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NextGenerationEU: la Commissione eroga  
21 miliardi di Euro all’Italia nell’ambito del dispositivo 

 per la ripresa e la resilienza 
 
Il pagamento odierno di 21 miliardi 
di € (10 miliardi di € in sovvenzioni 
e 11 miliardi di € in prestiti, al netto 
di prefinanziamenti) è stato reso 
possibile dal conseguimento da 
parte dell’Italia dei 45 traguardi e 
obiettivi connessi alla seconda rata. 
Tale somma comprende riforme 
fondamentali nei settori 
dell’occupazione pubblica, degli 
appalti pubblici, dell’insegnamento, 
dell’amministrazione fiscale e 
dell’assistenza sanitaria, nonché 
investimenti in settori strategici 
chiave quali le reti a banda ultralar-
ga e 5G, la ricerca e l’innovazione, 
il turismo e la cultura, la produzione 
e il consumo di idrogeno pulito, la rigenerazione urbana e la digitalizzazione delle scuole. 
Come per tutti gli Stati membri, i pagamenti nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, lo strumento chiave al centro di NextGenerationEU, sono basati sulla performan-
ce e subordinati all’attuazione da parte dell’Italia degli investimenti e delle riforme delineati 
nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza. 
Il 28 giugno 2022 l’Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento basata 
sul conseguimento dei 45 traguardi e obiettivi stabiliti nella decisione di esecuzione del Con-
siglio per la seconda rata. 
Il 27 settembre 2022 la Commissione ha approvato una valutazione preliminare positiva 
della richiesta di pagamento da parte dell’Italia. Il parere favorevole del comitato economico 
e finanziario sulla richiesta di pagamento ha gettato le basi per l’adozione da parte della 
Commissione di una decisione definitiva sull’erogazione dei fondi. 
Il piano generale per la ripresa e la resilienza dell’Italia sarà finanziato con 191,6 miliardi di 
€ (68,9 miliardi di € in sovvenzioni e 122,6 miliardi di € in prestiti).  
Ad oggi la Commissione ha erogato 66,9 miliardi di € all’Italia nell’ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza.  
Gli importi dei pagamenti effettuati agli Stati membri sono pubblicati nel quadro di valutazio-
ne della ripresa e della resilienza, che illustra i progressi compiuti nell’attuazione del disposi-
tivo per la ripresa e la resilienza nel suo complesso e dei singoli piani per la ripresa e la resi-
lienza. 
 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-la-
commissione-eroga-21-miliardi-di-eu-allitalia-nellambito-del-dispositivo-la-2022-11-09_it 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Sicilia Centro Meridionale – Sottomisura 7.5 Ambito 2 – Proroga bando Proroga bando Sottomisura 7.5 ” 
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turisti-
che su piccola scala” Ambito 2 “Turismo Sostenibile”. Codice Bando 63806 Proroga presentazione domande di so-
stegno al 22 dicembre 2022 Gal Sicilia Centro Meridionale 
Gal Tirreno Eolie – Operazione 6.4.c Ambito 1 – Proroga bando Pubblicazione proroga Bando Operazione 6.4.c 
” Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – “Sostegno per la creazione o sviluppo di im-
prese extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambi-
to 1 “Turismo sostenibile” Azione 1.2 Seconda edizione Codice Univoco Bando: 68202 Pubblicazione proroga sca-
denza presentazione domande di sostegno al 31 dicembre 2022. Gal Tirreno Eolie 
Gal Golfo di Castellammare – Sottomisura 7.2 “Turismo Sostenibile” – Pubblicazione bando Sottomisura 7.2 
“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su 
piccola scala, compresi gli investimenti selle energie rinnovabili e nel risparmio energetico ” 
Ambito Tematico “Turismo Sostenibile”. Azione PAL: 1.4 ” Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone ru-
rali”. Codice univoco bando: 68763 Pubblicazione bando con termini presentazione domande di sostegno dal 14 
novembre 2022 al 31 gennaio 2023 Gal Golfo di Castellammare 
Gal Tirreno Eolie – Sottomisura 16.3 Ambito 1 – Pubblicazione bando  Pubblicazione 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”. Ambito 1 – Turismo sostenibile Azione PAL: 1.5 Codice 
Univoco bando: 68475 Pubblicazione bando e termini presentazione domande di sostegno dal 10 novembre 2022 al 
20 dicembre 2022 Gal Tirreno Eolie 
PSR Sicilia – Incontro annuale bilaterale 
Martedì 8 novembre 2022 si è svolto al PalaCultura di Messina l’incontro annuale bilaterale tra la Commissione Eu-
ropea – rappresentata da Filip Busz e Andrea Incarnati in collegamento da Bruxelles e da Leonardo Nicolia in pre-
senza – e l’Autorità di Gestione rappresentata da Dario Cartabellotta, per fare il punto sullo stato di attuazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022. Mercoledì 9 novembre sono state visitate 3 aziende di eccel-
lenza del Messinese: Damiano, Giambò e MaruMango. 
Misura 11 – Disciplina delle rotazioni in Agricoltura Biologica Disciplina delle rotazioni in Agricoltura Biologica: 
conformità del D.A. n. 122/GAB del 28/11/2018 alla normativa europea vigente. Avviso prot. n. 173257 del 
10/11/2022 
Sottomisura 16.9 – Chiarimento inerente alla personalità giuridica 
Si pubblica l’Avviso Pubblico n. 174906 del 14/11/2022 relativo alla Sottomisura 16.9 – Agricoltura Sociale 
“Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”, inerente alla personalità giuridica. 
Sottomisura 16.4 – Decreto di approvazione e graduatoria provvisoria domande ammissibili 
Bando della Sottomisura 16.4” – “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione 
e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati locali”. Pubblicato decreto di approvazione e graduatoria provvisoria delle domande 
ammissibili 
Sottomisura 19.3 – Proroga scadenza presentazione domande di sostegno Misura 19 – Pubblicazione D.D.G. n. 
4828 del 14.11.2022 – Proroga al 31.12.2022 scadenza presentazione domande di sostegno, bando sottomisura 
19.3 – PSR Sicilia 2014/2022. D.D.G. n. 4828 del 14/11/2022 
Gal Eloro – Operazione 6.4.c Azione 1.1.1. – Pubblicazione graduatoria provvisoria Sottomisura 19.2 
Pubblicazione Graduatoria Operazione 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei 
settori commercio, artigianale, turistico, servizi, innovazione tecnologica” Azione 1.1.1. “Sostegno alla creazione o 
allo sviluppo di imprese extra agricole”. Seconda edizione Codice Bando 64424 Pubblicazione delle domande di 
sostegno ammissibili, e non ricevibili.  Gal Eloro 
Sottomisura 4.1 – Modifica/integrazione alla graduatoria regionale definitiva domande di sostegno Con 
D.D.G. n. 4878 del 15/11/2022 è stata approvata la modifica/integrazione alla graduatoria regionale definitiva delle 
domande di sostegno ricevibili/ammissibili “Allegato A” e l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non 
ricevibili/non ammissibili “Allegato B”, Bando Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 approvato con D.D.G. n. 693 
del 07/04/2020 

https://www.psrsicilia.it/ 
 
 

Modifica e integrazione graduatoria/elenco provvisoria reg.le RRV Bando 2022/2023 - Errata corrige  Con 
D.R.S. n.4714/2022 vengono approvate modifiche ed integrazioni alla Graduatoria/Elenco Provvisoria Regionale 
RRV Bando 2022/2023. 
I.P.A. Ragusa - Corso di base e aggiornamento "Tecnico consulente nella difesa fitosanitaria" L'Ispettorato 
Agricoltura di Ragusa organizza un I. A. Ragusa - Corso di base e aggiornamento "Tecnico consulente nella difesa 
fitosanitaria". 

