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Rete ferroviaria italiana: gara da 1,7 miliardi  
per il nuovo tratto della linea ferrata Palermo-Catania 
 
Rete ferroviaria Italiana ha pubblicato in Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la 
realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi- 
Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario  
Palermo-Catania-Messina.  
La gara ha un valore di circa 1,7 miliardi di euro,  
di cui 470 milioni 
finanziati con i fondi 
del Pnrr.  
Gli interventi  
consistono nella  
realizzazione di  
47 chilometri di 
nuovo tracciato in 
variante rispetto  
alla linea attuale, 
con circa 10  
chilometri di viadotti  
e 8 gallerie naturali per 21 chilometri totali.  
Il progetto prevede anche la nuova stazione di Vallelunga  
e i posti di movimento di Marcatobianco, Marianopoli  
e San Cataldo.  
Al termine dei lavori lungo tutto l’asse sarà possibile andare  
da Palermo a Catania in meno di due ore.  
Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono previste  
comunque già prima di tale data, grazie all’attivazione  
per fasi dei nuovi tratti di linea.  
Gli interventi programmati, inoltre, garantiranno la  
 velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno 
 gli standard di regolarità e puntualità dei treni.  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
GAL Kalat – Sottomisura 16.3 Ambito 2 – Graduatoria provvisoria 
Graduatoria provvisoria Bando sottomisura 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per 
organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo/la commercializzazione del turismo 
Azione PAL: TS.7 – Costituzione e valorizzazione della Filiera Ricettività Rurale Sicilia 
per incentivare la cooperazione tra piccoli operatori per la pianificazione e la creazione 
di una rete di sviluppo dei servizi turistici 
AMBITO TEMATICO 2 – Turismo sostenibile (TS) Pubblicazione graduatoria provvisoria delle domande di sostegno 
ammissibili con attribuzione del punteggio Codice bando: 62106 GAL Kalat 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 8.5 Azione 1.1 – Graduatoria definitiva Bando Pubblicazione graduatoria 
definitiva Bando Sottomisura 8.5 Azione 1.1 GAL Valli del Golfo Codice univoco bando 62281 Pubblicazione gradua-
toria definitiva delle domande di sostegno non ricevibili GAL Valli del Golfo 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 1.2 – Azione 2.6 – Graduatoria definitiva Bando 
Pubblicazione graduatoria definitiva Bando Sottomisura 1.2 Azione 2.6 GAL Valli del Golfo codice bando 59959 
Pubblicazione graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ammissibili e non ricevibili GAL Valli del Golfo 
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 2 – Pubblicazione graduatoria definitiva 
Pubblicazione graduatoria definitiva Bando Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 2 Turismo Sostenibile 
GAL Valli del Golfo AZIONE PAL 2.2 Codice univoco bando 60261 Pubblicazione graduatoria definitiva delle doman-
de di sostegno ammissibili con attribuzione del punteggio GAL Valli del Golfo 
Misura 19 – Pubblicazione D.D.G. di approvazione modifiche agli artt. 1 e 2 del D.D.G. n. 3032 del 25.07.2022 
Misura 19 – Pubblicazione D.D.G. n. 4654 del 07.11.2022 – Approvazione modifiche agli artt. 1 e 2 del D.D.G. n. 
3032 del 25.07.2022 Sottomisura 19.2 relativamente alle azioni a regia Gal e Sottomisura 19.4 per il sostegno alle 
azioni relative ai costi di gestione e animazione. 
Operazione 10.1g – Approvato l’elenco degli impegni, criteri ed obblighi e le griglie di riduzione/esclusione 
Con D.D.G. n°4655 del 07/11/2022 è stato approvato l’elenco degli Impegni, Criteri ed Obblighi(ICO) e relative gri-
glie di riduzione/esclusione Operazione 10.1g 

https://www.psrsicilia.it/ 
 
Approvazione piano di controllo su regola tecnica Filiera Suina QS e autorizzazione ODC CORFILCARNI 
Si rende noto che con D.D.G. n. 4556 del 27.10.2022 è stato approvato il piano dei controlli relativo al disciplinare di 
produzione Filiera Suina QS  e autorizza CORFILCARNI GCC a svolgere l'attività di controllo. 
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Ditta Latticini Cammarata Riconoscimento primo acquirente 
latte ovicaprino - Ditta Latticini Cammarata. D.D.S. n. 4561 del 28/10/2022 - Latticini Cammarata 
Selezione interna, per titoli, per conferimento posizioni organizzative - comparto non dirigenziale Avviso pub-
blico di selezione interna, per titoli, per il conferimento di posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 19 e 20 del 
CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale. 
Approvazione del Programma Biennale per l'acquisizione di beni e servizi per il biennio 2022-2023 
Approvazione del Programma Biennale per l'acquisizione di beni e servizi per il biennio 2022-2023 
Comunicato - “Adozione del Piano del settore corilicolo 2022-2025” 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 2 novembre 2022 il decreto 12 settembre 2022 
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante: “Adozione del Piano del settore corilicolo 2022-
2025”.   Gli allegati al decreto (Piano del settore corilicolo 2022-2025 – Documento sintetico, e allegato tecnico del 
Piano corilicolo nazionale – 2022-2025) sono integralmente consultabili nel sito internet del Ministero 
all’indirizzo: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3282 
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Ditta Caseificio La Cava Riconoscimento primo acquirente 
latte ovicaprino - Ditta Caseificio La Cava.  D.R.S. n. 4641 del 04/11/2022 - Caseificio La Cava 
Approvazione del Programma Biennale per l'acquisizione di beni e servizi per il biennio 2022-2023 Approva-
zione del Programma Biennale per l'acquisizione di beni e servizi per il biennio 2022-2023 

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

 

Il Ministro Francesco Lollobrigida all'inaugurazione  
di Fieracavalli a Verona 
  
"Fieracavalli è una manifestazione che da 124 anni mette al centro il mondo equestre e sul quale il Ministero dell'A-
gricoltura, della Sovranità alimentare e Forestale lavorerà con attenzione per attrarre investimenti e creare occupa-
zione, rafforzando il sistema fieristico della nostra Nazione". Lo ha detto il Ministro Francesco Lollobrigida ieri all'i-
naugurazione di Fieracavalli 2022 a Verona. 

https://www.politicheagricole.it/ministro_lollobrigida_fieracavalli_2022 
 (MIPAAF) 
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Gal Eloro, finanziato il progetto Héloros Hub – Hub Rurale 
 
