentrarsi sulle principali priorità dell’UE, quali l’azione per il clima, l’uguaglianza per 
tutti e l’inclusione sociale. 
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha dichiarato: “L'invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia ha scatenato una crisi energetica avvertita in Europa e nel mondo. I prossimi 
inverni saranno difficili, ma abbiamo ciò che serve per affrontare questa sfida. Gesti semplici, come quelli che 
vediamo nel video, possono fare una grande differenza: se tutti abbassiamo il riscaldamento di 1°C, possiamo 
risparmiare 10 miliardi di metri cubi di gas. Il risparmio energetico è importantissimo anche nella lotta contro la 
crisi climatica. Alla fine è necessario uno sforzo collettivo: se tutti contribuiamo, affronteremo i prossimi inverni 
e saremo pronti per un futuro più verde. Risparmiare energia è una grande tattica: dannosa per Putin, buona 
per il clima”. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-e-la-uefa-inaugurano-la-
seconda-stagione-della-campagna-combattere-i-cambiamenti-2022-10-26_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Veicoli a emissioni zero: il primo accordo  
“Pronti per il 55%” porrà fine entro il 2035 alla vendita  
in Europa di nuove autovetture che emettono CO2 
 
La Commissione europea accoglie con favore l’accordo raggiunto la scorsa notte dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio per garantire che tutte le autovetture e i furgoni nuovi im-
matricolati in Europa siano a emissioni zero entro il 2035. 
Come fase intermedia verso l’azzeramento delle emissioni, le nuove 
norme in materia di CO2 richiederanno anche una riduzione media delle 
emissioni del 55% entro il 2030 per le nuove autovetture e del 50% en-
tro il 2030 per i nuovi furgoni. L’accordo segna la prima tappa verso 
l’adozione delle proposte legislative “Pronti per il 55%” presentate dalla 
Commissione nel luglio 2021 e dimostra, in vista della COP27, 
l’attuazione interna da parte dell’UE dei suoi impegni internazionali in 
materia di clima. 
Il Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, 
Frans Timmermans, ha dichiarato: “L'accordo invia un messaggio forte 
all’industria e ai consumatori: l’Europa sceglie la transizione a una mobilità a emissioni zero. I costruttori euro-
pei di automobili stanno già dimostrando di essere pronti a prendere in mano la situazione, aumentando 
l’immissione sul mercato di auto elettriche a prezzi sempre più accessibili. La velocità con cui tale cambiamen-
to è avvenuto negli ultimi anni è straordinaria. Non stupisce il fatto che questo fascicolo sia il primo del pac-
chetto ‘Pronti per il 55%’ sul quale gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo fina-
le.” 
Si tratta di un segnale chiaro per i produttori e i cittadini, che accelererà la produzione e la vendita di veicoli a 
basse e a zero emissioni e avvierà il trasporto stradale su una traiettoria definita verso la neutralità climatica 
entro il 2050. 
La nuova normativa renderà il sistema dei trasporti dell’UE più sostenibile, garantirà aria più pulita ai cittadini 
europei e segnerà un passo importante nella realizzazione del Green Deal europeo. L’accordo provvisorio 
odierno prevede ora l’adozione formale da parte del Parlamento e del Consiglio. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/veicoli-emissioni-zero-il-primo-accordo-pronti-

il-55-porra-fine-entro-il-2035-alla-vendita-europa-di-2022-10-28_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Il divieto di vendita di auto nuove a benzina  
e diesel nell'UE dal 2035 
 
Tutte le auto e i furgoni nuovi venduti nell'UE dal 2035 dovranno essere a emissioni zero. 
Per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, l'UE sta adottando misure per ridurre le emis-
sioni delle automobili, poiché il trasporto su strada rappresenta un quinto delle emissioni di CO2 dell'UE. Nel 
giugno 2022 il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione per auto e furgoni nuovi a 
emissioni zero entro il 2035. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030 sarebbero fissati al 55% per le 
auto e al 50% per i furgoni. 
A luglio l'eurodeputato olandese Jan Huitema (Renew, NL), che ha curato la relazione sulla revisione degli 
standard di CO2 dell'UE per auto e furgoni nuovi, ha partecipato a una diretta Facebook sui nuovi standard di 
emissioni su cui è tratta la seguente serie di domande e risposte. 
Quando entrerà in vigore il divieto di vendita di auto nuove con motore a combustione? 
A partire dal 2035, tutte le nuove auto in arrivo sul mercato devono essere a emissioni zero e non possono 
emettere CO2. In questo modo si potrà garantire che entro il 2050 il settore dei trasporti possa diventare a 
emissioni zero. 
Cosa succederà alle attuali auto a benzina/con motore a combustione? Potremo continuare a guidarle 
dopo il 2035? 
Sì, sarà possibile continuare a guidare la vostra auto attuale. Le nuove regole non impongono che entro il 
2035 tutte le auto in circolazione siano a emissioni zero. Queste regole non riguardano le auto in circolazione. 
Se acquistate ora un'auto nuova, potrete guidarla fino alla fine del suo ciclo di vita. Ma, poiché la vita media di 
un'auto è di 15 anni, dal 2035 dobbiamo iniziare per consentire che entro il 2050 tutte le auto diventino CO2 
neutrali dal punto di vista climatico. 
Dopo il 2035 sarà ancora possibile acquistare e vendere automobili di seconda mano a benzina/con 
motore a scoppio e rifornirle di carburante? 
Sì, tutto questo sarà ancora possibile. Tuttavia, il costo totale di proprietà (costo di carburante, manutenzione, 
acquisto e assicurazione) potrebbe aumentare. 
Che tipo di auto a emissioni zero circoleranno principalmente?  
La tendenza si muove principalmente verso i veicoli elettrici a batterie poiché il costo di proprietà totale è infe-
riore rispetto alle alternative. Ad esempio, la produzione di idrogeno e combustibili verdi (a partire da elettricità 
e idrogeno e convertiti in benzina sintetica) è più costosa, poiché richiede molta elettricità. Tuttavia, le batterie 
sono pesanti e questo significa che alcuni mezzi di trasporto non possono essere facilmente alimentati dalle 
batterie, quindi l'idrogeno o i combustibili verdi possono essere una buona soluzione alternativa per navi, aerei 
o veicoli pesanti. 
Le auto elettriche saranno convenienti? 
 È più redditizio utilizzare veicoli elettrici, poiché i prezzi dell'elettricità sono attualmente inferiori a quelli della 
benzina e richiedono meno manutenzione. Quindi, una volta acquistata, il costo totale di proprietà di un'auto a 
batteria è uguale o inferiore a quello di un'auto a benzina o diesel. Tuttavia, al giorno d'oggi le auto elettriche 
sono costose. Le nuove normative dovrebbero incoraggiare una maggiore concorrenza e incoraggiare i produt-
tori a investire nella ricerca e nell'innovazione dei veicoli elettrici, il che dovrebbe abbassare il prezzo di acqui-
sto. 
Un altro problema che si pone, riguarda il mercato delle auto usate, per i veicoli elettrici che non si è ancora 
sviluppato. 
Cosa accadrà ai rifiuti prodotti delle batterie elettriche? 
 Questo problema sarà affrontato da altre normative, come la direttiva sulle energie rinnovabili e il nuovo rego-
lamento sulle batterie, che garantiscono un processo di produzione delle batterie neutro sotto il profilo di CO2, 
ovvero senza effetti negativi sull'ambiente e che ricicliamo le batterie. 
 In questo momento, c'è anche molto lavoro da fare con le batterie innovative, e non solo per le auto. 
 Ci sono abbastanza infrastruttura per le auto a emissioni zero? Sono solo per le persone che vivono in 
città? 
I produttori sono al lavoro per ottenere auto con un'autonomia in grado di andare oltre i 600 km. L'efficienza sta 
migliorando, quindi le auto non devono essere ricaricate così spesso o possono essere ricaricate con una spi-
na o una presa convenzionale a casa. 
 Nell'ottobre 2022 il Parlamento ha fissato la propria posizione sulle infrastrutture dei combustibili alternativi, in 
modo da consentire più punti di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno. 
Manufacturers are currently working on cars with a range of more than 600 kilometres. Efficiency is improving 
so that cars don’t have to charge as often, or can charge with a regular plug at home. Parliament has also re-
cently agreed its position for the alternative fuels infrastructure to provide for more electric charging and hydro-
gen refuelling stations. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20221019STO44572/il-divieto-di-vendita-di-auto-
nuove-a-benzina-e-diesel-nell-ue-dal-2035 