 https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Deroga norme tecniche difesa integrata DPI Sicilia - Autorizzazione utilizzo Geoxe (s.a.fludioxonil) 
D.R.S. n.4730 del 09/11/2022 - Deroga norme tecniche difesa integrata DPI Sicilia - autorizzazione utilizzo sul terri-
torio regionale del prodotto fitosanitario Geoxe (s.a. fludioxonil) per il contenimento di Alternaria e Antracnosi su col-
ture di agrumi.  D.R.S. n. 4730 del 09/11/2022 Deroga norme tecniche di difesa integrata DPI Sicilia 
Corsi formazione per consulenti per rilascio e rinnovo certificato abilitazione acquisto fitofarmaci PAN Formazione - 
Si comunica che la UO S4.04 Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale avvierà un primo corso aggiorna-
mento in modalità FAD dal 21/11 al 23/11/2022 per il rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente 
sull'utilizzo di prodotti fitosanitari. Il secondo corso base in modalità FAD dal 21/11 al 05/12/2022 per il rilascio del 
certificato di abilitazione all'attività di consulente sull'utilizzo di prodotti fitosanitari. Le istanze di adesione, potranno 
essere inviate al medesimo ufficio. Tel. 095 894538 e-mail : omp.acireale@regione.sicilia.it - 
PEC: ompacireale@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it 
PSR Sicilia 2014/2022 - Sottomisura 16.4 - Decreto di approvazione e graduatoria provvisoria Bando della Sotto-
misura 16.4” - “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a 
raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”. Pubblicato decreto di approvazione e 
graduatoria provvisoria delle domande ammissibili. 
Riconoscimento primo acquirente latte bovino - Ditta Sacco Domenico Riconoscimento primo acquirente latte 
bovino: D.D.S. n. 4763 del 10/11/2022 - Sacco Domenico 
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino: 
D.D.S. n. 4760 del 10/11/2022 - Adragna Giuseppe 
D.D.S. n. 4761 del 10/11/2022 - Sacco Domenico 
D.R.S. n. 4795 del 10/11/2022 - Cooperativa Agricola Zootecnica Tumarrano 
D.R.S. n. 4796 del 10/11/2022 - Caseificio Li Chiani 

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

 
 

Il Ministro Lollobrigida: "Collaborazione MASAF-ISPRA 
 su grandi carnivori" 
 
"Questa mattina ho incontrato il Prefetto Stefano Laporta, presidente di Ispra, per approfondire la possibilità di una 
collaborazione tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e l'Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale. L'obiettivo è quello di risolvere le criticità che riguardano gli ungulati e i grandi 
carnivori nell'ottica di una relazione corretta tra la presenza dell'uomo, quella della fauna selvatica e la sostenibilità 
ambientale. Su questo ho avuto modo di confrontarmi anche con il Sottosegretario all'Ambiente Claudio Barbaro, per 
promuovere un'azione comune in linea con le esigenze dei cittadini. L'eccessiva presenza di determinati animali su 
alcuni territori crea squilibri causando rischi per la salute pubblica e per alcuni settori produttivi strategici, oltre a va-
nificare un'azione di protezione di altre specie. Il confronto è stato puntuale e proficuo. Nei prossimi giorni si svolge-
ranno tavoli tecnici per portare avanti il lavoro già iniziato nel passato ma, soprattutto, per riuscire a trovare rapida-
mente le risposte in termini normativi. Abbiamo la necessità e il dovere di affrontare problemi inevasi da tempo e che 
gravano sul bilancio dello Stato per milioni di euro. Ho informato i presidenti delle Province autonome di Trento e 
Bolzano, che mi avevano rappresentato le criticità emergenti sui loro territori rispetto alla presenza dei grandi carni-
vori, delle azioni che abbiamo intrapreso in continuità con loro e le istituzioni scientifiche del settore. Da queste ulti-
me intendiamo trarre tutte le indicazioni tecniche in linea con le disposizioni italiane ed europee. Il governo sarà 
pronto a dare seguito alle iniziative che gli saranno indicate dal Parlamento". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, 
della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. 

https://www.politicheagricole.it/collaborazione_MASAF-ISPRA 
(MASAF) 

Caporalato. Lollobrigida: tolleranza zero,  
prevedere possibilità strumenti flessibili 
 
"Tolleranza zero verso chi pensa che in Italia gli esseri umani possano essere trattati come schiavi. Un ringrazia-
mento alla compagnia dei Carabinieri di San Severo che, insieme ai militari del SAT, hanno scoperto un giro di sfrut-
tamento dei lavoratori, partendo dall'incidente che nel 2020 coinvolse 5 braccianti. Contrastare il lavoro nero, assicu-
rare che nel settore agricolo gli operatori siano in regola, utilizzare contratti stagionali e prevedere la possibilità di 
strumenti flessibili per l'occupazione sono gli obiettivi del governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Melo-

ni". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. 
https://www.politicheagricole.it/Lollobrigida_caporalato 

(MASAF) 
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Il Ministro Lollobrigida incontra il presidente Ispra,  
focus su fauna selvatica 
 
Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha incontrato questa 
mattina presso il Masaf il presidente di Ispra, Stefano Laporta, dopo aver già sentito il sottosegretario al ministero 
dell'Ambiente e della sicurezza energetica Claudio Barbaro, per fare il punto su una più stretta collaborazione tra il 
ministero e Ispra a cominciare dall'emergenza cinghiali, ungulati e grandi carnivori. 
Alla luce dell'incontro si è stabilito di potenziare gli impegni già intrapresi, a cominciare da un confronto costante in 
sede di Conferenza Stato-Regioni, e di sottoporre a stretta verifica tutte le strade percorribili per intervenire sul rap-
porto tra l'essere umano e la fauna selvatica nell'ottica di una migliore integrazione e della piena sostenibilità. 

https://www.politicheagricole.it/Incontro_Lollobrigida_Ispra_faunaselvatica 
(MASAF) 

 

Caporalato: ministro Lollobrigida firma decreto  
per contrastare sfruttamento lavoratori 
 
Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato il decreto 
interministeriale sulla 'condizionalità sociale'. 
Il provvedimento ha l'obiettivo di garantire idonee condizioni di lavoro, tutelare le norme di salute e sicurezza all'inter-
no delle aziende agricole, nonché contrastare il caporalato e il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori del settore. 
In un successivo provvedimento, di concerto con il dicastero del Lavoro, saranno esplicitate le sanzioni relative alla 
mancata applicazione di questo decreto che intende promuovere l'applicazione delle direttive Ue. 

https://www.politicheagricole.it/caporalato_decreto_lollobrigida 
(MASAF) 

 

Pesca: l’UE e i paesi vicini concordano i primi piani  
di gestione pluriennali congiunti nel Mediterraneo 
 
Venerdì scorso, per la prima volta, l’UE e i paesi vicini del Mediterraneo hanno deciso 
di istituire cinque piani di gestione pluriennali(MAPs) basati sui principi della politica comu-
ne della pesca (PCP). Questo è il risultato della 45a riunione annuale della Commissione 
generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Grazie agli sforzi congiunti della Commis-
sione, degli Stati membri e di tutti i paesi costieri, la CGPM ha adottato all’unanimità 21 ambiziose misure, 19 delle 
quali presentate dall’Unione europea, per la gestione e il controllo della pesca, l’acquacoltura e la protezione degli 
habitat vulnerabili nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Inoltre  l’UE sostiene l’attuazione di tutte le misure e la nuo-
va strategia CGPM 2030 mediante una sovvenzione annuale di 8 milioni di €. I nuovi piani pluriennali riguarderan-
no le principali sottoregioni mediterranee: il Mare di Alboran nel Mar Mediterraneo occidentale, lo Stretto di Sici-
lia, il Mar Ionio e il Mare di Levante. I piani contribuiranno a intensificare gli sforzi per ridurre la pesca eccessi-
va e migliorare lo stato degli stock ittici nel bacino marittimo, oltre a rafforzare il quadro giuridico per lo sfrutta-
mento sostenibile degli stock, al fine di garantire la redditività del settore della pesca e condizioni di parità per le flot-
te del Mediterraneo. L’UE, il Marocco e l’Algeria hanno poi concordato una tabella di marcia per l’istituzione del-
la prima zona di restrizione della pesca condivisa (FRA), la quale contribuirà a sostenere le nuove misure del 
piano pluriennale di Alboran per la protezione degli stock di occhialone, che si trovano in uno stato critico. 
Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di gestione e il controllo delle attività di pesca, la CGPM ha 
adottato due programmi di ispezione internazionali congiunti nel Canale di Sicilia e nel Mar Ionio e ha deciso di 
vietare il trasbordo in mare quale strumento essenziale nella lotta contro le attività illegali, non dichiarate e non 
regolamentate (INN).  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pesca-lue-e-i-paesi-vicini-concordano-i-primi-piani-
di-gestione-pluriennali-congiunti-nel-2022-11-14_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea  

 

Sicilia, crolla il numero di braccianti dipendenti 
 
Meno braccia per l’agricoltura in Sicilia. Tra il 2020 e il 2021, il numero dei braccianti dipendenti nell’Isola si è ridotto 
di oltre duemila unità. Le aziende che li impiegano sono circa 350 in meno, e il numero delle chiusure sale a 1.300 
confrontando il 2021 con il 2016. In controtendenza i dati delle aziende agricole autonome. Tra il 2020 e il 2021 sono 
cresciute di alcune decine di unità, mantenendosi sostanzialmente in parità. Sono i numeri dell’Osservatorio sul 
mondo agricolo pubblicati dall’Inps, Istituto nazionale di previdenza sociale. Il calo non riguarda soltanto la Sicilia. A 
livello nazionale, si legge nel report, “il numero di aziende che occupano operai agricoli dipendenti è passato da 
183.057 nel 2020 a 180.167 nel 2021, registrando, come lo scorso anno, un decremento pari a meno 1,6 per 
cento”. Ancora peggiori i dati del quinquennio 2017-2021. “Il numero di aziende con dipendenti è diminuito com-
plessivamente del 4,2 per cento”, scrive Inps. 