L’Héloros Hub diventa realtà. Concesso un importante finanziamento al partenariato guidato dal GAL Eloro Finan-
ziato il progetto Héloros Hub – Hub Rurale per l’innovazione, l’occupazione e l’inclusione per un ammontare com-
plessivo di 950mila euro, con cui si realizzerà un Living Lab a Noto Marina, presso un immobile confiscato alle ma-
fie. Proseguono a grandi passi le attività del GAL Eloro, promotore di questa nuova, importantissima, iniziativa in-
cardinata nella ‘azione 1.2.3 “Hub Rurale per l’occupazione e l’inclusione”, del Piano di Azione Locale (PAL) “Eloro” 
2020. Con DDG n. 1756 del 27/10/2022, l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, ha concesso il 
contributo richiesto dal GAL Eloro nel quadro dell’azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia. Una rilevante opportunità per le 
comunità di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini che grazie all’implementazione delle attivi-
tà del GAL potranno assistere alla nascita di uno strumento di aggregazione e cooperazione rivoluzionario in grado 
di facilitare l’inclusione sociale e la creazione di nuova occupazione. L’Héloros Hub promosso dal GAL Eloro, agen-
do in sinergia con pubbliche amministrazioni, soggetti privati, istituzioni cognitive e società civile, intende favorire 
l’occupazione e l’inclusione sociale di gruppi vulnerabili e categorie svantaggiate supportando la nascita di nuove 
imprese anche attraverso l’attivazione di un “pool di servizi” che comprenda l’alta formazione, counselling, coaching, 
mentoring, pre-incubazione e incubazione di start-up, co-working. Il progetto Héloros Hub, la cui richiesta di finan-
ziamento è stata presentata nel settembre del 2021 dal GAL Eloro, diverrà l’avanguardia territoriale di un processo 
di innovazione che a partire dal settore Agricoltura 4.0 o di precisione, intende valorizzare l’agroalimentare, il turi-
smo, i beni culturali e ambientali, l’artigianato locale e le agroenergie. Il partenariato, guidato dal GAL è costituito fra 
i 5 Comuni elorini, l’UniCT, il CUMO, la Fondazione San Corrado, la CIA Sudest Sicilia e il Consorzio Pomodoro di 
Pachino IGP. L’Héloros Hub sarà un ecosistema aperto, centrato sugli utenti ed inoltre opererà in un contesto rurale 
integrando processi d’innovazione in agricoltura, nel quadro di una partnership tra pubblico e privato. L’obiettivo è 
quello di estendere la conduzione delle attività di ricerca ed innovazione a contesti di vita reale del territorio rurale 
del GAL Eloro: in un ambiente di “cocreation” i tecnici esperti e gli operatori addetti all’agricoltura ed ai settori a que-
sta sistemicamente connessi incrementeranno le loro reciproche conoscenze. L’Héloros Hub metterà in contatto 
sinergico i cittadini dei 5 comuni partner, i ricercatori dell’Università degli Studi di Catania, le associazioni e i centri 
di aggregazione sociale, le confederazioni e consorzi di aziende del settore agricolo del territorio del GAL Eloro. 

Agrisette 
 

Olio di oliva, sale ancora il prezzo 
 
L’olio extravergine di oliva sta toccando cifre record. E il rischio di ulteriori incrementi è dietro l’angolo. I costi di pro-
duzione insostenibili faranno crescere a dismisura i prezzi, tanto che una bottiglia potrebbe arrivare a costare 10 
euro al produttore, con pesanti ricadute sui consumatori. A lanciare l’allarme è stata la Coldiretti Sicilia nell’analisi 
sull’aumento dei costi per il comparto olio nell’Isola. Stessa cosa ha fatto in Puglia in vista dell’immissione sul mer-
cato dell’olio prodotto proprio durante la campagna olearia. Ma i rincari riguarderanno tutta Italia a causa della cre-
scita dei costi dell’energia. In una nota la Coldiretti parla di costi per produrre l’olio extravergine in Puglia quintupli-
cati. Un danno in una delle principali regioni dedite alla produzione dell’olio di oliva legato ai rincari delle bollette e 
delle materie prime. Le conseguenze saranno devastanti in tutta Italia e a pagarne le conseguenze saranno anche 
le famiglie. Buona parte dell’olio che ritroviamo sugli scaffali, infatti, viene dalla Puglia. E non è solo l’olio a costare 
di più: anche il vetro fa segnare un trend al rialzo, costando oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno. E lo stesso 
vale per le etichette con un aumento del 35%, per il cartone che segna un +45%, e per la plastica con un +70%. Il 
prezzo di 10 euro a bottiglia è al momento solo un timore che viene dall’allarme della Coldiretti. E’ lo spettro che 
aleggia sulle imprese e anche sui consumatori. Resta il fatto che l’olio extravergine d’oliva continua a far segnare 
prezzi sempre più alti. E’ stato posto in evidenza un nuovo balzo dei valori all’ingrosso e c’è anche il rischio che 
molti frantoi potrebbero ridurre l’operatività a causa dell’elevato costo dell’energia. Il trend è in evidente aumento. Il 
prezzo medio nazionale dell’olio d’oliva extravergine all’origine registrato da Ismea fino alla seconda settimana di 
ottobre, è di 5,35 euro al chilo, in aumento del 7,2% sulla settimana precedente. Ma l’aumento risulta ancora più 
alto, toccando +9,4%, rispetto alla quarta settimana di settembre, quando il prezzo era di 4,89 euro al chilo. Se si fa 
un confronto tra la seconda settimana di ottobre e la prima di agosto, quando aveva un valore di 4,45 euro al chilo, 
risulta chiaro che l’incremento di prezzo ha raggiunto il +20,2%. https://mensileagrisicilia.it/agrisette/31.2022/olio.pdf 

Agrisette 
 

Zootecnia, finanziati progetti per filiera integrata: ecco la graduatoria 
 
Approvata la graduatoria dei Progetti integrati di filiera del comparto zootecnico ammessi al finanziamento del Pro-
gramma di sviluppo rurale (Psr) Sicilia 2014-2020. Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato sul sito 
istituzionale l’elenco dei quattro progetti ricevibili, con relativo punteggio e importo ammissibile a finanziamento, e 
l’unica proposta non ricevibile per mancanza di documentazione. I Progetti integrati di filiera “Linee di intervento 
comparto zootecnico” approvati otterranno un totale di 8,8 milioni di euro. Si tratta dei progetti “Pollo ibleo”, ente 
capofila Avimecc spa di Modica (Rg), per un importo ammesso di 3 milioni di euro; “Bees-api e miele di Sicilia”, sog-
getto capofila Soc.coop. Agr. Apicoltori etnei di Zafferana (Ct), per un importo ammesso di 1.061.159,04 euro; 
“Filiera Qs (Qualità sicura)”, capofila Soc. coop. Agr. Progetto Natura di Ragusa, per un importo ammesso di 
2.993.083,20 euro; “Filiera Qs”, capofila La Cava srl di Randazzo (Ct), per un importo di 1.903.350 euro. Gli elen-
chi di ammessi e non ammessi sono consultabili a questo link : https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/
progetti-integrati-filiera-linee-intervento-comparto-zootecnico-psr-sicilia-20142022 

Agrisette 
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Concretare REPowerEU e accelerare l'affrancamento  
energetico dell'Europa dai combustibili fossili russi:  
dalla Commissione 3 miliardi di € in progetti innovativi 
 