(Parlamento Europeo) 
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Le nuove norme in materia di informativa  
sulla tassonomia aumenteranno la trasparenza  
degli operatori dei mercati finanziari del gas  
e del nucleare 
 
 
La Commissione euro-
pea ha aggiornato le 
norme tecniche che i 
partecipanti ai mercati 
finanziari devono utiliz-
zare per comunicare 
informazioni sulla so-
stenibilità a norma del 
regolamento relativo 
all’informativa sulla 
finanza sostenibile 
(SFDR).  
Tali modifiche garanti-
ranno la piena traspa-
renza in merito agli 
investimenti nei settori e sottosettori dell’economia contemplati dalla tassonomia 
dell’UE e ad essa conformi, consentendo agli investitori di prendere decisioni di investi-
mento informate in linea con le proprie preferenze di sostenibilità. 
La Commissione continuerà a intensificare gli sforzi per garantire coerenza e uniformità 
in tutto il quadro dell’UE in materia di finanza sostenibile.  
Il regolamento delegato modificato di oggi imporrà ai partecipanti ai mercati finanziari di 
indicare, anche mediante un semplice grafico, in che misura i portafogli sono esposti 
alle attività relative al gas e al nucleare conformi alla tassonomia, come stabili-
to nell’atto delegato complementare sul clima (CDA). 
Mairead McGuinness, commissaria per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e 
l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato:  
“Dall'inizio di quest’anno abbiamo incluso il gas e il nucleare tra le attività di transizione 
nella tassonomia della finanza sostenibile, in un numero limitato di circostanze e a con-
dizioni rigorose. Le energie rinnovabili sono una priorità assoluta della tassonomia 
dell’UE, soprattutto nell’attuale contesto geopolitico, ma il gas e il nucleare contribui-
scono al nostro percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette nella transizione 
energetica. Con le norme odierne, il settore finanziario sarà tenuto a garantire la piena 
trasparenza per quanto riguarda il grado di sostenibilità dei prodotti finanziari, con una 
maggiore trasparenza per gli investimenti che includono il gas e il nucleare.” 
 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/le-nuove-norme-
materia-di-informativa-sulla-tassonomia-aumenteranno-la-trasparenza-degli-operatori-

2022-10-31_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Aiuti di Stato: la Commissione consulta gli Stati membri  
in merito alla proroga e modifica del quadro temporaneo 
 di crisi 
 
La Commissione europea continua la consultazione degli Stati membri in 
merito alla proroga e alla modifica del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti 
di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia 
contro l’Ucraina, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e già modifi-
cato il 20 luglio 2022. La consultazione fa seguito a una precedente iniziata il 
5 ottobre 2022. Tenendo conto dei riscontri già ricevuti dagli Stati membri e 
alla luce del recente regolamento relativo a un intervento di emergenza per 
far fronte ai prezzi elevati dell’energia (Regolamento (UE) 2022/1854) e del-
la proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento di emergen-
za, la Commissione sta ora consultando ulteriormente gli Stati membri, in particolare in merito a possibili modifi-
che riguardanti: i) una modifica mirata per ampliare la possibilità per gli Stati membri di fornire garanzie pubbliche, 
affinché le imprese del settore energetico possano coprire le garanzie finanziarie per le loro attività di scambio 
alla luce degli attuali prezzi di mercato e della volatilità di quest’ultimo; e ii) modifiche supplementari per consenti-
re ulteriormente agli Stati membri di fornire sostegno alle imprese colpite dai prezzi elevati dell’energia. 
L’obiettivo principale della proposta è aumentare ulteriormente la flessibilità per un sostegno più rapido ed effica-
ce alle imprese che devono far fronte a un aumento significativo dei costi energetici, tutelando nel contempo la 
parità di condizioni nel mercato unico. 
La Commissione intende adottare il quadro temporaneo di crisi riveduto entro la fine di ottobre, tenendo conto dei 
riscontri ricevuti dagli Stati membri e, ove necessario, degli elementi della proposta della Commissione relativa a 
un nuovo regolamento di emergenza per far fronte agli elevati prezzi del gas nell’UE e garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento quest’inverno. 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/
notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-consulta-gli-stati-membri-merito-alla-proroga-e-modifica-del-quadro-2022-10-