Agrisette 
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Ministro Lollobrigida incontra sindacati,  
ribadita centralità agricoltura 
  
Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Fore-
ste, Francesco Lollobrigida,ha incontrato le sigle sindacali della Funzione 
pubblica. Un incontro durato tre ore, in un clima di fruttuosa collaborazione, 
nel corso del quale sono stati approfonditi i temi legati agli indirizzi politici, le 
criticità operative e la necessità di operare insieme per dare la giusta impor-
tanza al lavoro di tutti, in modo sinergico, partendo dalla centralità economica dell'agri coltura e del settore agroali-
mentare. Nel corso della riunione è emerso l'impegno di instaurare, tra il Masaf e i sindacati di categoria, un mecca-
nismo sistemico per il raggiungimento di traguardi specifici, inseriti in una visione strategica. 
"Sovranità alimentare non significa solo difendere i nostri prodotti ed esportare un modello fatto di qualità, ma inve-
stire sull'agricoltura e sulla filiera corta e, in questo modo, sostenere le aree interne e contrastare così il fenomeno 
dello spopolamento", ha spiegato Lollobrigida. "Sarà necessario efficientare le risorse umane e pianificare un'orga-
nizzazione interna al dicastero. L'obiettivo resta quello di un'utenza soddisfatta, un traguardo da raggiungere senza 
vincoli ideologici ma partendo da presupposti pragmatici", ha aggiunto il ministro. 

https://www.politicheagricole.it/lollobrigida_incontro_sindacati 
(MASAF) 

 

Ucraina. Colloquio Lollobrigida-Solskyi 
 per garantire esportazioni grano 
 
  
In video collegamento, ho avuto un colloquio con il ministro dell'Agricoltura dell'Ucraina 
Mykola Solskyi. Un confronto durante il quale è stata ribadita la necessità di cooperare per affrontare le prossime 
sfide nel delicato contesto geopolitico che stiamo vivendo. Bisogna continuare a garantire le esportazioni di grano 
ucraino verso il continente africano, con l'obiettivo di mitigare gli effetti del conflitto sulla sicurezza alimentare e con-
tenere le possibili conseguenze sotto il profilo della pressione migratoria verso l'UE. Occorre sostenere quei Paesi 
economicamente più svantaggiati per evitare che la crisi alimentare spinga donne e uomini  ad abbandonare le pro-
prie case e famiglie perché costretti dalla fame, incrementando ancora di più il dato già allarmante di questo fenome-
no". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18845 
(MASAF) 
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Il Green Deal europeo: l’UE raggiunge un accordo 
 sulla riduzione delle emissioni nazionali nel settore  
dei trasporti, dell’edilizia, dei rifiuti e dell’agricoltura 
 
La Commissione europea accoglie con favore l’accordo provvisorio 
raggiunto la scorsa notte con il Parlamento europeo e il Consiglio per 
innalzare il livello di ambizione  del regolamento sulla condivisione 
degli sforzi (ESR) dell’UE, il quale stabilisce obiettivi annuali vincolan-
ti in materia di emissioni di gas a effetto serra per gli Stati membri in 
settori attualmente non inclusi nel sistema di scambio di quote di e-
missione dell’UE (EU ETS). 
Da notare soprattutto che l’accordo mantiene la proposta della Com-
missione di aumentare l’obiettivo di riduzione delle emissioni per i 
settori in questione dal 29% al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 
2005. Gli obiettivi aggiornati di riduzione delle emissioni per gli Stati 
membri variano dal -10% al -50% rispetto al 2005 e si tradurranno in un’ulteriore convergenza delle emissioni pro 
capite degli Stati membri nel 2030. 
L’accordo è l’ultimo passo nell’adozione del pacchetto legislativo della Commissione “Pronti per il 55%” finalizzato 
alla realizzazione del Green Deal europeo, a seguito del recente accordo volto a porre fine alla vendita di nuove 
autovetture con emissioni di CO2 in Europa entro il 2035. Con la COP27 in pieno svolgimento, ciò dimostra anco-
ra una volta che l’UE sta rispettando i suoi impegni in materia di clima, passando dall’ambizione all’azione. Nel 
contesto della guerra di aggressione della Russia in Ucraina, l’accordo dimostra inoltre che l’UE non sta facendo 
passi indietro riguardo alla transizione ecologica, bensì sta piuttosto accelerando gli sforzi per diventare il primo 
continente a impatto climatico zero al mondo entro il 2050. I settori contemplati dal regolamento “Condivisione 
degli sforzi” comprendono l’edilizia, l’agricoltura, i rifiuti, la piccola industria e i trasporti. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-green-deal-europeo-lue-raggiunge-un-accordo-

sulla-riduzione-delle-emissioni-nazionali-nel-settore-2022-11-09_it  
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Biodiversità: misure più incisive contro il traffico illegale  
di specie selvatiche misure più incisive contro il traffico 

 illegale di specie selvatiche 
 
La Commissione ha adottato un piano d'azione riveduto dell'UE per porre fine al commercio illegale di specie 
selvatiche, come annunciato nella strategia sulla biodiversità per il 2030. Il lucrativo mercato nero mondiale del 
commercio illegale di specie selvatiche concorre alla decimazione o estinzione di intere specie e favorisce la dif-
fusione delle zoonosi, ovvero le malattie che si trasmettono tra animali e esseri umani. Secondo la relazione sui 
reati commessi a livello internazionale 
contro le specie selvatiche pubblicata 
nel 2020 dall'Ufficio delle Nazioni Uni-
te contro la droga e il crimine, il traffi-
co illegale di specie selvatiche inte-
ressa tutti i paesi del mondo e riguar-
da un'ampia gamma di specie che 
vanno dall'anguilla al pangolino fino al 
palissandro. Il piano aggiornato guide-
rà le nuove azioni dell'UE contro il 
traffico illegale di specie selvatiche 
fino al 2027, basandosi sul pri-
mo piano d'azione adottato sei anni 
fa. 
Il piano riveduto si articola in quattro 
priorità principali: 
prevenire il traffico illegale di spe-
cie selvatiche e affrontarne le cau-
se alla radice, riducendo la domanda 
di specie selvatiche commercializzate 
illegalmente, promuovendo mezzi di 
sussistenza sostenibili nei paesi di 
origine e contrastando la corruzione 
ad ogni livello; 
rafforzare il quadro giuridico e politico contro il traffico illegale di specie selvatiche, allineando le politiche 
nazionali e dell'UE agli impegni internazionali e ai dati più recenti e dialogando con i settori economici coinvolti nel 
commercio di specie selvatiche; 
fare applicare efficacemente le normative e le politiche volte a contrastare il traffico illegale di specie sel-
vatiche, migliorando le percentuali di rilevamento di attività illegali all'interno dell'UE, ponendo l'accento sullo svi-
luppo delle capacità lungo l'intera catena di contrasto, incoraggiando il coordinamento e la cooperazione all'inter-
no degli Stati membri e tra di essi e intensificando gli sforzi per contrastare il traffico illegale di specie selvatiche 
online; 
rafforzare il partenariato globale tra paesi di origine, di consumo e di transito contro il traffico illegale di 
specie selvatiche, potenziandone le capacità e migliorando la cooperazione tra gli Stati membri, i soggetti 
dell'UE responsabili di far rispettare le norme e i principali paesi terzi. 
A novembre le parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche 
minacciate di estinzione (CITES) si riuniranno a Panama per valutare l'adozione di norme commerciali più rigoro-
se per quasi 600 specie di flora e fauna. L'UE presenterà il piano d'azione riveduto unitamente a un robusto pac-
chetto di proposte per le specie da inserire nelle appendici CITES in occasione della COP19 della CITES. 
Contesto 
Il commercio illegale di specie selvatiche contribuisce al declino della biodiversità e può notevolmente indebolire 
le popolazioni selvatiche di flora e fauna, causandone in alcuni casi l'estinzione. Il traffico illegale di specie selvati-
che ha anche conseguenze socioeconomiche distruttive, poiché la distruzione degli ecosistemi a causa del brac-
conaggio e del traffico illegale in molti casi sottrae forme di reddito legali e sostenibili alle comunità locali. Come si 
è visto di recente con la pandemia di COVID-19, il commercio non regolato di specie selvatiche può essere una 
fonte di diffusione di zoonosi, con conseguenze potenzialmente devastanti per la salute pubblica. 
L'UE è uno snodo per il traffico mondiale di specie selvatiche e ha un ruolo fondamentale da svolgere nella lotta 
contro tale fenomeno. Il valore riportato del commercio illegale di specie selvatiche nell'UE è stato di almeno 4,7 
milioni di € nel 2019, ma si ritiene che sia sottostimato. Le autorità degli Stati membri dell'UE sequestrano regolar-
mente fauna e flora selvatiche sotto forma di diversi tipi di merci, tra cui prodotti medicinali, coralli, rettili, uccelli, 
piante e mammiferi. Dal 2017 sono stati effettuati mediamente oltre 6 000 sequestri annuali di specie selvatiche 
figuranti nell'elenco CITES nell'UE. Il piano d'azione riveduto giunge in un momento critico per preservare la biodi-
versità globale. È un segno del ruolo guida svolto dall'UE in vista di due importanti riunioni internazionali: la confe-
renza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (CoP 15), che si terrà a Montreal a dicembre, in cui si prevede che le 
parti raggiungeranno un accordo a livello mondiale per arrestare e invertire la distruzione avanzante della biodi-
versità, e la CoP 19 della CITES in programma a Panama dal 14 al 25 novembre. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/biodiversita-misure-piu-incisive-contro-il-traffico-