La Commissione europea emana  il terzo invito a pre-
sentare progetti su larga scala nell'ambito del Fondo 
dell'UE per l'innovazione. Forte del raddoppio a 3 miliar-
di di € della dotazione reso possibile dalle maggiori en-
trate ricavate dalla vendita all'asta delle quote del siste-
ma di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), 
l'invito a presentare progetti su larga scala del 2022 pro-
muoverà la diffusione di soluzioni industriali per decarbo-
nizzare l'Europa. Incentrato in particolare sulle priorità 
del piano REPowerEU, apporterà un ulteriore contributo 
verso l'affrancamento dell'UE dai combustibili fossili rus-
si. Tramite quest'invito saranno finanziati progetti in am-
bito di: 
decarbonizzazione generale (dotazione: 1 miliardo di 
€): si cercano progetti innovativi su energie rinnovabili, 
industrie ad alta intensità energetica, stoccaggio di ener-
gia o cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio, e su 
prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio 
(in particolare carburanti per autotrazione a basse emissioni di carbonio, anche per il trasporto marittimo e aereo); 
elettrificazione innovativa nell'industria e per l'idrogeno (dotazione: 1 miliardo di €): si cercano progetti inno-
vativi su metodi di elettrificazione atti a sostituire i combustibili fossili nell'industria, a produrre idrogeno rinnovabile 
o a aumentare l'impiego dell'idrogeno nell'industria; 
fabbricazione di tecnologie pulite (dotazione: 0,7 miliardi di €): si cercano progetti innovativi sulla fabbricazione 
dei componenti e dei macchinari finiti per elettrolizzatori e celle a combustibile, energie rinnovabili, stoccaggio 
dell'energia e pompe di calore; 
progetti pilota di medie dimensioni (dotazione: 0,3 miliardi di €): si cercano progetti ad alta innovazione in tec-
nologie rivoluzionarie o pionieristiche che puntino a una decarbonizzazione profonda in tutti i settori ammissibili 
del Fondo. I progetti dovrebbero permettere la prova dell'innovazione in ambiente operativo, senza tuttavia evol-
vere in una dimostrazione su vasta scala né arrivare alla produzione commerciale. 
I progetti saranno valutati da soggetti indipendenti in base al grado di innovazione, alle potenzialità di inibizione 
delle emissioni di gas a effetto serra, alla maturità operativa, finanziaria e tecnica, al potenziale di espansione e 
all'efficienza sotto il profilo dei costi. L'invito, che resterà aperto fino al 16 marzo 2023, si rivolge a progetti ubicati 
negli Stati membri dell'UE, in Islanda e in Norvegia. 
I progetti promettenti ma non sufficientemente maturi per essere sovvenzionati potranno fruire dell'assistenza allo 
sviluppo della Banca europea per gli investimenti. 
Prossime tappe 
Le domande possono essere presentate sul portale "Funding and Tenders" dell'UE (portale UE delle opportunità 
di finanziamento e di appalto), dove sono disponibili informazioni sulla procedura nel suo complesso. I candidati 
saranno informati dei risultati della valutazione nel secondo semestre del 2023, mentre la concessione delle sov-
venzioni e la firma dei progetti avverranno nell'ultimo trimestre del 2023. 
Il 29 e il 30 novembre 2022 si terranno in sequenza un webinar sugli insegnamenti tratti dall'invito precedente e 
una giornata informativa, nel corso dei quali i potenziali candidati avranno modo di ricevere informazioni e porre 
domande sul nuovo invito. 
Contesto 
Il Fondo per l'innovazione è uno dei maggiori programmi di finanziamento a livello mondiale nel campo della di-
mostrazione e commercializzazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Finanziato con i pro-
venti della vendita all'asta delle quote dell'EU ETS, ha già organizzato due inviti su larga scala che hanno rispetti-
vamente portato a sovvenzionare 7 progetti con 1,1 miliardi di € e 17 progetti con 1,8 miliardi di € (cfr. quadro 
operativo del portafoglio di progetti del Fondo per l'innovazione). 
Forte di risorse attualmente stimate attorno a 38 miliardi di € da qui al 2030, il Fondo per l'innovazione si propone 
di offrire i giusti incentivi finanziari per incoraggiare le imprese e gli enti pubblici a investire oggi nelle tecnologie a 
basse emissioni di carbonio di prossima generazione e avvantaggiare le imprese dell'UE grazie a una posizione 
pionieristica che le ponga all'avanguardia mondiale in queste tecnologie. Come proposto dal pacchetto "Pronti per 
il 55%" attualmente in fase di negoziazione da parte dei colegislatori, il Fondo sarebbe potenziato considerevol-
mente per convogliare un volume ancora maggiore di investimenti verso le tecnologie verdi pionieristiche. 
Il Fondo per l'innovazione è attuato dall'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente 
(CINEA), mentre la Banca europea per gli investimenti fornisce assistenza allo sviluppo di progetti promettenti ma 
non ancora sufficientemente maturi. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/concretare-repowereu-e-accelerare-
laffrancamento-energetico-delleuropa-dai-combustibili-fossili-2022-11-03_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Ricostruzione dell'Ucraina: la Commissaria  
Simson visita il paese per rafforzare  
il sostegno al sistema energetico ucraino 
 
Il 1º novembre la Commissaria per l'Energia Kadri Simson si è recata in 
visita in Ucraina per discutere con il Presidente Volodymyr Zelenskyy, il 
Ministro dell'Energia German Galushchenko e i partner internazionali del 
sostegno concreto e immediato al settore energetico danneggiato del pae-
se. Gli attacchi persistenti e deliberati compiuti dalla Russia contro l'infra-
struttura energetica ucraina negli ultimi mesi e settimane hanno colpito 
oltre il 30% del sistema energetico del paese. 
Insieme agli Stati membri e a imprese private, l'UE ha fornito all'Ucraina 
apparecchiature energetiche di emergenza per un valore di milioni di euro, 
ma il livello del sostegno deve essere innalzato in seguito all'intensificarsi 
degli attacchi russi. Oltre alle apparecchiature necessarie, sono stati messi 
a disposizione 25,5 milioni di € per coprire le esigenze più urgenti mediante 
il Fondo di sostegno all'energia per l'Ucraina istituito dalla Commissione di concerto con la Comunità dell'energia. 
Nei prossimi giorni la Commissione, 
il ministero dell'Energia ucraino e la 
Comunità dell'energia avvieranno 
congiuntamente una campagna spe-
cifica per mobilitare ulteriormente il 
sostegno del settore privato. 
La visita si è svolta appena prima 
dell'inizio della stagione invernale e 
meno di una settimana dopo la ri-
chiesta, da parte della Commissione 
europea e della presidenza del G7, 
di un "piano Marshall per l'Ucraina" 
a livello internazionale, che spiane-
rebbe la strada alla ricostruzione 
immediata e duratura del paese. 
A Kiev la Commissaria Simson ha 
incontrato il Presidente Zelenskyy 
per discutere gli ultimi sviluppi e il 
modo in cui l'UE può guidare gli sfor-
zi internazionali volti a riparare e 
ricostruire l'infrastruttura energetica 
ucraina. Ha inoltre partecipato alla 
prima riunione del Consiglio consulti-
vo internazionale dell'energia per 
l'Ucraina (IEAC4U), un nuovo forum 
annunciato dal Ministro Galushchen-
ko in occasione della riunione dei 
ministri dell'Energia dell'UE, tenutasi 
a Praga a metà ottobre. L'IEAC4U 
contribuirà a coordinare gli sforzi di 
tutti i paesi partecipanti e fornirà 
assistenza tecnica per far sì che le 
potenziali donazioni corrispondano 
alle esigenze dell'Ucraina. 
La visita ha inoltre offerto alla Com-
missaria Simson l'opportunità di 
copresiedere il dialogo ad alto livello 
UE-Ucraina sull'energia insieme al 
ministro dell'Energia; in tale occasio-
ne si è discusso delle esigenze immediate del sistema energetico ucraino e della sicurezza dell'approvvigionamen-
to, come pure della ricostruzione e della decarbonizzazione del sistema energetico. Nel corso della riunione la 
Commissaria ha annunciato l'avvenuto stanziamento di 13 milioni di € per il ripristino dei laboratori danneggiati 
dagli occupanti russi nel sito nucleare di Chernobyl e l'intenzione dell'UE di incanalare, attraverso l'Agenzia interna-
zionale per l'energia atomica, 3,5 milioni di € supplementari a sostegno dell'Ucraina in questo settore.  
La Commissaria ha altresì incontrato i membri del parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, e ha avuto colloqui con 
Ukrenergo e altre imprese ucraine del settore energetico. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ricostruzione-dellucraina-la-commissaria-simson-

visita-il-paese-rafforzare-il-sostegno-al-sistema-2022-11-03_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Fondo europeo per gli affari marittimi, 
la pesca e l’acquacoltura per il periodo 

2021-2027: programma  
da 518 milioni di € per l’Italia 

 
La Commissione ha adottato il programma del Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltu-
ra (FEAMPA) per l’Italia per un totale di 987,2 milioni 

di €per i prossimi sei anni, di cui 518,2 milioni di € rap-
presentano contributi dell’UE. Circa la metà dei fondi sarà destinata alla pe-

sca sostenibile, in particolare per aiutare l’Italia a porre fine alla pratica dei 
rigetti in mare dei pesci, a ridurre l’eccesso di capacità di alcune flotte e a 
migliorare il controllo della pesca e la raccolta dei dati. Oltre un terzo sarà 

investito nell’acquacoltura, nella trasformazione e nella commercializzazione 
sostenibili, mentre il resto sarà riservato all’economia blu sostenibile e al 
rafforzamento della governance internazionale degli oceani. Tra i settori 

chiave del programma vi è anche la digitalizzazione dei settori italiani della 
pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione. Virginijus Sinkevičius, 

Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: “Oggi dia-
mo una buona notizia all’Italia annunciando l’adozione del programma FE-

AMPA, che sosterrà gli investimenti sostenibili nell’acquacoltura e nella pe-
sca e accelererà la transizione ecologica e digitale del settore. Il programma 

sosterrà la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi ac-
quatici. Inoltre promuoverà l’acquacoltura e le attività sostenibili di trasforma-

zione nonché il rafforzamento dell’acquacoltura e del settore della pesca in 
Italia, in particolar modo la trasformazione dei prodotti della pesca.” 