26_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da 58 milioni di € a sostegno delle imprese manifatturiere 
nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 58 milioni di 
€ a sostegno delle imprese manifatturiere nel contesto della guerra della 
Russia contro l’Ucraina. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro 
temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 23 
marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022. 
La misura sarà accessibile alle imprese manifatturiere che hanno una 
filiale operativa stabilita prima del 1° febbraio 2021 nella regione Campa-
nia. 
Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. 
L’importo dell’aiuto per impresa sarà calcolato sulla base della differenza 
dei costi unitari medi dell’energia (kWh) nel 2022 rispetto al 2021. Per 
essere ammissibili, le imprese devono comunicare un aumento dei costi 
totali dell’energia pari ad almeno 5 000 €. 
La misura mira a sostenere il fabbisogno di liquidità dei beneficiari ammis-
sibili colpiti dalle conseguenze socioeconomiche dell’attuale crisi geopolitica. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
In particolare, l'aiuto i) non supererà i 500 000 € per impresa; e ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2022. 
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio al 
grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE 
e con le condizioni stabilite nel del quadro temporaneo di crisi. Su queste basi la Commissione ha approvato la 
misura in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime

-italiano-da-58-milioni-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-10-27_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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La comunità mondiale si riunisce a Praga per intraprendere 
azioni concrete a favore di un’internet aperta, libera e sicura 
 
Mercoledì 2 novembre la città di Praga, in Repubblica ceca, ospiterà un 
evento multilaterale ad alto livello sul futuro di internet, organizzato dalla 
Commissione in collaborazione con la presidenza ceca del Consiglio 
dell’UE. 
L’evento si concentrerà su azioni concrete per realizzare i principi sanciti 
nella dichiarazione sul futuro di internet, che nell’aprile 2022 ha visto 
riuniti oltre 60 partner firmatari, a sostegno di un un’internet aperta, libe-
ra, globale, interoperabile, affidabile e sicura e limitando l’impatto della 
disinformazione. Illustrerà inoltre le questioni relative alla disinformazio-
ne diffusa riguardo alla guerra in Ucraina. 
La Vicepresidente, Věra Jourová, che interverrà all’evento pronuncian-
do un discorso, ha dichiarato: “Questa settimana i partner europei e 
internazionali si riuniranno a Praga insieme alla società civile, al mondo 
accademico e all’industria per discutere su come realizzare l’internet ideale: uno spazio digitale che rispetti le liber-
tà fondamentali e i diritti umani universali, promuova l’alfabetizzazione digitale e limiti la disinformazione. Poiché il 
futuro di internet rappresenta altresì il futuro delle democrazie, dei media e delle economie, è nostro dovere garan-
tire che sia uno spazio sicuro e affidabile per tutti.” 
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming qui; le informazioni sul programma e sui partecipanti invece sono di-
sponibili qui. Durante l’evento, alle ore 12.30 CET, avrà luogo un punto stampa con la Vicepresidente Vě-
ra Jourová, il Vice primo ministro ceco per la Digitalizzazione e Ministro dello Sviluppo regionale Ivan Bartoš e il 
Ministro ceco degli Affari esteri Jan Lipavský. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-comunita-mondiale-si-riunisce-praga-
intraprendere-azioni-concrete-favore-di-uninternet-aperta-2022-10-31_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva una misura italiana 
da 512 milioni di € volta a compensare Poste Italiane per la 
creazione e l’aggiornamento di servizi digitali 
 
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti 
di Stato, una misura italiana da 512 milioni di € volta a compensare Poste Italiane per la 
creazione e l’aggiornamento di servizi digitali nella sua rete postale nei piccoli comuni 
italiani. Il regime fa parte del piano nazionale italiano per gli investimenti complementari 
che integrerà il piano di ripresa e resilienza dell’Italia con risorse nazionali. 
L’obiettivo della misura è fornire nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione ai 
cittadini e alle imprese dei piccoli comuni con meno di 15 000 abitanti, colmando così il 
divario digitale delle aree in questione, stimolando la crescita economica e lo sviluppo 
imprenditoriale e migliorando il contesto imprenditoriale e dei consumatori. 
La misura sosterrà l’installazione e/o l’ammodernamento di i) ATM, ii) stazioni self-
service per l’accesso ai servizi pubblici digitali e iii) schermi interattivi e sportelli negli 
uffici interessati di Poste Italiane. Nell’ambito della misura, che durerà fino al 31 dicembre 2026, il sostegno assu-
merà la forma di una sovvenzione diretta e coprirà i costi di sviluppo. Ciò fa seguito a due misure italiane a soste-
gno di Poste Italiane per i) la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e ii) la creazione di spazi di co-working, che 
la Commissione ha approvato rispettivamente il 5 ottobre 2022 e il 19 ottobre 2022. Le tre misure fanno parte di un 
progetto più ampio (“Progetto Polis”) che consentirà a Poste Italiane di fornire una serie di servizi alla popolazione 
dei piccoli comuni e delle zone isolate italiane. 
La Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in particola-
re dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente agli 
Stati membri di sostenere lo sviluppo di alcune attività economiche a determinate condizioni. 
La Commissione ha constatato che la misura è necessaria e adeguata per migliorare l’accesso digitale e semplifi-
care la pubblica amministrazione digitale nei settori interessati. Inoltre, la misura è proporzionata in quanto è limita-
ta al minimo necessario e ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. 
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato. La 
versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero SA.104539 nel registro degli aiuti di Sta-
to sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-una-misura-

italiana-da-512-milioni-di-eu-volta-compensare-2022-10-31_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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METSOLA: "CORRUZIONE E CRIMINE ORGANIZZATO  
ANTITESI DELLA GIUSTIZIA" 
 