illegale-di-specie-selvatiche-misure-piu-2022-11-10_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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RePowerEU: misure per l’indipendenza energetica  
nei piani nazionali di ripresa 

 
Dispositivo per la ripresa e la resilienza come strumento per fornire energia sicura e verde 
Investimenti per famiglie, PMI e microimprese vulnerabili 
Le nuove regole coprirebbero le misure a partire dal 1° febbraio 2022 
I deputati vogliono includere le misure di REPowerEU nei piani nazionali di ripresa per favorire l'indipen-
denza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde. 
Secondo il testo, i Paesi UE che presenteranno un piano di ripresa e resilienza (PNRR) modificato dopo l'entrata 
in vigore di questa proposta saranno obbligati a includere misure per il risparmio energetico, la produzione di e-
nergia pulita e la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, come previsto da REPowerEU. 
Il testo legislativo è stato adottato giovedì in plenaria con 471 voti favorevoli, 90 contrari e 53 astensioni. 
Aumentare l'indipendenza e ridurre la povertà energetica 
I deputati hanno emendato la proposta originaria della Commissione per meglio indirizzare le misure dei capitoli 
di REPowerEU mirate a ridurre le vulnerabilità energetiche nell'UE. Le nuove regole coprirebbero le misure adot-
tate dal 1º febbraio 2022. 
Le azioni di RePowerEU inserite nei PNRR dovrebbero dare priorità agli investimenti per affrontare la povertà 
energetica delle famiglie, delle PMI e delle microimprese vulnerabili, secondo i deputati. 
Finanziamenti 
I deputati chiedono inoltre che i 20 miliardi di euro proposti dalla Commissione come ulteriori sovvenzioni non 
provengano dalle quote della Riserva stabilizzatrice del mercato dell'UE ma da un'asta anticipata delle quote di 
emissione nazionali già previste nel Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS UE). Inoltre, il 
Parlamento chiede alla Commissione di trovare altre fonti di denaro per integrare il finanziamento delle azioni di 
REPowerEU, anche consentendo la flessibilità nell'uso dei fondi non spesi, in particolare quelli residui dal bilancio 
2014-2020. 
Queste sovvenzioni supplementari verrebbero distribuite ai Paesi membri tenendo conto del loro tasso di dipen-
denza energetica, dell'aumento dei costi energetici per le famiglie e della quota di combustibili fossili nel consumo 
interno lordo di energia. Nell'implementazione delle nuove misure, gli Stati membri dovrebbero prendere in consi-
derazione i contributi delle autorità regionali, delle ONG e delle parti sociali. 
Misure transfrontaliere e clima 
I deputati chiedono ai Paesi UE di garantire che almeno il 35% della loro spesa inclusa nei capitoli di REPowerEU 
dei PNRR sia stanziato per misure che abbiano una dimensione o un effetto multinazionale, anche se attuate da 
un solo Paese UE, e a meno che la Commissione non conceda una deroga in circostanze specifiche. 
I deputati hanno inoltre concordato che l’applicazione del principio UE "Do no significant harm" (“non arrecare 
danni significativi”) a tali misure di REPowerEU, a meno che non siano soddisfatte determinate condizioni e co-
munque solo per le misure in vigore entro il 31 dicembre 2024. 
Conferenza stampa 
Intorno alle 11.30, la Presidente del PE Roberta Metsola e i co-relatori Siegfried Mureşan (PPE, RO), Eider Gar-
diazabal Rubial (S&D, ES) e Dragoș Pîslaru (Renew, RO) terranno una conferenza stampa nella sala stampa 
Anna Politkovskaya e in diretta streaming. 
Citazioni 
La Presidente del PE Roberta Metsola ha dichiarato: "Il voto di oggi dimostra che siamo pronti a utilizzare ogni 
singolo euro dei fondi comuni dell'UE per aiutare i Paesi membri ad affrontare la crisi energetica". 
Il correlatore Siegfried Mureşan (PPE, RO) ha dichiarato: "L’impennata nei prezzi delle bollette è estremamente 
dannosa per i cittadini e le imprese più vulnerabili. La nostra indipendenza e sicurezza energetica è fondamentale 
per superare questa crisi, e il piano REPowerEU ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo. La posizione del Parla-
mento è chiara: vogliamo raggiungere l’indipendenza dai combustibili fossili russi e investire nelle energie rinno-
vabili e pulite. È anche per questo che il Parlamento insiste su progetti, come quelli transfrontalieri, con un reale 
valore aggiunto per l'UE.” 
La correlatrice Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) ha dichiarato: "Per sostenere i cittadini dopo la pandemia, 
abbiamo dato un segnale forte con i fondi di NextGenerationEU. Ma quando pensavamo che il peggio fosse pas-
sato, Putin ha invaso l'Ucraina provocando una crisi geopolitica, umanitaria, alimentare, energetica e inflazionisti-
ca alla quale abbiamo dovuto rispondere con diversi strumenti come REPowerEU. La nostra proposta ha miglio-
rato quella della Commissione e rafforzato la lotta alla povertà energetica, sostenendo le famiglie più vulnerabili, 
aumentando il ruolo delle autorità locali, migliorando la cooperazione transfrontaliera e rafforzando il principio "Do 
no significant harm" per proteggere l'ambiente". 
Il correlatore Dragoș Pîslaru (Renew, RO) ha dichiarato: "Oggi forniamo ai nostri cittadini gli strumenti per supera-
re l'inverno, con progetti che ci renderanno più indipendenti dai combustibili fossili russi. Stiamo investendo nel 
nostro continente per renderlo più sostenibile e verde per le prossime generazioni. Due anni fa, sotto la guida del 
principio di solidarietà, abbiamo realizzato il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ora completiamo questo 
lavoro con REPowerEU, che consente ai governi di migliorare i loro piani di ripresa investendo in maggiore effi-
cienza energetica, nella lotta alla povertà energetica e nelle risorse energetiche verdi". 
Prossime tappe 
Il voto in plenaria stabilisce la posizione negoziale del PE in vista dei prossimi colloqui con i governi dell'UE. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221107IPR49607/repowereu-misure-per-l-indipendenza-
energetica-nei-piani-nazionali-di-ripresa 

(Parlamento Europeo)  
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InvestEU: impegni sottoscritti durante la COP27  
per sostenere quattro fondi che investono  
nella transizione ecologica 
 