L’obiettivo generale del programma FEAMPA è attuare la politica comune 
della pesca (PCP) e le priorità politiche dell’UE descritte nel Green Deal 

europeo 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/fondo-

europeo-gli-affari-marittimi-la-pesca-e-lacquacoltura-il-periodo-2021-2027-
programma-da-518-2022-11-04_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Politica di coesione dell’UE: oltre 66 milioni di €  
per la cooperazione transfrontaliera con l’Ucraina  
in materia di salute, ambiente e capacità amministrativa 
 
Oltre 66 milioni di € per la cooperazione transfrontaliera con l’Ucraina saran-
no disponibili nell’ambito del primo programma di cooperazione transfronta-
liera adottato dalla Commissione, che coprirà il periodo 2021-2027: Interreg 
NEXT Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine. 
Attraverso questo programma della politica di coesione, tre Stati membri 
(Ungheria, Slovacchia e Romania) collaboreranno con l’Ucraina per garanti-
re la parità di accesso all’assistenza sanitaria e una maggiore resilienza dei 
sistemi sanitari. Il programma sosterrà inoltre soluzioni sostenibili per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi di catastro-
fe. 
I paesi partecipanti collaboreranno anche per proteggere la natura, promuo-
vere le infrastrutture ecologiche e migliorare il turismo sostenibile. La Com-
missaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: “Questo programma fa parte del sostegno 
generale e della ferma solidarietà dell’UE nei confronti dell’Ucraina. Nell’ambito della politica di coesione, Interreg 
aiuterà l’Ucraina e gli Stati membri confinanti ad affrontare sfide comuni e a cogliere opportunità comuni. 
L’Ucraina fa parte della famiglia europea e ciò rappresenta, ancora una volta, un segno concreto di collaborazio-
ne in un percorso comune da seguire.” 
l programma contribuirà inoltre ad allineare le norme degli Stati membri dell’UE e dell’Ucraina per 
un’amministrazione pubblica efficiente. I progetti promuoveranno la cooperazione giuridica e amministrativa per 
eliminare gli ostacoli comuni nelle regioni frontaliere, favorendo nel contempo la cooperazione tra cittadini, società 
civile e istituzioni. 
I programmi di cooperazione Interreg NEXT per il periodo 2021-2027 dispongono di una dotazione di 1,1 miliardi 
di € grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo 
e cooperazione internazionale (NDICI) e dello strumento di preadesione (IPA). Per lo stesso periodo saranno 
stanziati circa 600 milioni di € per cinque programmi Interreg volti a sostenere le attività di cooperazione tran-
sfrontaliera e transnazionale tra gli Stati membri e l’Ucraina. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-dellue-oltre-66-milioni-di-eu-

la-cooperazione-transfrontaliera-con-lucraina-2022-11-04_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

ACCESS CITY AWARD 2023: Cordoba, Grenoble, Amburgo, 
Lubiana, Mérida e Skellefteå 
 
Cordoba (Spagna), Grenoble (Francia), Amburgo (Germania), Lubiana 
(Slovenia), Mérida (Spagna) e Skellefteå (Svezia) sono state scelte come 
finaliste per l’Access City Award 2023. Grazie agli sforzi dimostrati, que-
ste città hanno ora l’opportunità di essere riconosciute come accessibili a 
tutti, incluse le persone con disabilità. 
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la Trasparenza, ha dichiara-
to: “Vorrei congratularmi con le finaliste per gli enormi sforzi compiuti al 
fine di rendere le città europee più accessibili e di facile utilizzo per tutti i 
cittadini. L’accessibilità ha un impatto importante sulla vita quotidiana e 
devono essere riconosciuti gli sforzi volti a garantire a tutti lo stesso livello di libertà e autonomia. Spero che le 
vincitrici di quest’anno saranno una fonte di ispirazione per gli altri.” 
Helena Dalli, Commissaria per l’Uguaglianza, ha affermato: “Le città che facilitano l’accesso a tutti i residenti e i 
visitatori, indipendentemente da mobilità, età o disabilità, devono essere riconosciute e celebrate. L’Access City 
Award premia i centri urbani che hanno dato priorità all’accessibilità per migliorare la qualità della vita di tutti. Le 
città in cui le persone possono vivere e partecipare pienamente alle attività sociali sono più vivaci e dinamiche.” 
Le città selezionate hanno presentato le prassi migliori e hanno illustrato i propri sforzi volti a garantire la parità di 
accesso alla vita urbana per le persone con disabilità e gli anziani, compresi gli alloggi e i trasporti pubblici, non-
ché le tecnologie e i servizi inerenti all’informazione e alla comunicazione. Una prima selezione tra le 43 città che 
hanno presentato la candidatura al premio è avvenuta ad opera di esperti nazionali, mentre una giuria europea ha 
successivamente preselezionato le sei finaliste. 
Le vincitrici dell’Access City Award saranno annunciate il 25 novembre 2022 in occasione della cerimonia di pre-
miazione che avrà luogo durante la conferenza della Giornata europea delle persone con disabilità, organizzata 
dalla Commissione europea in collaborazione con il Forum europeo sulla disabilità. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/access-city-award-2023-cordoba-grenoble-
amburgo-lubiana-merida-e-skelleftea-2022-11-08_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Il compleanno di Marie Skłodowska-Curie  
dà il via a un anno di attività scientifiche nelle scuole 
 
Il 7 novembre ricorre il 155° anniversario della nascita di 
Marie Skłodowska-Curie, la prima persona e l’unica donna 
ad aver ricevuto due volte il premio Nobel. La Commissio-
ne coglie l’occasione per celebrare la curiosità scientifica e 
i risultati che l’hanno contraddistinta lanciando diverse ini-
ziative volte a rafforzare i legami tra il mondo della scienza 
e dell’istruzione. 
Attraverso le iniziative “Science is Wonderful!” e 
“Ricercatori nelle scuole” (recentemente lanciata), entram-
be finanziate dalle “Azioni Marie Skłodowska-
Curie” (MSCA) della Commissione, gli insegnanti e gli a-
lunni di tutta Europa potranno scoprire le meraviglie e il 
valore della scienza interagendo con ricercatori e innovatori di spicco. 
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la 
gioventù, ha dichiarato: “Con la celebrazione del compleanno di Marie Skłodowska-Curie rendiamo 
omaggio a una scienziata straordinaria che contribuito alla rivoluzione scientifica del XX secolo, spa-
lancando la strada a nuovi rami della fisica e della chimica. La sua eccellenza è fonte di ispirazione 
per tutti noi e in particolare per le giovani ricercatrici: dimostra l’importanza delle politiche volte ad atti-
rare un maggior numero di donne verso la scienza e a fare sì che possano svolgere un ruolo guida nel 
panorama della ricerca europea.” Quest’anno, “Science is Wonderful!” offrirà anche agli insegnanti 
un’opportunità unica di collaborare con i principali ricercatori MSCA in tutta l’UE per creare insieme 
nuove risorse di apprendimento. Le iscrizioni sono aperte alle scuole e ai ricercatori MSCA fino al 1° 
dicembre 2022. Nel marzo 2023, “Science is Wonderful!” ospiterà una fiera scientifica a Bruxelles, in 
Belgio, invitando 100 ricercatori provenienti da tutta Europa a presentare le proprie ricerche attraverso 
presentazioni, esperimenti pratici, giochi e quiz e offrendo agli studenti la possibilità di apprendere e di 
porre domande. 
Nei prossimi due anni, l’iniziativa “Ricercatori nelle scuole” consentirà a 2.400 scuole primarie e se-
condarie e a 225.000 studenti in molti paesi di scoprire il lavoro dei ricercatori attraverso attività prati-
che e divertenti, come le visite ai laboratori, e altro ancora. Grazie alla possibilità di lavorare a stretto 
contatto con i ricercatori, gli studenti sperimenteranno direttamente l’importanza pratica della ricerca e 
avranno diverse opportunità di sperimentare le meraviglie della scienza. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-compleanno-di-marie-sklodowska-
curie-da-il-un-anno-di-attivita-scientifiche-nelle-scuole-2022-11-07_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