Messaggio del Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola  a Libera in occasione dell’incontro 
di "Libera ad oltre vent'anni dalla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale" a Paler-
mo. 
"Un grazie a Don Luigi Ciotti e a Libera. Ammiro da tempo le vostre lotte instancabili contro le mafie, la 
criminalità organizzata e contro ogni forma di corruzione. La settimana scorsa ho ricordato al Parlamen-
to Europeo Daphne Caruana Galizia. E’ stata uccisa in pieno giorno, da un 'enorme autobomba fuori 
dalla casa a Malta. Daphne era una donna , una madre , una figlia e un’amica che ha osato denunciare 
la corruzione.  
Proprio come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Daphne Caruana Galizia aveva anteposto alla sua 
vita la difesa della giustizia e della verità.  
Sono passati poco più di vent'anni dalla firma della Convenzione contro la criminalità organizzata trans-
nazionale, siglata proprio nella vostra Palermo per riaffermare che questa è una battaglia di tutti e che 
non ha confini territoriali.  
Possiamo contare gli uni sugli altri, condividendo le competenze e le esperienze nazionali. Dobbiamo 
vincere questa battaglia e possiamo farlo insieme.  
La corruzione, il crimine organizzato e la mafia sono l’antitesi della giustizia.  
E non dobbiamo mai distogliere lo sguardo. Non ci sono risposte semplici. 
 Ma sono certa che qualsiasi sfida si presenti possiamo affrontarla meglio se siamo uniti. Il Parlamento 
Europeo è pronto a far fronte comune con le altre istituzioni e con gli Stati membri per raccogliere que-
sta sfida.  
Quando lo avete interpellato, il Parlamento era pronto ed è stato in grado di agire e di farlo rapidamen-
te. Noi ci saremo e saremo disponibili per tutto il tempo necessario". 
 
 

“Donna, vita, libertà” il grido delle donne e degli uomini  
iraniani che protestano contro il regime dittatoriale  
islamico! 
 
Il Parlamento europeo il 6 ottobre 2022 ha approvato la Risoluzione sulla morte di Mahsa Jina Amini e 
la repressione dei manifestanti per i diritti delle donne in Iran. 
Il 13 settembre 2022 la ventiduenne iraniana di origini curde, Mahsa Jina Amini, è stata arrestata a Te-
heran dalla polizia "morale" iraniana per presunta inosservanza della legge sull'obbligo del velo. 
 Secondo testimoni oculari, la polizia "morale" ha spinto Mahsa Amini in un furgone della polizia e l'ha 
picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara a Teheran, dove poco dopo è entrata 
in coma ed è deceduta il 16 settembre 2022, in un vicino ospedale, mentre si trovava in stato di fermo.  
Tuttavia, le autorità iraniane hanno sostenuto che Mahsa Amini sarebbe deceduta per cause naturali.  
A seguito di ciò, il Parlamento europeo ha sottolineato come non sia stata condotta un'indagine ade-
guata e il rifiuto delle autorità di fornire alla famiglia della vittima la sua cartella clinica e il suo reperto 
autoptico. Il Parlamento condanna anche le varie iniziative attuate per la repressione dei diritti delle 
donne. 

Per leggere l'articolo completo clicca qui: https://regioneer.it/Iran22 
https://www.assemblea.emr.it/europedirect/pace-e-diritti/donna-vita-liberta-iran2022 

 
 

Palazzo d'Orléans a Palermo,  
da novembre nuovi orari per visitare i Giardini 
 
Dal mese di novembre cambiano gli orari di visita dei Giardini del Palazzo d'Orléans, a Palermo. Dal 
martedì alla domenica, è possibile accedere al parco di mattina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 
15 alle 17. Il lunedì i Giardini resteranno chiusi al pubblico tutto il giorno.  
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.igiardinidelpalazzorleans.it e i canali social del 
parco. 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/palazzo-d-orleans-novembre-nuovi-orari-visitare-
giardini 
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La Regione Sicilia cofinanzia 19 produzioni  
cinematografiche e audiovisive 
 
Sono diciannove i progetti di produzione cinematografica e audiovisiva ammessi al cofinanziamento 
della Regione Siciliana nella prima finestra del bando 2022. I contributi disponibili per l'intero anno 
ammontano complessivamente a 10,8 milioni di euro. 
 Al termine del lavoro svolto dall'apposita Commissione di valutazione, infatti, è stata approvata la 
graduatoria delle produzioni cofinanziate con un decreto firmato dal dirigente generale del diparti-
mento regionale Turismo, sport e spettacolo, Lucia Di Fatta, e dal dirigente responsabile di Sicilia 
Film Commission, Nicola Tarantino.  
Le risorse provengono dal Piano di sviluppo e coesione Sicilia e le istanze sono quelle presentate 
nella prima delle due "finestre" previste dall'avviso pubblicato lo scorso maggio. La seconda si è 
chiusa venerdì 30 settembre ed entro fine mese sarà predisposta anche la seconda graduatoria.  
 «In questi anni - sottolinea il dirigente di Sicilia Film Commission, Nicola Tarantino - la Regione ha 
ritenuto di investire cospicue risorse nel cofinanziamento di opere cinematografiche di livello inter-
nazionale, mirando al sostegno di progetti importanti e di grande qualità, che possano costituire il 
veicolo promozionale di ciò che la nostra Isola può offrire ai visitatori di tutto il mondo. 
 Un lavoro che intendiamo continuare su questo solco anche per gli anni a venire, per far sì che il 
brand Sicilia continui a essere uno dei più attraenti tra le regioni italiane». 
 Tra i “Film di produzione cinematografica/televisiva e serie tv, anche in animazione” sono state am-
messe al cofinanziamento le seguenti 14 produzioni: “La stoccata vincente”, “Francesca&Giovanni”, 
“Indelebile”, “The end”, “Un destino migliore”, “L’amore che ho (la storia di Rosa Balistreri)”, “L’Isola 
(ex “Truly, madly, deeply”)”, “Il registro”, “Maredolce - Romeo e Giulietta non vivono a Brancaccio”, 
“Il cavaliere della strada”, “I leoni di Sicilia”, “Tina”, “Mandorlo amaro”, “Sabbia nera”. Tredici le pro-
poste in questa categoria non ammesse al finanziamento.  
 Tra i “Documentari e serie tv documentarie, anche in animazione”, quattro i progetti valutati positi-
vamente: “Opera Palermo”, “Etna - Dall’inferno al paradiso”, “Il respiro del vulcano”, “Working class 
hero”. Quattro, invece, quelli non finanziati.  
 Tra i “Cortometraggi”, infine, delle quattro proposte complessivamente valutate è stato ammesso al 
finanziamento solo il progetto “Luca, fuori sincrono”.  
L’elenco completo delle istanze selezionate e di quelle rigettate è allegato al decreto di approvazio-
ne, consultabile a questo link.   https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-09/DDG%
202298%20del%2026-09-2022%20con%20Allegati%201-2-3.pdf 
 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/regione-cofinanzia-19-produzioni-cinematografiche-

audiovisive 
 
 