Durante la COP27 di Sharm El-Sheikh, Egitto, il Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI), sostenuto dal programma InvestEU, ha sottoscritto impegni a favore di quattro 
fondi a sostegno della transizione ecologica e degli obiettivi climatici. Il fondo Eiffel per 
le infrastrutture di transizione, gestito da un gestore di attività con sede a Parigi, fornirà 
finanziamenti ponte tramite capitale destinati a infrastrutture per energie rinnovabili in 
Europa. Il FEI, con una garanzia assicurata da InvestEU, sosterrà il fondo con 75 milioni di €. Inoltre il fondo olan-
dese PureTerra Ventures I riceverà 30 milioni di € dal FEI con il sostegno del programma InvestEU e del fondo 
per il futuro dei Paesi Bassi. PureTerra Ventures I ha un volume previsto di 80 milioni di €, con un saldo finale di 
100 milioni di €, grazie al quale mira a sostenere le PMI orientate sugli impatti impegnate nello sviluppo di tecno-
logie rivoluzionarie per modificare radicalmente l’utilizzo, la conservazione e il trattamento dell’acqua. 
Il FEI, con il sostegno di InvestEU, ha inoltre firmato un accordo di equità da 75 milioni di € con il Fondo Suma 
Capital Impact III. Il fondo si concentrerà su progetti incentrati sulla transizione energetica ecologica, compresa la 
produzione di energia rinnovabile, l’efficienza energetica e la mobilità intelligente, nonché sull’economia circolare, 
compresi i progetti di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche. Infine, il FEI, sostenuto da InvestEU, ha erogato 28 
milioni di € a favore del Fondo blu per la crescita I, un fondo di private equity incentrato sull’economia blu, attività 
economiche sostenibili connesse agli oceani. Investirà principalmente in PMI portoghesi in diversi settori. 
Il Commissario per l’Economia Paolo Gentiloni ha dichiarato: “La transizione ecologica deve essere accelerata e 
non può essere ritardata. Il programma InvestEU mira a mobilitare investimenti privati per contribuire a stimolare il 
sostegno necessario per realizzare una transizione di questa portata. Gli accordi firmati ne sono una chiara dimo-
strazione ed evidenziano il ruolo svolto da InvestEU nel contribuire a realizzare progetti di investimento sostenibili 
in tutta l’UE.” 
Il programma InvestEU fornisce all’UE finanziamenti fondamentali a lungo termine mobilitando ingenti fondi pub-
blici e privati a sostegno di una ripresa sostenibile. Contribuisce inoltre a mobilitare gli investimenti privati per le 
priorità politiche europee, come il Green Deal europeo e la transizione digitale. 
Il Fondo InvestEU è attuato tramite partner finanziari che investiranno in progetti utilizzando la garanzia di bilancio 
dell’UE di 26,2 miliardi di €. La garanzia di bilancio nel suo complesso sosterrà i progetti di investimento dei par-
tner esecutivi, ne aumenterà la capacità di rischio e mobiliterà quindi almeno 372 miliardi di € di investimenti ag-
giuntivi. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/investeu-impegni-sottoscritti-durante-la-cop27-
sostenere-quattro-fondi-che-investono-nella-2022-11-11_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Aviazione: la prima assemblea generale dell’Alleanza  
per l’aviazione a emissioni zero mobilita l’intero  
ecosistema aeronautico per l’idrogeno  
e l’aviazione elettrica 
 
Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha pronunciato un discorso di 
apertura alla prima assemblea generale dell’Alleanza per l’aviazione a emissioni zero 
(AZEA). Più di cento partecipanti provenienti da 90 organizzazioni e imprese del set-
tore aeronautico partecipano a questa prima assemblea generale, ospitata da Euro-
control. La Commissione presenterà diversi temi da sviluppare nell’ambito di gruppi 
di lavoro, tra cui le infrastrutture aeroportuali, i requisiti energetici per l’idrogeno e gli 
aeromobili elettrici, la certificazione, la standardizzazione, le esigenze normative, le 
considerazioni operative e ambientali. Il Commissario Thierry Breton ha dichiarato: “L’esigenza di poter disporre 
di aeromobili alimentati a idrogeno ed elettrici non è mai stata pressante come oggi. I nostri ingegneri sono più 
vicini che mai a realizzare l’obiettivo di volare a emissioni zero e il crescente numero di start-up in questo settore 
testimonia il dinamismo dell’industria aeronautica. Questo processo funzionerà solo se sarà coinvolto l’intero eco-
sistema industriale, ed è qui che interviene l’Alleanza. Essa contribuirà infatti a fare avverare tutte le condizioni 
favorevoli necessarie per il decollo degli aeromobili a emissioni zero: innovazione, investimenti, infrastrutture, 
regolamentazione.” 
L’Alleanza continua a essere aperta a tutte le parti interessate che desiderano diventare membri, compresi gli 
Stati membri, in quanto svolgono un ruolo chiave nel settore. Le parti interessate possono aderire firmando la 
dichiarazione dell’Alleanza e compilando il modulo di candidatura, purché soddisfino i criteri di ammissibilità stabi-
liti nel capitolato d’oneri. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aviazione-la-prima-assemblea-generale-
dellalleanza-laviazione-emissioni-zero-mobilita-lintero-2022-11-14_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Aiuti di Stato: La Commissione approva un regime italiano da 500 
milioni di € per migliorare le prestazioni ambientali delle navi 
 
Sulla base delle norme dell'UE per gli aiuti di Stato, la Commissione europea ha 
approvato un regime italiano da 500 milioni di € per aiutare le imprese del traspor-
to marittimo ad acquistare navi pulite e a zero emissioni e ad ammodernare le navi 
più inquinanti. La misura contribuisce al conseguimento degli obiettivi del Green 
Deal europeo e del pacchetto "Pronti per il 55%" della Commissione. 
Il regime italiano 
Il regime notificato dall'Italia ha una dotazione di 500 milioni di € e sarà finanziato 
attraverso il fondo complementare istituito con risorse nazionali per integrare 
il piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito di una più ampia strategia di 
modernizzazione dell'economia del paese. 
Il regime intende incoraggiare le compagnie di navigazione a sostituire le navi esistenti a basse prestazioni am-
bientali e a ridurre l'uso di combustibili fossili nel settore del trasporto marittimo. Il regime sosterrà progetti volti ad 
aumentare le prestazioni ambientali e l'efficienza energetica delle navi che effettuano servizi marittimi a lungo, me-
dio e corto raggio per passeggeri, merci e trasporto combinato e anche di altre navi che operano nei porti italiani. In 
particolare, gli aiuti serviranno a finanziare l'acquisto di navi pulite e a zero emissioni, comprese quelle alimentate a 
elettricità e idrogeno, e l'ammodernamento di navi esistenti. Grazie all'ammodernamento le navi potranno: i) utiliz-
zare o aumentare l'uso di biocarburanti e combustibili sintetici (ad esempio carburanti rinnovabili liquidi o gassosi di 
origine non biologica) in aggiunta o come alternativa ai combustibili fossili; e ii) utilizzare la propulsione eolica come 
alternativa ad altri sistemi di propulsione. La misura sostiene un'ampia gamma di tecnologie che spaziano dall'in-
stallazione di batterie e di celle a combustibile fino a sistemi di propulsione eolica. 
Il regime sarà aperto alle compagnie di navigazione registrate in Italia che forniscono collegamenti di trasporto ma-
rittimo tra un porto italiano e porti europei e/o mediterranei o che operano all'interno di porti italiani. I beneficiari 
saranno selezionati mediante una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente. 
Gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette. L'importo massimo di aiuto per beneficiario è pari al 40% dei 
costi ammissibili e può essere aumentato fino al 60% per le piccole e medie imprese e al 45% per i progetti riguar-
danti navi a emissioni zero. 
Valutazione della Commissione 
La Commissione ha valutato la misura sulla base delle norme dell'UE per gli aiuti di Stato, in particolare 
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), che consente 
agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni, e la disciplina in 
materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell'ambiente e dell'energia 2022 ("disciplina CEEAG" - Cli-
mate, Energy and Environmental Aid Guidelines). La Commissione ha constatato che il regime: 
è necessario e appropriato per sostenere la riduzione delle emissioni nocive nel settore del trasporto marittimo; 
ha un "effetto incentivante" in quanto i beneficiari non realizzerebbero gli investimenti senza il sostegno pubblico; e 
ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'UE. In particolare, l'aiuto è necessario e ade-
guato affinché l'Italia contribuisca agli obiettivi ambientali dell'UE; è inoltre proporzionato e gli eventuali effetti nega-
tivi sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE saranno limitati, in quanto il regime è applicabile a tutte le imprese che 
operano nel settore in questione e a una gamma di tecnologie in grado di apportare i benefici ambientali perseguiti 
dalla misura garantendo che l'importo dell'aiuto sia ridotto al minimo. 
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura italiana in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli 
aiuti di Stato. 
Contesto  La disciplina CEEAG del 2022 fornisce orientamenti per comprendere come la Commissione valuta la 
compatibilità delle misure di aiuto a favore dell'ambiente, compresa la tutela del clima, e dell'energia, che sono 
soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 
I nuovi orientamenti, applicabili a partire da gennaio 2022, creano un quadro flessibile e adeguato per aiutare gli 
Stati membri a fornire il sostegno necessario per conseguire gli obiettivi del Green Deal in modo mirato ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Le norme comportano un allineamento agli importanti obiettivi e traguardi dell'UE stabiliti 
nel Green Deal europeo e ad altre recenti modifiche normative nei settori dell'energia e dell'ambiente e tengono 
conto della crescente importanza della protezione del clima.  
Comprendono sezioni sugli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, anche sostenendo le energie 
rinnovabili, le misure di efficienza energetica, gli aiuti per la mobilità pulita, le infrastrutture, l'economia circolare, la 
riduzione dell'inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e misure volte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, a determinate condizioni.  
La disciplina CEEAG del 2022 ha lo scopo di aiutare gli Stati membri a realizzare gli ambiziosi obiettivi dell'UE sul 
fronte dell'energia e del clima, contenendo al massimo i costi per i contribuenti ed evitando distorsioni indebite della 
concorrenza nel mercato unico. 
Il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione l'11 dicembre 2019, stabilisce la meta di rendere l'Europa il 
primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La normativa europea sul clima in vigore dal luglio 2021, 
che sancisce l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e introduce l'obiettivo intermedio di ridurre le emissio-
ni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, ha gettato le basi per le proposte legislative "Pronti per 
il 55%" presentate dalla Commissione il 14 luglio 2021. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime

-italiano-da-500-milioni-di-eu-migliorare-le-2022-11-11_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Criminalità informatica: le nuove misure dell'UE  
per rafforzare la cibersicurezza 

 
Il Parlamento ha approvato nuove norme che puntano a rafforzare la 
sicurezza informatica dell'UE nei settori chiave.  Il dilagare della digita-
lizzazione nella vita quotidiana, accelerata ulteriormente dalla pandemia di 
Covid-19, la protezione dalle minacce informatiche è divenuta essenziale 
per il buon funzionamento della società. 
I ciberattacchi possono avere un prezzo molto elevato. Secondo le stime 
della Commissione europea, i costi del cibercrimine per l'economia globale sarebbero destinati a raggiungere i 
5,5 trilioni entro la fine del 2020. Nel novembre 2022, il Parlamento europeo ha aggiornato la legislazione dell'UE 
per rafforzare gli investimenti nel miglioramento della cibersicurezza per i servizi essenziali e le infrastrutture criti-
che e per aumentare le norme a livello dell'UE.  Rafforzamento degli obblighi in materia di sicurezza informa-
tica: la direttiva NIS 2 La direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS 2) introduce nuove rego-
le finalizzate a promuovere un elevato livello di sicurezza informatica comune nell'UE, sia per le aziende che per i 
paesi. Tali misure rafforzano inoltre i requisiti di sicurezza informatica per le entità di medie e grandi dimensioni 
che operano e forniscono servizi in alcuni settori chiave. L'aggiornamento del 2016 sulla linea guida NIS mira a 
migliorare la portata della norma la sua chiarezza oltre che la sua attuazione, nonché a rispondere ai rapidi svi-
luppi in questo settore. La nuova normativa copre più settori e attività rispetto a quella precedente, snellendo gli 
obblighi di segnalazione e affrontando la sicurezza della catena di approvvigionamento. A seguito dell'approva-
zione del Parlamento il 10 novembre 2022, il provvedimento adesso attende il via libera definitivo dei paesi 
dell'UE in Consiglio, dopodiché gli Stati membri avranno 21 mesi per implementarlo. 
Gli altri settori inclusi 

La nuova legge amplia il campo di applicazione dei settori e delle attività critiche per l'economia e la società, tra 
cui energia, trasporti, banche, sanità, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione e spazio. Tuttavia, non copre 
la sicurezza nazionale e pubblica, le forze dell'ordine o il sistema giudiziario. La legge viene applicata dalla pub-
blica amministrazione sia a livello centrale che regionale, ma non si applica ai parlamenti e alle banche centrali. 
Questo richiede l'adozione di misure di gestione del rischio di sicurezza informatica da parte di più entità e settori, 
fra cui i fornitori di servizi pubblici di comunicazione elettronica, gli operatori dei social media, i produttori di pro-
dotti critici (compresi i dispositivi medici) e i servizi postali. 
Obblighi più severi per gli Stati membri 

Nel campo della sorveglianza, la normativa fissa obblighi di sicurezza informatica più severi per i paesi dell'UE. 
Aumenta l'ambito di applicazione degli obblighi, in particolare armonizzando le sanzioni tra gli Stati membri. Tale 
misura punta inoltre a migliorare la cooperazione tra i paesi dell'UE, anche nei casi di incidenti su larga scala, 
sotto l'egida dell'Agenzia dell'UE per la sicurezza informatica (ENISA). 
PROTEZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO DELL'UE -  DORA 
 Poiché il settore finanziario fa sempre più affidamento su software e processi digitali, necessita anche di una 
maggiore protezione. L'atto sulla resilienza operativa digitale 
DORA (dall'inglese Digital Operational Resilience Act) garantirà una maggiore resilienza del settore finanziario 
dell'UE in caso di gravi interruzioni operative e attacchi informatici. A seguito dell'approvazione col Consiglio, il 10 
novembre 2022 il Parlamento ha fornito la propria approvazione in via definitiva. 
La normativa introduce e armonizza i requisiti di resilienza operativa digitale nel settore dei servizi finanziari 
dell'UE, richiedendo alle imprese di garantire che possano resistere, rispondere e riprendersi da tutti i tipi di inter-
ruzioni e minacce legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). 
Le nuove regole si applicano a tutte le società che forniscono servizi finanziari, come banche, fornitori di servizi di 
pagamento, fornitori di moneta elettronica, società di investimento, fornitori di servizi di criptovalute e fornitori di 
servizi. Le autorità nazionali provvederanno a supervisionare, garantendo l'attuazione. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20221103STO48002/criminalita-informatica-nuove-
misure-dell-ue-per-rafforzare-la-cibersicurezza 

(Parlamento Europeo) 
 

#TasteTheOcean 
 

E’ una campagna dell’UE con chef famosi provenienti da tutta Europa per incoraggiare i consumatori ad 
acquistare e gustare pesce e frutti di mare sostenibili. Questa campagna non riguarda solo il cibo gustoso. I 
nostri chef famosi vogliono condividere con te un semplice messaggio: sii consapevole di ciò che mangi, in modo 
che tu e le generazioni future possiate continuare a godervi i tesori dei nostri mari, fiumi e laghi. 
L’UE protegge le sue risorse marine naturali promuovendo la pesca e l’acquacoltura sostenibili. Questo è possibi-
le solo grazie al duro lavoro dei nostri pescatori e delle nostre donne e dei nostri produttori di acquacoltu-
ra. Insieme, ci assicuriamo che il cibo sulla tua tavola provenga da stock ittici gestiti in modo responsabile o sia 
allevato in modo sostenibile. Ma c’è anche qualcosa che puoi fare, come consumatore, acquirente, buongustaio, 
mamma o papà. Puoi fare le scelte giuste quando si tratta di acquistare cibo, che sia al pescivendolo, al super-
mercato o quando si mangia fuori. Quindi, dai un’occhiata ai nostri semplici consigli per un consumo sostenibile di 
pesce e frutti di mare e goditi il gusto dell’oceano! 

 taste-the-ocean.campaign.europa.eu 
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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 interno. 
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 Parlamento 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 effetto 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 difuori del proprio territorio o giurisdizione. L'UE ha assunto una 
crescente consapevolezza riguardo alle possibili distorsioni del mercato unico e alla disparità di condizioni gene-
rate da questo tipo di sussidi. La nuova normativa, punta a garantire un'equa concorrenza 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 pub-
blici, 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 afferma-
to Christophe Hansen (EPP, LU) alla guida della legislazione del Parlamento. Le nuove norme conferirebbero alla 
Commissione un potere di indagine, in grado di aiutare a mitigare gli effetti delle sovvenzioni estere. Queste pos-
sono 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 sovven-
zioni straniere in ambito di fusioni, acquisizioni e grandi gare d'appalto pubblico che prevedono il sostegno di go-
verni 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 passo in avanti 
verso un mercato aperto ma equo", L'UE dispone di un'economia particolarmente aperta e grazie al suo 16% di 
commercio globale, 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 maggiori 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 investimenti esteri ad effetto distorsi-
vo sul mercato interno dell'UE. Il Parlamento ha approvato la propria posizione nel maggio 2022 raggiungendo un 
accordo anche con il Consiglio. Gli eurodeputati discuteranno l'accordo votandolo nel corso della sessione plena-
ria del 9-10 novembre 2022. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20221103STO48001/il-parlamento-vuole-porre-un-freno-

alle-sovvenzioni-pubbliche-estere 
(Parlamento Europeo) 

 