ASOC2223: Pubblicata la circolare delle classi ammesse 
 
E’  stata pubblicata la Circolare del Ministero dell'Istruzione che annuncia le classi ammesse a parteci-
pare al progetto A Scuola di OpenCoesione per l'anno scolastico 2022-2023. Sul sito web 
www.ascuoladiopencoesione.it è possibile leggere la news dedicata e scaricare la Circolare del Mi-
nistero dell'Istruzione con l'elenco delle scuole che da oggi inizieranno l'avventura di monitoraggio 
civico targata ASOC. 
 Complessivamente risultano ammessi 184 team (classi o gruppi di classi), di cui il 26% nel Centro-
Nord e il 74% nel Mezzogiorno, corrispondenti a 146 istituzioni scolastiche. Tutte le scuole ammes-
se riceveranno per posta elettronica comunicazione di avvenuta selezione con tutte le indicazioni rela-
tive ai primi step del percorso didattico. 
 I risultati confermano una partecipazione diffusa su tutto il territorio nazionale per l'edizione 2022-
2023, in cui ASOC amplia le sue Reti territoriali e concretizza quattro indirizzi, oltre a proseguire la 
disseminazione internazionale avviata con l'edizione 2019-2020. Una partecipazione consistente e 
che vede coinvolte nuove Istituzioni scolastiche, da nord a sud. Vi ricordiamo che l'avvio del percor-
so didattico ASOC2223 è programmato per giovedì 10 novembre 2022 alle ore 15.00, con 
il webinar introduttivo rivolto ai/alle docenti, ma anche a voi referenti delle Reti territoriali.  Qui il link 
a voi dedicato per partecipare al webinar (ricordiamo che i docenti devono invece sempre iscriversi 
tramite il proprio profilo personale in piattaforma): https://attendee.gotowebinar.com/
register/2700943043944345869  
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Il Parlamento vuole porre un freno alle sovvenzioni  
pubbliche provenienti dall'estero 

 
L'UE è un'economia aperta, ma deve proteggersi sovvenzioni estere distorsive del mercato in-
terno. 
I finanziamenti governativi alle imprese sono in ascesa a livello mondiale, in particolare a causa del 
crescente ruolo svolto dalla Cina sull'economia globale. 
I sussidi stranieri possono avere un effetto distorsivo sui mercati di concorrenza. Per questo il Parla-
mento vuole che la Commissione europea venga dotata di un potere di controllo sui sussidi, in modo 
da renderla in grado di contrastare le sovvenzioni estere nel mercato unico. Tali aiuti operano un effet-
to distorsivo sul mercato, specialmente se concessi a società interessate ad acquisire imprese sul 
suolo europeo o a partecipare ad appalti pubblici dell'UE. 
Con il termine sussidi stranieri si intendono fondi erogati da un governo extra-UE a una società che 
si trova al di-
fuori del pro-
prio territorio o 
giurisdizione. 
L'UE ha as-
sunto una cre-
scente consa-
pevolezza ri-
guardo alle 
possibili distor-
sioni del mer-
cato unico e 
alla disparità di 
condizioni ge-
nerate da que-
sto tipo di sus-
sidi. 
La nuova nor-
mativa, punta 
a garantire 
un'equa con-
correnza attraverso la creazione di pari opportunità tra le società che operano sul mercato europeo. 
Finanziamenti stranieri più equi 
"Se le società straniere intendono assumere il controllo di società a livello europeo o partecipare ad 
appalti pubblici, la Commissione europea deve essere in grado di garantire che operino in condizioni 
simili a quelle previste per le imprese europee che, in materia di aiuti di Stato, sono sottoposte ad un 
severo regime " ha affermato Christophe Hansen (EPP, LU) alla guida della legislazione del Parla-
mento. 
Le nuove norme conferirebbero alla Commissione un potere di indagine, in grado di aiutare a mitigare 
gli effetti delle sovvenzioni estere. Queste possono assumere la forma di iniezioni di capitali esteri, 
prestiti, incentivi ed esenzioni fiscali nonché la cancellazione del debito. Tali norme consentirebbero 
inoltre alla Commissione di disporre di un potere di indagine sulle sovvenzioni straniere in ambito di 
fusioni, acquisizioni e grandi gare d'appalto pubblico che prevedono il sostegno di governi al di fuori 
dell'UE. Nei suddetti casi, l'offerente sarebbe tenuto a rendere noti i contributi finanziari esterni. 
Hansen ha poi affermato: "Colmeremo una lacuna normativa di lunga data e compiremo un altro pas-
so in avanti verso un mercato aperto ma equo" 
L'UE dispone di un'economia particolarmente aperta e grazie al suo 16% di commercio globa-
le, costituisce uno dei blocchi commerciali più grandi al mondo. In termini di flussi globali, le cifre del 
2021 mostrano un aumento di investimenti esteri diretti, al di sopra dei livelli pre-pandemici. Le mag-
giori fonti di flussi di investimenti diretti esteri provengono da Stati Uniti, Germania, Giappone e Cina. 
Nel maggio 2021 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento per disciplinare gli inve-
stimenti esteri ad effetto distorsivo sul mercato interno dell'UE. Il Parlamento ha approvato la propria 
posizione nel maggio 2022 raggiungendo un accordo anche con il Consiglio. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20221103STO48001/il-parlamento-vuole-
porre-un-freno-alle-sovvenzioni-pubbliche-estere 

(Parlamento Europeo) 
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Nuovo Bauhaus europeo nell'ambito della politica  
di coesione: lancio di un invito a presentare progetti 
 innovativi nelle città per un importo di 50 milioni di € 
 
L'iniziativa urbana europea (IUE) pubblica 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 so-
stenibile.  L'invito a presentare proposte rappresenta una perfetta trasposizione pratica dei valori fondamentali 
del nuovo Bauhaus europeo (estetica, sostenibilità e inclusione) e consentirà l'attuazione di progetti emblematici 
("dimostratori") relativi alla seconda generazione del nuovo Bauhaus europeo, dopo che i primi sei progetti dimostratori 
sono stati finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa. L'IUE fa parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  
 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 coesione, in linea con i principi del nuovo Bauhaus europeo. Tali progetti devono 
essere collegati ai quattro temi seguenti: 
costruire e ristrutturare edifici con spirito improntato alla circolarità e alla neutralità in termini di emissioni di 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) 
 

Istruzione superiore: l’Istituto europeo di innovazione  
e tecnologia lancia un nuovo invito a sostegno di progetti  
di sviluppo delle capacità di innovazione 
 