Turismo, imprese alla Bit di Milano col sostegno  
della Regione. Ecco l'avviso pubblico 
 
La Regione Siciliana sosterrà le piccole e medie imprese del settore turistico che intendano parteci-
pare alla prossima edizione della Bit, la Borsa internazionale del turismo, che si terrà a Milano dal 
12 al 14 febbraio del 2023. 
 Sul sito istituzionale della Regione è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse del 
dipartimento del Turismo (https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-11-aiuti-alle-
imprese-turistiche-4) rivolto alle piccole e medie imprese con sede o unità produttiva locale nell'iso-
la che svolgono la loro attività nei settori dei servizi di alloggio e ristorazione (codice ateco I 55), in 
quello del noleggio, dei servizi di supporto alle imprese e le agenzie di viaggio (codice ateco N 79).  
 Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro il prossimo 14 novembre esclusiva-
mente via pec all'indirizzo dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 
 

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

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

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

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

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

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

 europea) 
 

Bandi per contribuire all’European Youth Event (EYE) 2023! 
 
La quinta edizione dell'European Youth Event si svolgerà il 9-10 giugno 2023 e sarà caratterizzata da attività in pre-
senza (a Strasburgo, Francia) e ibride. Ogni due anni, l'European Youth Event riunisce migliaia di giovani prove-
nienti da tutta l'Unione europea e dal mondo, per condividere e dare forma alle loro idee sul futuro dell'Europa.  
Durante l'evento, i partecipanti prenderanno parte ad attività co-create con le istituzioni, le organizzazioni internazionali, 
la società civile, le organizzazioni giovanili e i partecipanti stessi, offrendo spazio per discussioni e networking. Alla luce 
del contesto europeo e globale e in vista delle elezioni europee del 2024, parte del programma si concentrerà sul ruolo 
della democrazia e dell'impegno dei giovani.  La partecipazione è aperta a tutti i giovani di età compresa tra 16 e 30 
anni. Per partecipare all'evento è possibile registrarsi a partire da febbraio 2023. La partecipazione all’EYE è gratui-
ta, ma i partecipanti dovranno organizzare a proprie spese il viaggio e il soggiorno a Strasburgo. Il Parlamento europeo 
ha appena aperto due bandi per gruppi che desiderino organizzare attività durante l’evento. 
BANDO PER ORGANIZZARE ATTIVITÀ  Si cerca di coinvolgere i giovani partecipanti per co-creare il programma 
EYE2023 organizzando un workshop interattivo di persona durante EYE2023 a Strasburgo. Il workshop può assu-
mere molte forme. Nelle edizioni precedenti, il programma EYE è stato caratterizzato da giochi di simulazione, labora-
tori di canto corale, laboratori sulla comunicazione inclusiva, bootcamp per attivisti. 
BANDO PER PRESENTARE PROPOSTE   Fare domanda per ricevere una sovvenzione per organizzare attività 
nel Villaggio EYE. Il bando è rivolto alla gioventù pan-europea e organizzazioni della società civile, e istituti di educa-
zione superiore per artisti, con almeno 4 anni di comprovata esperienza nell’ambito della comunicazione come moltipli-
catori, capaci di mobilizzare vaste reti con lo scopo esplicito di creare connessioni con i giovani. 
La scadenza di entrambi i bandi è il 10 novembre 2022. 

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

 

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

https://culture.ec.europa.eu/news/apply-now-new-culture-moves-europe-call-for-artists 
 (Eurodesk) 
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Bandite 200 borse di studio per il master  
“Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy 
 

La Fondazione Italia USA ha pubblicato il bando 2022 per 200 
borse di studio Next Generation per il suo nuovo master 
“Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, 
allo scopo di sostenere concretamente i giovani nel loro ingresso 
nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali e per 
accompagnare la ripresa economica. Le borse di studio a co-
pertura parziale saranno dirette a giovani laureati e laurean-
di, 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 lezio-
ni esclusive videoregistrate in gran parte in alta definizione, sup-

porti scaricabili per studio individuale quali dispense, case study, clip video integrative, testi monografici e slides, 
e 160 sono riservate al project work.  Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione 
Italia USA nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite UNAI. Il master è fruibile interamente 
online tutto l’anno 24 ore al giorno dalla propria piattaforma e-learning, su qualsiasi supporto, ed è compati-
bile con eventuali altri impegni formativi o professionali (laurea magistrale, altri master, ecc.).  
Vedere qui per presentare la candidatura: https://masteritaliausa.org/borse-di-studio-next-generation/ 

https://masteritaliausa.org/ 
(Eurodesk) 

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

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

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

(Eurodesk) 
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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 

Europa & Mediterraneo n. 42 del 03/11/2022 

Bando dell'Azione Preparatoria "Writing European" 
La Commissione Europea ha pubblicato il secondo bando dell'Azione Preparatoria "Writing European" che mira 
a rafforzare la capacità dell’industria audiovisiva europea a creare serie TV all'avanguardia, coltivando u-
na comunità di talenti europei (sceneggiatori, autori, produttori, showrunner) in grado di lavorare oltre i confini nazio-
nali e linguistici, attraverso hub creativi come writing rooms o altre strutture collaborative. Tra i potenziali richiedenti e 
beneficiari vi sono società di produzione, agenzie di finanziamento cinematografico, reti o raggruppamenti di creativi 
dell'audiovisivo o entità che sostengono i talenti creativi, come laboratori creativi, organizzazioni di formazione, emitten-
ti, piattaforme di video on demand (VOD) e mercati internazionali. Scadenza: 8 novembre 2022. 

https://www.eurodesk.it/notizie/bando-dell-azione-preparatoria-writing-european 
(Eurodesk) 
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Giornalisti: concorso in Sicilia  
sulla comunicazione dei fondi europei 
 