Ucraina e Moldavia: agevolazioni sul trasporto  
stradale di merci 
 
Semplificare il trasporto di merci tra UE, Ucraina e Moldavia 
Riconoscimento delle patenti di guida ucraine 
I deputati hanno approvato in via definitiva gli accordi dell'UE per facilitare il trasporto stradale di merci 
con l'Ucraina e la Moldavia. I due accordi sono parte della risposta dell'UE alle problematiche nel settore dei 
trasporti in Ucraina e Moldavia causate dall'invasione della Russia in Ucraina. Lo spazio aereo ucraino è stato 
chiuso al traffico civile e l'esportazione marittima è stata fortemente limitata. L'Ucraina deve trovare percorsi alter-
nativi su strada per esportare le proprie scorte di grano, carburante, prodotti alimentari e altre merci importanti, 
mentre anche la Moldavia ha bisogno dell'UE per trovare vie di transito alternative e per far transitare le merci 
ucraine sul proprio territorio. I testi legislativi sono stati approvati con 586 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astensioni 
(Ucraina) e con 596 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astensioni (Moldavia). I due accordi faciliteranno temporanea-
mente il trasporto di merci su strada, e consentiranno agli autotrasportatori ucraini, moldavi e dell'UE di transitare 
e operare tra i rispettivi territori senza la necessità di ottenere autorizzazioni. Inoltre, l'accordo con l'Ucraina con-
sentirà agli autisti ucraini di continuare a utilizzare le loro patenti di guida nazionali e i certificati di idoneità profes-
sionale per guidare nell'UE, senza il bisogno di un permesso di guida internazionale. 
Citazione 
Il relatore del PE Marian-Jean Marinescu (PPE, RO) ha dichiarato: "Con le vie di trasporto tradizionali bloccate, 
dovevamo trovare altri modi per trasportare grano e altre merci da e verso l'Ucraina e la Moldavia. Grazie a questi 
accordi, possiamo aumentare il livello di esportazioni e importazioni su strada, senza creare ingorghi ai valichi. 
Ciò riduce il rischio di una crisi alimentare mondiale, ed è anche un passo in avanti verso un'ulteriore espansione 
delle relazioni di trasporto tra l'UE e questi Paesi". 
Prossime tappe 
Gli accordi sono provvisoriamente in vigore dal 29 giugno e devono ora essere approvati formalmente dal Consi-
glio UE. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221107IPR49614/ucraina-e-moldavia-agevolazioni-sul-
trasporto-stradale-di-merci 

 (Parlamento Europeo) 
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Nuove norme di rendicontazione societaria  
in tema di sostenibilità 

 
Il Parlamento chiede nuove norme a livello europeo per garantire una responsabilità aziendale in caso di 
attività dannose per la persona e per il pianeta. Il 10 novembre 2022 il Parlamento europeo ha approvato nuove 
norme sulla responsabilità d'impresa, che obbligheranno le più grandi aziende ad affrontare aspetti delle loro cate-
ne produttive, che potrebbero incidere sui diritti umani, sull'ambiente e sugli standard sociali. 
Il Parlamento conta di porre fine al fenomeno del greenwashing (la pubblicità ambientale fuorviante) attraverso 
l'introduzione di requisiti di rendicontazione aziendali più dettagliati, fissati sulla base di criteri comuni in linea con 
gli obiettivi climatici dell'UE, . Tali requisiti dovrebbero contribuire a rafforzare l'economia sociale di mercato dell'UE 
e gettare le basi per standard di rendicontazione sulla sostenibilità a livello globale. 
Norme vincolanti oltreconfine 
Le norme si applicheranno a tutte le grandi imprese dell'UE, indipendentemente dal fatto che siano quotate in bor-
sa o meno. Queste misure interesseranno anche le piccole e medie imprese quotate in borsa, queste ultime avran-
no tuttavia più tempo per adeguarsi alle nuove regole. Il Parlamento insiste sull'applicabilità delle norme anche 
oltre i confini dell'UE, ovvero alle imprese extracomunitarie che svolgono un'attività consistente nell'UE (con fattura-
to superiore a 150 milioni di euro). "L'Europa sta dimostrando al mondo che è davvero possibile garantire che la 
finanza, nel senso stretto del termine, non governi l'intera economia mondiale", ha affermato il relatore del Parla-
mento Pascal Durand (Renew Europe, Francia) durante un dibattito in sessione plenaria. Nel febbraio 2020, la 
Commissione europea ha pubblicato uno studio, dal quale è emerso che nell'UE soltanto una società su tre stava 
adottando una qualche forma di due diligence (diligenza dovuta), mentre il 70% delle imprese europee sosteneva 
le norme di due diligence a livello dell'UE. Nel marzo 2021 il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare 
una legge per proteggere meglio i diritti umani e le vittime nei paesi terzi e vietare le importazioni legate a gravi 
violazioni dei diritti umani come il lavoro forzato o minorile. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20221110STO53001/sostenibilita-nuovi-standard-di-
rendicontazione-per-le-aziende 

(Parlamento Europeo) 
 

Slovenia: vince Pirc Musar, prima donna presidente 
 
Natasa Pirc Musar è la nuova presidente della Repubblica slovena, prima donna eletta capo dello Stato nel Paese 
ex jugoslavo con oltre il 53% delle preferenze. La Commissione elettorale ha conteggiato poco più del 97% dei voti 
espressi nel ballottaggio odierno, che hanno confermato il successo di Pirc Musar, candidata indipendente appog-
giata da governo e progressisti. Un dato che ha confermato gli ultimi sondaggi.Per Anze Logar, lo sfidante conser-
vatore, ha votato poco più del 46% degli aventi diritto, con un’affluenza che ha sfiorato il 53%, oltre 10 punti in più 
rispetto alle elezioni presidenziali del 2017.   «Congratulazioni Natsa Pirc Musar per la sua elezione a Presidente 
della Repubblica di Slovenia. Come prima donna a essere eletta presidente della Slovenia, ha aperto la strada alle 
generazioni future. Non vedo l'ora di lavorare con lei. Condividiamo l’obiettivo di un’Unione sempre più forte, demo-
cratica e resiliente», ha scritto in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. 
 

“Nuovi orizzonti per la sicurezza dei prodotti”:  
settimana internazionale della sicurezza dei prodotti 2022  
 
La Commissione europea ha dato il via alla settimana internazionale 
della sicurezza dei prodotti 2022. Didier Reynders, Commissario per 
la Giustizia,  ha dichiarato: “La digitalizzazione è diventata sempre più 
un solido catalizzatore per lo sviluppo economico, ma dobbiamo stare 
al passo con questa tendenza in rapida evoluzione, in modo che i con-
sumatori dell’UE non diventino vittime di truffe e prodotti pericolosi. In 
questo modo possiamo anche garantire che i consumatori traggano 
vantaggio da tali sviluppi. L’evento di quest’anno è un’ottima occasione per riunire un’ampia gamma di iniziative 
volte a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza dei prodotti, indipendentemente dalla loro 
natura e dal luogo in cui sono fabbricati e venduti”. 
Il Commissario Reynders, insieme al Presidente della Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di 
consumo, Alexander Hoehn-Saric, ragguaglierà inoltre sui primi risultati del dialogo informale tra UE e USA sulla 
sicurezza dei prodotti di consumo. Il 16 e 17 novembre sono previste alcune sessioni dedicate alle ultime tendenze 
del commercio elettronico e delle nuove tecnologie, sia in termini di nuovi rischi che di opportunità per 
un’applicazione più efficace della sicurezza dei prodotti. All’ordine del giorno anche il ruolo dei giovani e della so-
cietà civile, nonché l’impatto del genere sulla sicurezza dei prodotti. Durante l’evento si svolgerà anche 
il simposio internazionale dell’Organizzazione internazionale per la salute e la sicurezza dei prodotti di consumo, 
sotto il motto “Ridefinire i concetti chiave della sicurezza dei prodotti”.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovi-orizzonti-la-sicurezza-dei-prodotti-la-
settimana-internazionale-della-sicurezza-dei-prodotti-2022-11-15_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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La Commissione accoglie con favore l'accordo  
sul bilancio annuale dell'UE per il 2023 
 