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha lanciato il terzo invito a presentare proposte nel quadro della 
sua iniziativa per lo sviluppo delle capacità di innovazione nell'istruzione superiore (HEI). 
Nel quadro dell’invito sono disponibili fino a 12 milioni di € di finanziamenti dell’EIT per gli istituti di istruzione superiore 
e i loro partner da investire in progetti incentrati sullo sviluppo di capacità e sulla formazione di talenti in settori ad alta 
tecnologia. Gli istituti di istruzione superiore e i partner non accademici provenienti dall’Europa e dai paesi associati a 
Orizzonte Europa possono presentare domanda per l’invito, che sarà aperto fino al 28 febbraio 2023, e finanziare così 
un totale di 16 progetti. La Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, Mari-
ya Gabriel, ha dichiarato: “Con l’iniziativa HEI della EIT vogliamo fare sì che gli istituti di istruzione superiore dell’UE 
possano concretizzare le loro grandiose idee per portare avanti l’innovazione. La combinazione di competenze, coa-
ching e finanziamenti consentirà rapidamente alle università di elaborare piani d’azione specifici e raggiungere la piena 
capacità di innovazione”.L’invito attuale si basa sul successo di quelli precedenti, pubblicati nell’ambito dell’iniziativa 
HEI dell’EIT, che ha premiato 50 progetti in rappresentanza di oltre 290 istituti di istruzione superiore e 300 organizza-
zioni non accademiche quali enti privati, centri di ricerca, autorità pubbliche e associazioni. L’iniziativa contribuisce a 
un'altra azione faro dell’EIT recentemente lanciata, l'iniziativa per i talenti deep tech, che mira a formare 1 milioni di 
europei in settori ad alta tecnologia entro il 2025. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/istruzione-superiore-listituto-europeo-di-
innovazione-e-tecnologia-lancia-un-nuovo-invito-sostegno-2022-11-08_it  

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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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) 

 

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 bando: nel corso della prima, sarà richiesta l’individuazione e presentazione dei risultati attesi e la chia-
ra 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 con-
cessione 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 pro-
prietari 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 organizzazioni, 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 strettamente 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/ 
 

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  
Creativa 
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 convenzione 
di sovvenzione per completare il progetto. 

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

https://masteritaliausa.org/ 
(Eurodesk) 

Petizione per aumentare il sostegno  
ai viaggi ecologici in Erasmus+ 
 

Green Erasmus, guidato da ESN (Erasmus Student Network), 
chiede attraverso una petizione, di migliorare il sostegno e gli 
incentivi per gli studenti universitari affinché scelga-
no alternative più ecologiche al viaggio aereo quando viaggia-
no da e verso la loro destinazione Erasmus+. Green Erasmus 
vuole vedere cambiamenti significativi nei modelli di mobilità de-
gli studenti universitari che partecipano a scambi Era-
smus+ per ridurre l'impatto ambientale del programma. Que-
sto obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso: 
-l’aumento dell'attuale importo di 50 euro fino a 250 euro di sup-
porto individuale per i viaggi ecologici, proporzionale alla distan-
za 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) 
 

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, no-
nostante 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 so-
stenute 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 idea-
ta una rubrica sportiva pensata per soddisfare le logiche del web con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico italiano 
all'evento, nonostante l'assenza della Nazionale in Qatar. La rubrica potrà avere taglio satirico, narrativo, statisti-
co o analitico. Il progetto presentato dovrà prevedere anche un logo, che diventerà il simbolo ufficiale dello spazio 
web che ospiterà la rubrica. Per candidarsi occorre: 1. Essere uno studente iscritto a un'università italiana e, in 
particolare, a un corso di laurea triennale o specialistica di una delle seguenti Facoltà: Lettere, Scienze della Co-
municazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia 2. Poter dimostrare l'impegno e l’interesse, nel pro-
prio 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) 
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Sicilia FSE 
 

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

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

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

Leggi la nota della proroga  
https://bit.ly/3vOY4Rx 
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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 bam-
bino 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 genero-
sità, contribuì a sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sull’importanza della donazione. I premi saranno asse-
gnati 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 presentazio-
ne 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 approfon-
dire le tematiche inerenti il concorso "Nicholas Green", i dirigenti scolastici potranno concordare con le associa-
zioni 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 sa-
ranno 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 regi-
strare un messaggio vocale di qualche minuto per descrivere in che tipo di Europa si vuole vivere e la pro-
pria visione su istruzione, ambiente, occupazione, inclusione o valori europei. L'obiettivo è permettere ai giovani 
europei provenienti da ogni contesto di costruire il futuro dell'Europa esprimendo chiaramente la loro visione di 
futuro.  
 Durante l'Anno europeo dei giovani 2022 i temi e le domande che sono stati registrati verranno ripresi re-
golarmente, connettendo i giovani direttamente alla Commissione attraverso i suoi canali social e avviando di-
scussioni tramite commenti ed eventi live. Alla fine dell'anno, tutte le voci registrate avranno creato la "Voce 
dei giovani europei", il consolidato evento di chiusura dell'Anno europeo dei giovani che si svolgerà il 6 Dicem-
bre al Parlamento europeo di Bruxelles, e le preziose informazioni raccolte rappresenteranno linee guida signi-
ficative per costruire il futuro della nostra società europea.  
Sebbene questa piattaforma sia stata creata in occasione dell'Anno europeo dei giovani 2022, la sua ambizione 
va ben oltre il 2022, nella ferma convinzione che i giovani cittadini siano i principali fautori di cambiamento in 
Europa e debbano essere aiutati a partecipare attivamente alla creazione del futuro della società europea.   
https://youthvoices.eu/#/ 

(Eurodesk) 
 

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 
basata sulla disinformazione,  l’Associazione Anti Truffa ha lanciato un Premio per sensibilizzare i consuma-
tori 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 parteci-
panti sono invitati a inviare un saggio sul tema: “In che modo la rapida digitalizzazione ha contribuito a ridefini-
re la democrazia? Quali sono le relazioni tra informazione manipolata, informazione errata ed informazione 
corrotta?” Scadenza: 31 Dicembre 2022.  

 https://www.associazione-anti.truffa.net/bandi/ 
 (Eurodesk) 
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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 selezione 
dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. 

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

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 candida-
ture 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 
Per candidarsi a questo progetto è necessario leggere attenta-
mente Infopack e compilare Application 
Descrizione del progetto e delle attività "Last call" è uno scam-
bio giovanile Erasmus+ che ha come tema il rapporto fra am-
biente e la società del consumo. Il progetto prevedrà la parteci-
pazione di 25 partecipanti provenienti da 5 paesi: Ungheria, 
Italia, Turchia, Polonia e Spagna E' possibile diventare vera-
mente più sensibili alle tematiche ambientali? è possibile cam-
biare 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 scam-
bio giovanile incentrate sull'interculturalità, sul rapporto fra i 
partecipanti e sulla conoscenza del posto di accoglienza, saran-
no incentrate sulla discussione ed analisi del ruolo della società capitalista basata sul consumo di beni e sugli effet-
ti 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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Curiosi di scoprire tutte 
le funzioni di Europass? 

 
Non perdete il 
prossimo webi-

nar del ciclo 
Distanti Ma In-

formati dal titolo 
"Europass: 

molto più di un 
CV" previsto per 
il  prossimo 10 

Novembre 
2022 con inizio 

alle ore 16:00  e 
termine alle ore 17:00. Il webinar è promosso 
dai Punti Locali della rete nazionale italiana 

Eurodesk, in collaborazione con il Centro Nazio-
nale Europass Italia, presso ANPAL. 