 Il dipartimento Programmazione della Regione siciliana, in qualità di autorità di coordinamento delle autorità di 
gestione del PO Fesr Sicilia 14/20, e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia indicono la prima edizione del premio di gior-
nalismo «PO Fesr Sicilia. L’Europa si racconta». Il tema scelto è: «La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: 
storia di un progetto».   "L'iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma che, tra 
le sue finalità specifiche, sottolinea i seguenti compiti: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a 
livello regionale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadino, promuovendo un dialogo autentico con i cittadini e i 
portatori di interessi; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche UE e in particolare dei progetti e delle buo-
ne pratiche realizzate con i Fondi Strutturali con la finalità di agevolare/aumentare la partecipazione ai progetti», 
afferma il bando Il Premio è riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia autori di articoli, inchieste 
e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente 
registrate), tra l’1 luglio e il 15 novembre 2022.   Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage 
inerenti al tema  I premi verranno assegnati al miglior articolo/reportage/servizio cartaceo e/o online su fatti, storie, 
progetti che espone al pubblico nel modo più trasparente, veritiero e reale lo stato dell’arte sull'utilizzo dei fondi 
strutturali e, in particolare, del PO Fesr Sicilia. Al loro interno gli elaborati dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi 
europei in Sicilia; la storia di un progetto siciliano cofinanziato dal PO FESR Sicilia; entrambi i temi.  I premi verran-
no assegnati ai primi due classificati di ciascuna delle seguenti categorie: carta stampata; web; Tv; radio; agenzie 
di stampa. E un premio speciale giornalista under 30. Il premio conseguito, per i primi classificati di ciascuna cate-
goria è un viaggio di 3 giorni a Bruxelles presso istituzioni comunitarie, più targa ricordo e gift card del valore di 500 
euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici. Per i secondi classificati di ciascuna categoria una targa ricor-
do e gift card del valore di 500 euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici.  

 

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

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/circolare-21-19092022-lr-n-15-01031995-art-2-premio-nicholas-
green-anno-sco 

 

Youth Voices Platform: nuova piattaforma vocale dedicata ai giovani 
 
La Youth Voices Platform dell'Anno europeo dei giovani 2022 è la prima piattaforma di registrazione voca-
le della Commissione europea interamente dedicata ai giovani! Con la piattaforma si ha l'opportunità di registrare 
un messaggio vocale di qualche minuto per descrivere in che tipo di Europa si vuole vivere e la propria visione 
su istruzione, ambiente, occupazione, inclusione o valori europei. L'obiettivo è permettere ai giovani europei prove-
nienti 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 domande che sono stati registrati verranno ripresi regolarmente, 
connettendo i giovani direttamente alla Commissione attraverso i suoi canali social e avviando discussioni tramite 
commenti ed eventi live. Alla fine dell'anno, tutte le voci registrate avranno creato la "Voce dei giovani euro-
pei", 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 rappresenteranno linee guida significative per costruire 
il futuro della nostra società europea. Sebbene questa piattaforma sia stata creata in occasione dell'Anno euro-
peo dei giovani 2022, la sua ambizione va ben oltre il 2022, nella ferma convinzione che i giovani cittadini siano i 
principali fautori di cambiamento in Europa e debbano essere aiutati a partecipare attivamente alla creazione del 
futuro della società europea. 

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

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

 

Premio per il miglior saggio sul tema delle truffe online  
per studenti e neolaureati 
 
In un mondo sempre più digitalizzato, che ha creato e continua a diffondere una fitta rete fatta di fake news e basa-
ta sulla disinformazione,  l’Associazione Anti Truffa ha lanciato un Premio per sensibilizzare i consumatori sui 
temi delle frodi online e della disinformazione. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti maggiorenni di scuole 
superiori e università, senza distinzione di indirizzo di studi, età, genere, nazionalità. Anche coloro che hanno 
terminato gli studi da meno di un anno sono invitati a partecipare. Il vincitore di questo concorso avrà diritto ad 
un premio in denaro, dell’ammontare di 2.000,00 euro. I partecipanti sono invitati a inviare un saggio sul tema: 
“In che modo la rapida digitalizzazione ha contribuito a ridefinire la democrazia? Quali sono le relazioni tra informa-
zione manipolata, informazione errata ed informazione corrotta?” Scadenza: 31 Dicembre 2022.  https://
www.associazione-anti.truffa.net/bandi/ 

 (Eurodesk) 
 

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

https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/news/trend_interviste/trend_detail/?contentId=BLG16380 
(Eurodesk) 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/401/22   
AMMINISTRATORI (AD 6) NEI SETTORI DELL’ENERGIA,  
DEL CLIMA E DELL’AMBIENTE 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea, principalmente, e in particolare la direzione generale 
dell’Energia (DG ENER), la direzione generale per l’Azione per il clima (DG CLIMA) e la direzione generale 
dell’Ambiente (ENV), potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori»(grado AD 6). 
Numero di posti disponibili negli elenchi di riserva: 

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

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

GUUE C 404 del 20/10/2022 
 
 

Bandi END 
 
Titolo: 36 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 17 NOVEMBRE 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Uffici: VARI Codice posto: AGRI.A4 / AGRI.B2-A / AGRI.B2-
B / BUDG.B4 / CNECT.C3 / COMP.B4 / ECFIN.F1 / EMPL.E3 / EMPL.F1 / ENER.C1 / ENV.B1 / FISMA.D4 / FIS
MA.E3 / HERA.02 / HOME.A3-Dél Géorgie / HOME.A3-Dél Tunisie / HOME.B3 / HOME.F2 / HR.DS2-CI / HR.DS
-IA / INTPA.B1 / INTPA.B2 / INTPA.F2 / INTPA.F3-Del Rome_A / INTPA.F3-Del Ro-
me_B / MARE.D1 / MOVE.B4 / MOVE.C4 / NEAR.C1 / REGIO.03 / REGIO.EMPL-DAC.2 / REGIO.EMPL-
DAC.7 / SANTE.B3 / SANTE.B4 / SANTE.C1 / TAXUD.C1 
 
 Bandi Opportunità per tutti 
   
 Titolo: 39 END PRESSO SEAE - Policy/Desk Officers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVI-
ZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice posto: Codici vari 
 

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

Offerta lavoro 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, seleziona un esperto/a (part time)  
per le seguenti attività : 
- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del programma Erasmus  
- Attività didattica nelle scuole 
- Attività di informazione e comunicazione, collaborazione redazione progetti  
La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza generale 
sull'unione europea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 2022 con possibilità di proroga. 
per info e selezione inviare CV a carrefoursic@hotmail.com 

Settore 1 Energia 54 

Settore 2 Clima 49 

Settore 3 Ambiente 52 
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Contributi per studiare all’estero: 
l’Inps mette a disposizione 1.500 borse 
 
Dal 7 ottobre al 9 novembre 2022 sarà possibile partecipare al “Programma Itaca”, bando erogato dall'Inps che 
assegna una borsa di studio a figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che vogliono frequen-
tare un periodo scolastico all'estero. Il contributo si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori ed è un concreto sup-
porto all'internazionalizzazione del percorso scolastico dal momento che consente di coprire parzialmente o total-
mente il costo del viaggio. 
Regole e tappe 
Entro il 20 dicembre 2022 verrà comunicata la prima graduatoria con i vincitori delle 1.500 borse di studio, pensate 
per coprire un trimestre, un semestre o un anno scolastico in un Paese europeo e un semestre o un anno scolasti-
co in un paese extraeuropeo. Il contributo va da un minimo di 6.000 € (per un trimestre in Europa), a un massimo 
di 15.000 € (per un anno in un Paese Extraeuropeo). Per poter partecipare è necessario aver conseguito la promo-
zione nell'anno scolastico 2021/2022; essere iscritti, all'atto di presentazione della domanda, al secondo o terzo 
anno di una scuola secondaria di secondo grado; non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. 
I vincitori verranno selezionati tenendo conto della media scolastica e della situazione economica della fami-
glia.WEP – organizzazione internazionale che promuove scambi linguistici ed educativi nel mondo – occupa il pri-
mo posto, per numero di fruitori, tra le realtà individuate dal bando Itaca per la pianificazione del soggiorno. 
Wep 
Wep promuove i Programmi scolastici all'estero (High School program), che possono beneficiare di tale contributo, 
poiché sono pensati proprio per i ragazzi delle superiori che vogliono frequentare una scuola straniera per un tri-
mestre, un semestre o un anno scolastico. Tra i tanti studenti che ogni anno scelgono questo programma, 1 su 5 
usufruisce del contributo Itaca. Per l'High School, che ha destinazioni in Paesi di tutto il mondo, sono previste due 
formule di viaggio, Exchange e Flex, opzionate rispettivamente dal 55% e dal 45% dei ragazzi: a seconda della 
scelta sarà possibile o meno esprimere preferenze più precise sull'area, sulla scuola frequentata e sulle materie da 
seguire. 
Destinazioni più gettonate 
Tra le destinazioni più selezionate dai vincitori del bando precedente gli Usa (35% dei vincitori), Canada anglofono 
(20%), Europa (16%).La domanda, da presentare direttamente sul sito inps.it, può essere inoltrata a partire dalle 
ore 12:00 del 7 ottobre fino alle ore 12:00 del 9 novembre 2022. Per ottenere maggiori informazioni visitare la 
pagina: https://www.wep.it/programma-itaca-borse-di-studio-inps-per-i-programmi-scolastici-allestero Wep, inoltre, 
per questo programma offre altre 273 borse di studio dal valore di 500 € fino a 5000 €, destinate agli studenti più 
brillanti e meritevoli (non cumulabile con quella Inps).(IlSole24Ore) 
 
 

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

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

https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-di-giovani-in-ungheria-dal-13-al-20-dicembre-sullambiete/ 
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Avviso di posto vacante CONS/AD/181/22 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

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

GUUE C 405/A del 21/10/2022 
 

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

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

Servizio Ecofin. 2 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
 DELLE CANDIDATURE 

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

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

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

COM/2022/10418 
 

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

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

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

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

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

ropea:  https://europa.eu/!nFCdbF 
GUUE C 409 del 25/10/2022 
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Avviso di posto vacante — Europol/2022/TA/AD14/513 Vicedirettore esecutivo  
di Europol — direzione Capacità (responsabile principale dell’informazione) 
 
L’Agenzia europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è un’agenzia dell’Unione europea (UE) 
con sede a L’Aja, nei Paesi Bassi. Europol è stata creata nel 1995 mediante una convenzione ai sensi 
dell’articolo K del trattato sull’Unione europea ed è stata istituita come organismo dell’Unione nel 2009 . Il vicediret-
tore esecutivo della direzione Capacità e il responsabile principale delle informazioni di Europol (CIO) sono respon-
sabili dell’effettivo adempimento delle sue responsabilità sotto la supervisione del direttore esecutivo. 
I candidati devono possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di quattro anni o più; 
OPPURE 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è di tre anni; 
OPPURE 
formazione professionale di livello equivalente in un settore pertinente e, dopo aver completato la formazione, al-
meno il numero di anni di esperienza professionale pertinente indicato nella tabella seguente: 

 
Oltre a quanto precede, almeno 15 anni di esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma o 
dopo il completamento dell’ulteriore esperienza professionale richiesta per l’equivalenza. 
Almeno 10 anni di esperienza manageriale nel settore dell’applicazione della legge, in un’amministrazione naziona-
le o parzialmente in un ambiente UE/internazionale 
esperienza nella valutazione degli sviluppi in materia di gestione delle informazioni chiave o di TIC o innovazione 
nel settore dell’applicazione della legge, nonché il loro impatto sulle parti interessate a livello sia strategico che 
politico 
esperienza nella gestione e nella supervisione di grandi bilanci e risorse di progetto in una pubblica amministrazio-
ne, preferibilmente nel settore delle TIC e della gestione delle informazioni 
esperienza in questioni strategiche relative all’applicazione della legge e alla cooperazione e collaborazione con 
strutture complesse di parti interessate 
esperienza nella pianificazione strategica a livello di alta dirigenza, preferibilmente nel settore delle TIC e della 
gestione delle informazioni. 
Capacità e competenze direttive 
Competenze dirigenziali generali 
Capacità di comunicazione 
Competenze interpersonali 
Capacità di negoziazione 
Vivere nella diversità 
Termine per la presentazione delle candidature: 12 dicembre 2022, ore 23:59 CET 
Procedura di candidatura 
Per ulteriori informazioni sul procedimento di candidatura e sulla procedura di selezione, nella misura in cui non 
siano modificati da disposizioni specifiche previste nelle norme per la selezione, la proroga del mandato e la revo-
ca del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo di Europol, si rinvia alla GUIDA ALLE ASSUNZIONI PRES-
SO Europol disponibile sul sito internet di Europol www.europol.europa.eu. 
Per ulteriori dettagli sulla procedura di presentazione della domanda, si prega di contattare 
mbs@europol.europa.eu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.417.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A417A%3ATOC 