Per partecipare è necessario registrarsi: 
https : //register.gotowebinar.com/

register/5030293611518275597 
 (Eurodesk) 



 

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 
Titolo:   UN END PRESSO SEAE SENZA COSTI Scadenza: 25 novembre 2022 
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Codice posto: 185717 
 

  

FORUM CARRIERE INTERNAZIONALI 2022 Online 
 
Le organizzazioni internazionali, governative e non, offrono diverse opportunità di stage, lavoro, crescita professio-
nale. Per aiutare i giovani a trovare la propria strada e orientarsi in questo mondo, ISPI School organizza online 
una nuova edizione del FORUM CARRIERE INTERNAZIONALI. A partire dall’8 novembre, ogni martedì (dalle 
ore 13 alle ore 14) potrete incontrare virtualmente diplomatici, funzionari delle organizzazioni internazionali 
e rappresentanti delle ONG che presenteranno i vari percorsi professionali, condivideranno le loro esperienze e 
saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscri-
versi a ogni incontro utilizzando il relativo modulo online. Non è prevista la registrazione degli incontri. Chi parte-
cipa ad almeno 3 incontri, potrà partecipare a un incontro successivo riservato e incentrato su come valorizzare il 
proprio CV, ricevere un attestato di partecipazione finale oltre a una guida informativa sulle carriere internazionali. 

Per ulteriori informazioni e per il programma: https://www.ispionline.it/it/ispi-school/forum-carriere-internazionali-
novembre-2022#programma 

 (Eurodesk) 
 

Settore 1 Energia 54 

Settore 2 Clima 49 

Settore 3 Ambiente 52 
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(ODG SICILIA) Premio giornalistico sui fondi Ue in Sicilia 
 
"Po Fesr, l’Europa si racconta”, previste 6 categorie e 11 riconoscimenti: in palio viaggi a Bruxelles e gift card per ac-
quisti di supporti tecnologici   Manca poco meno di un mese alla scadenza dei termini per l’iscrizione al premio 
giornalistico “Po Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”. Il tema al centro della prima edizione è “La comunicazione dei 
fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. Il premio è organizzato dal Dipartimento 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 giornalisti iscritti all’Ordine di Sicilia, autori di articoli, reportage e servizi andati in onda 
o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa o testate online (regolarmente registrate), tra l’1 luglio e 
il 15 novembre 2022.  Saranno selezionati i migliori articoli, reportage e servizi cartacei o online su fatti, storie, pro-
getti 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 Sicilia (oppure su entrambe le tematiche). I riconoscimenti 
verranno 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 cia-
scuna categoria 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 catego-
ria 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 ela-
borati 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. 
 

Bandi END 
 

Titolo: 21 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 
Scadenza: 12 dicembre 2022 
Agenzia/Istituzione: COMMISSIONE Codice po-
sto: AGRI.H3 - CNECT.A2 - COMP.F1 - COMP.G1 - 
EMPL.B5 - ENV.B3 - FISMA.B3 - GROW.C4 - GROW.I3 - 
HOME.C4 - HOME.D3 - INTPA.D2 - JUST.D2 - MARE.D3 - 
MOVE.A5 - OLAF.A3 - OLAF.D2 - REGIO.EMPL_DAC.4 - 
REGIO.EMPL_DAC.6 - SJ.N – SJ.R3 
  Titolo: UN END PRESSO SEAE - Policy officer/ training 
manager Scadenza: 24 novembre 2022 
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER 
L’AZIONE ESTERNA Codice posto: 303110 
 Titolo: UN END PRESSO EMSA – Maritime Support Servi-
ces Scadenza: 23 novembre 2022 
Agenzia/Istituzione: EMSA - AGENZIA EUROPEA PER 
LA SICUREZZA IN MARE Codice posto: EMSA/
SNE/2022/10  
 Titolo: 5 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 
Scadenza: 18 novembre 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE Codice posto: CNECT.D3 - 
CNECT.F2 - ENER.B2 - GROW.G1 - MOVE.D3 
 Titolo: UN END PRESSO EDA Scadenza: 15 novembre 
2022 Agenzia/Istituzione: EDA – Agenzia Europea per la 
Difesa Codice posto: EDA/SNE/221101 

 Guarda tutti i bandi END : https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/
espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati/ 

  

Bandi Opportunità per tutti 
 
Titolo: UN AGENTE TEMPORANEO PRESSO EUAA Scadenza: 29 NOVEMBRE 2022 Agenzia/
Istituzione: EUAA – AGENZIA EUROPEA PER L’ASILO Ufficio: LA VALLETTA Codice posto: EUAA/2022/
TA/016 
 Titolo: Adviser for Corporate Communication Campaigns - Agente temporaneo (AD13) Scaden-
za: 28/11/2022  (ore 12 - ora di Bruxelles) Istituzione/Agenzia: COMMISSIONE UE Ufficio: Bruxelles (Belgio) 
Codice posto: COM/TA/COMM/ADV/2022/AD13/BRUSSELS 
 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/ 
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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 

 

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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AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2022/20 
Un posto di direttore (M/F) (gruppo di funzioni AD, grado 14)
Informazione, ambiente di lavoro e innovazione (SG2) 
 
La Corte dei conti europea (di seguito: «la Corte») è stata istituita nel 1975 quale revisore esterno dell’Unione euro-
pea (UE). È una delle sette istituzioni dell’UE, ha sede a Lussemburgo e conta un organico di circa 900 persone, di 
tutte le nazionalità dell’Unione, che svolgono attività di audit, di supporto o amministrative. Questo avviso di posto 
vacante è pubblicato sulla base dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in 
appresso: «lo Statuto») . Il candidato selezionato (M/F) verrà assunto con il grado AD 14. Requisiti: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata 
normale di tali studi è di almeno quattro anni, o 
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 almeno pari a tre anni, oppure  
ove giustificato nell’interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente 
esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indica-
to, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane e di risorse di bilancio 
Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, sono richieste la padronanza di una di queste 
lingue (un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione scritta) e una buona 
conoscenza dell’altra lingua (un livello minimo pari a B2 per le medesime categorie). 
Si prega di specificare nel CV il livello di conoscenza delle lingue sulla base del modello di valutazione seguente: 
https://europa.eu/europass/it/common-european-framework-reference 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora dell’Europa cen-
trale, del 5 dicembre 2022. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e do-
vranno essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in calce all’avviso di posto vacante (EN 
o FR) disponibile nella pagina delle opportunità di lavoro presso la Corte (rubrica «Open positions», «Posizioni 
aperte»): https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx. 
Le candidature devono includere i seguenti documenti, redatti obbligatoriamente in inglese o francese: 
una lettera di motivazione (al massimo 4 pagine) un CV aggiornato (al massimo 7 pagine), preferibilmente utiliz-
zando il modello «Europass» (cfr. http://europa.eu/europass). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.423.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A423A%3ATOC 

GUUE C 423/A del 07/11/2022 
 

Visita di studio - Servizi per giovani in situazione di NEET  
in Finlandia 
 
Sono aperte le iscrizioni per la Study visit – Services for youth in NEET situation, che si realizzerà a Tampere, 
Finlandia, dal 9 al 13 gennaio 2023. La visita di studio è realizzata dall’Agenzia nazionale finlandese nell’ambito 
del Partenariato strategico per l’Inclusione, di cui fa parte anche l’Agenzia Nazionale per i Giovani, e rientra nel 
piano di formazione e cooperazione del Programma Erasmus+|Gioventù. L’attività rappresenta una gran-
de opportunità per apprendere e condividere buone pratiche nel lavoro con i giovani in condizione NEET, 
trovare futuri partner e creare nuove idee progettuali. Nel corso della visita sarà possibile visitare i servizi e i pro-
getti rivolti ai giovani NEET nella città di Tampere (servizi comunali), Vamos (ONG) e Siltavalmennus (ONG), con-
dividere tra i partecipanti le pratiche e i metodi di lavoro con i giovani NEET, ricevere supporto nella costruzione di 
partenariati e imparare ad utilizzare i programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà nell’animazione socioe-
ducativa. La visita di studio è rivolta a rappresentanti di ONG e Comuni che offrono servizi per i giovani NEET 
e a chi lavora direttamente con questo gruppo target, anche nel coordinamento di servizi a loro dedicati. Ai 
potenziali partecipanti non è richiesta un’esperienza pregressa, ma devono essere interessati a creare progetti 
nell’ambito dei programmi Erasmus+ e/o Corpo europeo di solidarietà. È possibile presentare domanda insieme ad 
un collaboratore della stessa organizzazione ed è prevista anche la partecipazione di soggetti operanti nel territorio 
italiano con le caratteristiche descritte nella call. La lingua di lavoro sarà l’inglese, pertanto è necessario che 
almeno una persona della stessa organizzazione lo parli correntemente. I costi di viaggio, vitto e alloggio sono 
sostenuti da Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà secondo le regole stabilite dai Programmi. 
Scadenza: 30 novembre 2022. 
https://agenziagiovani.it/news/erasmus-news/inspirational-study-visit-services-for-youth-in-neet-situation-in-finland/ 

(Eurodesk) 

Offerta lavoro 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, seleziona un esperto/a (part time)  
per le seguenti attività : 
- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del programma Erasmus  
- Attività didattica nelle scuole 
- Attività di informazione e comunicazione, collaborazione redazione progetti  
La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza generale sull'unione 
europea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 2022 con possibilità di proroga. 
per info e selezione inviare CV a carrefoursic@hotmail.com 
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24-26 novembre: JOB&Orienta “A.A.A. Accogliere,  
accompagnare, apprendere in un mondo che cambia” 

 
JOB&Orienta torna in presenza presso Veronafiere dal 24 al 26 novembre 2022. 
“A.A.A. Accogliere, accompagnare, apprendere in un mondo che cambia” è il titolo della 31esima edizione 
che sarà strutturata in due macroaree tematiche “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e 
lavoro”, ciascuna sviluppata in percorsi espositivi. La vasta rassegna espositiva, composta di stand onsi-
te e vetrine virtuali, vedrà la presenza di scuole, accademie e università, enti di formazione, istituti tecnici supe-
riori (ITS), istituzioni, imprese, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria e 
molte altre realtà. Punto di forza della manifestazione è anche il palinsesto, articolato e vario di eventi, in presen-
za e in streaming per i diversi pubblici di riferimento: convegni e dibattiti, seminari formativi, workshop tematici, 
laboratori interattivi e performance creative. 
Per partecipare è necessaria la registrazione.   

https://www.joborienta.net/site/it/home/ 
 (Eurodesk) 

 
8-9 novembre 2022, Bruxelles. Incontro  
"Più Europa più sociale, più verde, più giusta. L’Europa dei 
lavoratori e dei giovani in mobilità"  
promosso da ACLI Aps, EZA, Federazione Acli Internazionali, Giovani delle Acli. Il progetto in cui si inserisce l'ini-
ziativa riguarda le seguenti tematiche: la crescente consapevolezza degli europei in merito alla transizione ener-
getica verso un consumo consapevole delle risorse e il rispetto dell'ambiente; l'applicazione del pilastro europeo 
dei diritti sociali per una maggiore inclusione e sostegno dei lavoratori mobili per l'investimento nelle politiche di 
genere e per la riduzione della povertà educativa; la sensibilizzazione dei giovani lavoratori europei a elevare i 
valori della pace e del rispetto della persona. PROGRAMMA. 

https://movimentoeuropeo.it/images/documenti/ProgrammaEZA2022.pdf 
 
 
Venerdì 11 novembre 2022, Firenze, ore 11:00-16:30.  

“Europa dal basso: Pace, Democrazia e Stato di Diritto”   
“Europe from Below: Peace, Democracyand Rule of Law ” 
una iniziativa promossa da Movimento Europeo Italia in collaborazione con Citizens Take Over Europe, Movimen-
to Federalista Europeo, Gioventù Federalista Europea, MEDEL (Magistrati europei per la democrazia e le libertà), 
Natura Comune, Eumans, Union of European Federalists, JEF Europe, Casa di Jean Monnet-Parlamento europe-
o, Democracy International, nel quadro del Forum Sociale Europeo (European Social Forum), che si terrà a Firen-
ze dal 10 al 13 novembre.  

ISCRIVITI. PROGRAMMA DETTAGLIATO. https://movimentoeuropeo.it/images/
documenti/11.11.2022_Programma_evento_autogestito_per_Forum_Firenze_2022.pdf 

 
 

9-11 novembre: Translating Europe Forum 2022 
 
#2022TEF è un evento ibrido, che si terrà dal 9 all’11 no-
vembre e vedrà la partecipazione di 400 partecipanti pre-
senti a Bruxelles e 2000 online.  
La traduzione e le tecnologie linguistiche facilitano l'accesso 
alle informazioni. Strumento di comprensione reciproca tra le 
culture, la traduzione è una delle forze invisibili alla base 
della globalizzazione e della crescita economica. L'ampia 
disponibilità di motori di traduzione automati-
ca praticamente gratuiti ha fatto sì che il volume complessivo 
delle traduzioni sia salito alle stelle, mentre il mondo diventa sempre più interconnesso. Tuttavia, nonostante 
questa "rivoluzione tecnologica", la domanda di professionisti della traduzione qualificati è in crescita. 
La traduzione continua ad aiutare le aziende a raggiungere i clienti stranieri, con il settore audiovisivo che sta 
assumendo sempre più importanza. Le tecnologie linguistiche emergenti, come il speech-to-text e il riconosci-
mento vocale automatizzato, aiutano le persone in situazioni di crisi a superare le barriere linguistiche, offrono 
una maggiore varietà di contenuti giornalistici stranieri e permettono di godere dei film in lingue diverse. 
La tecnologia ci permette di sognare in grande, ma l'uomo, con la sua insostituibile creatività, rimane al centro 
della scena. 

https://ec.europa.eu/info/events/2022TEF_en 
(Eurodesk) 

 

 

Pagina 18 

Europa & Mediterraneo n. 43 del 09/11/2022 

 

 
M

A

N 

I 

F 

E 

S 

T

A

Z 

I 

O

N 

I 

 

 



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 Parla-
mento europeo in Italia partecipano alla XXXIX Assemblea dell’Associazione Naziona-
le 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 infor-
mazioni circa le politiche e iniziative europee per i comuni e per il territorio. Lo stand ospiterà anche sessioni dedi-
cate 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. 
 
10-13 novembre 2022, Firenze.  

A vent'anni dal primo Forum Sociale Europeo, 2022 
Firenze vuole essere un'ulteriore occasione, insieme ad altre che si stanno svolgendo in Europa, per favorire la 
convergenza degli attori sociali, delle organizzazioni e dei movimenti sociali europei, dopo un lungo periodo di 
frammentazione geografica e tematica e in un momento tragico.  

MAGGIORI INFORMAZIONI e PROGRAMMA. https://2022firenze.eu/ 
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 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabili-
sce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva 
e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva 

 GUUE L 284 del 04/11/2022 
  

  
Comunicazione della Commissione Sinergie tra Orizzonte Europa e i programmi FESR 2022/C 
421/03 

GUUE C 421 del 04/11/2022 
  

  
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 2022/C 
421/05 

GUUE C 421 del 04/11/2022 
  

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione del 31 ottobre 2022 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazio-
ni geografiche protette [«Castagna di Roccamonfina» (IGP)] 

GUUE L 285 del 074/11/2022 
  
  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2125 della Commissione del 31 ottobre 2022 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne Barro-
sã» (DOP)] 

GUUE L 285 del 074/11/2022 
  