GUUE C 417/A del 31/10/2022 
 

15 novembre: Employers’ Day 2022 
 
Il 15 novembre  2022 si svolgerà l’evento di reclutamento on line Eures Italy per l’Employers’ Day 2022, dedi-
cato a tutti coloro che cercano un impiego e  alle Imprese italiane e ai Servizi per l’Impiego che ricercano personale 
nei settori ICT, Edilizia, Turismo, Lavori verdi, Meccatronica e Meccanica, Salute, Agricoltura, Logistica, in Italia e 
in tutta Europa. 
Per visitare la pagina dell’evento ed effettuare la registrazione (aziende e candidati), cliccare qui.   
 

https://europeanjobdays.eu/en/event/eures-italy-employers%E2%80%99-day-2022 
(Eurodesk) 

Durata della formazione professionale Esperienza professionale supplementare richiesta per 
l’equivalenza 
 

Oltre 6 mesi e fino a 1 anno 4 anni 
Più di 1 anno e fino a 2 anni 3 anni 
Più di 2 anni e fino a 3 anni 2 anni 
Più di 3 anni 1 anno 
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7-10 novembre: Erasmus+ World Wide Webinar 
 
Si svolgerà dal 7 al 10 novembre, con un giorno di pausa il 9 novembre, il seminario online sulle opportunità di 
scambio e cooperazione di Erasmus+ aperte alle organizzazioni e agli individui di tutto il mondo. 
Il webinar fornirà informazioni sulla dimensione internazionale e i vantaggi delle seguenti opportunità: 
-Scambio accademico di studenti e personale  -Progetti di cooperazione per l'istruzione superiore, l'istruzione e la 
formazione professionale e lo sport -Scambio virtuale -Mobilità dei ricercatori 
Il webinar sarà trasmesso via web https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-world-wide-webinar 
 

1° dicembre: Quinto vertice europeo sull'istruzione 
 “Giovani menti brillanti” 
 
Il 5° Vertice europeo sull'istruzione - che si svolgerà il  1° dicembre dalle 9:30 alle 18:00 CET in formato 
ibrido -  mette al centro i giovani e l'istruzione, dando alle nostre giovani menti brillanti l'opportunità di contribui-
re a plasmare la direzione futura dell'istruzione e della formazione in Europa. I giovani sono il futuro dell'Eu-
ropa e svolgeranno un ruolo centrale nella duplice transizione verde e digitale delle nostre società. 
A tal fine, è essenziale che i sistemi europei di istruzione e formazione si adattino per consentire a tutti i giovani di 
sviluppare le abilità e le competenze necessarie per prosperare e innovare. 
Il Vertice di quest'anno affronterà le seguenti domande: 
-Come migliorare il settore dell'istruzione a vantaggio di tutti? 
-Come rendere l'istruzione e la formazione più inclusive per consentire a tutti di raggiungere il proprio potenziale? 
-Come si possono indirizzare meglio gli investimenti per garantire un'istruzione di qualità e inclusiva? 
-Quale ruolo può svolgere l'istruzione nel rendere il Green Deal europeo una realtà? 
-Come possiamo garantire che i giovani siano dotati delle competenze verdi e digitali necessarie per prosperare e 
innovare in modo sostenibile? Come possiamo rendere i sistemi educativi a prova di futuro per renderli più resi-
lienti? Rappresentanti dei giovani e membri della comunità dell'istruzione e della formazione provenienti da 
tutta l'Unione europea (UE) discuteranno idee e buone pratiche in risposta a queste e altre domande. 
Insieme, porteranno nuove prospettive, soluzioni innovative e approcci creativi per contribuire a rendere lo Spazio 
europeo dell'istruzione una realtà. 
La pagina dedicata sarà regolarmente aggiornata in vista dell'evento. 

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

(Eurodesk) 

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

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

Rappresentanza in Italia Commissione Europea 
 

Seminari formativi territoriali ANCI Sicilia-ANCI e CONAI:  
 
ANCI, CONAI e ANCI Sicilia organizzano, in presenza, due incontri formativi che si svolgeranno secondo il se-
guente calendario: 
MESSINA – Martedì 15 novembre 2022 – ore 9.00 - 15.30Sede: Salone delle Bandiere - Via Nino Bixio, 1/A 
Modalità di iscrizione e programma: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScei5lyQaqvejerAadxuIi0Xj0lHQs5qr_MvZDVP0mpiz_rUQ/viewform 
TRAPANI -  Mercoledì16 novembre 2022 - ore 9,00-15.30 Sede: Sala Sodano Palazzo ex Ferrovie, via Roma, 
19Modalità di iscrizione e programma: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdwCHFIp262riW6zj_3oCoELMPHWzzTRi55RO_VUFfFqnPf0Q/viewform 
Gli incontri territoriali saranno dedicati alle opportunità di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio da raccolta diffe-
renziata e rappresentano un’opportunità unica di approfondimento e aggiornamento con particolare riguardo agli 
aspetti tecnici, operativi ed economici dell’Accordo Quadro Anci-Conai (2022-2024) per la valorizzazione dei rifiuti 
di imballaggio da raccolta differenziata; le problematiche applicative della tariffa rifiuti e dei sistemi di misurazione/
tariffazione puntuale; le novità normative e le loro ricadute per i Comuni e le principali novità contenute nel pac-
chetto europeo sull’economia circolare. 
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 SPAZIO ECONOMICO EUROPEO DECISIONE DELL’AUTORITA DI VIGILANZA EF-
TA n. 029/22/COL del 9 febbraio 2022 che modifica le norme sostanziali in materia di 
aiuti di Stato con l’introduzione di una nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favo-
re dell’ambiente e dell’energia 2022 [2022/2072] 

 GUUE L 277 del 27/10/2022 
  

  
Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, svi-
luppo e innovazione 2022/C 414/01 

GUUE C 414 del 28/10/2022 
 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2075 della Commissione, del 21 ottobre 2022, 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [«Oktoberfestbier» (IGP)] 

GUUE L 280 del 28/10/2022 
 