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione europea, hanno raggiun-
to un accordo sul bilancio dell'UE per il 2023. L'accordo prevede impegni pari a 186,6 miliardi di € e pagamenti pari 
a 168,7 miliardi di €. Una volta adottato, il bilancio consentirebbe all'UE di mobilitare importi significativi per contri-
buire ad attenuare le gravi conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina nel 
paese, ma anche nel vicinato meridionale e negli Stati membri. Supporterebbe inoltre la sostenibile ripresa in corso 
dalla pandemia di coronavirus, proteggerebbe posti di lavoro e ne creerebbe. Darebbe inoltre origine a ulteriori 
investimenti a favore di un' Europa più verde, più digitale e più resiliente, proteggendo nel contempo i più vulne-
rabili nei paesi vicini e in tutto il mondo. Il bilancio concordato indirizzerà i fondi verso i settori in cui possono fare 
maggiormente la differenza, in linea con le esigenze più importanti degli Stati membri dell'Unione e dei partner 
dell'UE in tutto il mondo. A tal fine, è stato deciso di destinare: 
14,7 miliardi al sostegno dei nostri vicini e allo sviluppo e alla cooperazione internazionali. L'accordo prevede au-
menti mirati per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) — Eu-
ropa globale (12,3 miliardi di €), con particolare attenzione all'Ucraina e alla Moldova, alla migrazione nel vicinato 
meridionale nonché per il programma di aiuti umanitari (1,8 miliardi di €) per affrontare le situazioni di crisi a livello 
mondiale; 
1,5 miliardi di € per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e 956,8 milioni di € per il Fondo per la gestione inte-
grata delle frontiere, al fine di intensificare la cooperazione in materia di gestione delle frontiere esterne, nonché la 
politica in materia di migrazione e asilo, compreso il sostegno agli Stati membri che accolgono rifugiati dall'Ucraina; 
3,0 miliardi di € per il meccanismo per collegare l'Europa per un'infrastruttura di trasporto aggiornata e ad alte pre-
stazioni al fine di agevolare i collegamenti transfrontalieri, [con particolare attenzione al rafforzamento dei corridoi 
di solidarietà UE-Ucraina, e della sezione Energia in risposta alla crisi energetica, a integrazione della proposta 
REPowerEU da 20 miliardi di €]; 
295.2 milioni di € per la Mobilità militare al fine di migliorare la mobilità civile e militare; 
3,7 miliardi di € a favore di Erasmus+ per investire nei giovani, compresi alunni e studenti in fuga dall'Ucraina, e 
332,8 milioni di € per i settori culturali e creativi attraverso il programma Europa creativa; 
62,9 miliardi di € in impegni per sostenere la ripresa in corso stimolando gli investimenti a favore della coesione 
economica, sociale e territoriale; 
53,6 miliardi di € per la politica agricola comune e 1,1 miliardi di € per il Fondo europeo per gli affari marittimi, la 
pesca e l'acquacoltura, a beneficio degli agricoltori e dei pescatori europei, ma anche allo scopo di rafforzare la 
resilienza dei settori agroalimentare e della pesca e di dotarli dei mezzi necessari per gestire la crisi; 
12,4 miliardi di € per Orizzonte Europa, per sostenere la ricerca dell'UE in settori quali la sanità, il digitale, l'indu-
stria, lo spazio, il clima, l'energia e la mobilità; 
602,8 milioni di € per il programma per il mercato unico a sostegno delle piccole e medie imprese in tutta l'Unione; 
739,3 milioni di € per il programma "UE per la salute", per sostenere l'Unione europea della salute e fornire una 
risposta globale alle esigenze sanitarie dei cittadini europei; 
1,5 miliardi di € nell'ambito del Fondo per una transizione giusta, per garantire che la transizione verso la neutralità 
climatica funzioni per tutti, e 755,5 milioni di € nel quadro del programma LIFE per sostenere l'ambiente e l'azione 
per il clima; 
309,9 milioni di € per il Fondo Sicurezza interna, 945,7 milioni di € per il Fondo europeo per la difesa per sostenere 
l'autonomia strategica e la sicurezza dell'Europa e 157,0 milioni di € per il rafforzamento dell'industria europea della 
difesa mediante una legge comune sugli appalti. 
La ripartizione completa per rubrica è disponibile di seguito: 

 
Fonte: Commissione europea Cifre espresse in milioni di EUR, a prezzi correnti 
 

Continua alla pagina successiva 

Bilancio UE 2023 (in milioni di EUR):     

Stanziamenti per rubrica 
Bilancio 2023 

Impegni Pagamenti 
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale 21 548,4 20 901,4 

2. Coesione, resilienza e valori 70 586,7 58 058,7 

— Coesione economica, sociale e territoriale 62 926,5 50 875,0 

— Resilienza e valori 7 660,2 7 183,7 

3. Risorse naturali e ambiente 57 259,3 57 455,7 

Spese connesse al mercato e pagamenti diretti 40 692,2 40 698,2 

4. Migrazione e gestione delle frontiere 3 727,3 3 038,4 

5. Sicurezza e difesa 2 116,6 1 208,4 

6. Vicinato e resto del mondo 17 211,9 13 994,9 

7. Pubblica amministrazione europea 11 311,3 11 311,3 

Strumenti speciali tematici 2 855,2 2 679,8 

Totale degli stanziamenti 186 616,7 168 648,7 



% 
Insieme al bilancio per il 2023, le istituzioni dell'UE hanno convenuto di approvare le modifiche proposte del bilan-
cio 2022 presentate dalla Commissione nel corso di quest'anno. Una volta completato il processo di approvazio-
ne, la Commissione sarà in grado di continuare a sostenere e assistere l'Ucraina, aiutare gli Stati membri mag-
giormente colpiti dall'afflusso di migranti e rifugiati dall'Ucraina, rafforzare la preparazione dell'Unione agli incendi 
boschivi, rispondere alle attuali epidemie di influenza aviaria e peste suina e affrontare ulteriori sfide derivanti dal 
contesto macroeconomico generale. 
Parallelamente al bilancio annuale per il 2023, i paesi dell'UE continueranno a fare affidamento sul sostegno a 
titolo dello strumento per la ripresa di NextGenerationEU e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che ne 
costituisce il fulcro. 
Oltre al rafforzamento del bilancio, il 9 novembre la Commissione ha proposto un pacchetto di sostegno senza 
precedenti a favore dell'Ucraina per un importo massimo di 18 miliardi di € per il 2023. Il sostegno assumerà la 
forma di prestiti altamente agevolati, erogati in rate periodiche a partire dal 2023. 
Prossime tappe 
Il bilancio annuale per il 2023 sarà ora formalmente adottato dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento 
europeo. La votazione in Aula, che segnerà la fine del processo, è attualmente prevista per il 23 novembre 2022. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-accoglie-con-favore-laccordo-sul

-bilancio-annuale-dellue-il-2023-2022-11-15_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Giornata per la parità retributiva: la trasparenza retributiva 
è importante per colmare il divario retributivo di genere 
nell’UE, che è ancora del 13% 
 
Nell’Unione europea le donne continuano a guadagnare meno degli uomini a 
parità di lavoro svolto, con un divario retributivo medio di genere pari al 13%. Ciò 
significa che, per ogni euro guadagnato da un uomo, una donna percepisce 
0,87 €. I progressi sono costanti - con una riduzione del divario del 2,8% in 10 
anni - ma ancora troppo lenti. Quest’anno la Giornata europea della parità retri-
butiva cade il 15 novembre. In vista di questa giornata simbolica, Věra Jourová, 
Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, e Helena Dalli, Commissaria per 
l’Uguaglianza, hanno dichiarato: “Lo stesso lavoro merita parità di retribuzione: si 
tratta di un principio fondante dell’Unione europea. Non è possibile affrontare il 
problema dell’ingiustizia del divario retributivo di genere senza modificare gli squilibri strutturali della società. Per 
questo motivo la Commissione ha raddoppiato gli sforzi a favore della parità di genere e delle cause profonde 
della disuguaglianza retributiva. 
Ci troviamo ora nella fase finale per rendere l’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione una realtà in 
tutta l’UE. Abbiamo già introdotto nuovi diritti che consentono a donne e uomini di avere una scelta più ampia e di 
condividere meglio le responsabilità di assistenza e il lavoro. E contiamo sugli Stati membri per garantire che 
l’istruzione prescolastica e l’assistenza a lungo termine siano accessibili, abbordabili e di buona qualità come 
prerequisito per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Dobbiamo emancipare le donne affinché 
possano realizzare il loro potenziale. Manca tuttavia un elemento importante del puzzle: la trasparenza retributiva. 
La trasparenza contribuisce infatti a porre fine ai pregiudizi retributivi di genere fin dall'inizio e consente ai lavora-
tori di far valere il loro diritto alla parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Chiedia-
mo al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare senza ingiustificati ritardi la nostra proposta di direttiva sulla 
trasparenza retributiva. Tutti ne beneficiano, quando tutti sono uguali.” 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-la-parita-retributiva-la-trasparenza-
retributiva-e-importante-colmare-il-divario-2022-11-15_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

EU Youth test - Un quadro guida per l'attuazione pratica 
 
Pubblicato dal Forum europeo della gioventù, il Quadro guida per l'attuazione pratica dell’EU Youth test è 
uno strumento di valutazione d'impatto volto a garantire che i giovani siano presi in considerazione duran-
te i processi di elaborazione delle politiche all'interno dell'UE. Le politiche potranno così rispondere meglio 
alle esperienze, ai bisogni e alle aspettative dei giovani europei, aiutandoli a massimizzare il loro potenziale. Il 
documento contiene suggerimenti per tutte le sezioni dell’EU Youth test, per una partecipazione significativa, per 
l'analisi dell'impatto e per le misure di mitigazione, e sostiene l'introduzione di questo strumento anche a livello 
locale, regionale e nazionale. 

https://www.youthforum.org/files/EU_Youth_Test_Guiding_Framework.pdf?utm_source=YO!
News&utm_campaign=224f5aa3ef-

EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_18_02_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-224f5aa3ef-
146462035&mc_cid=224f5aa3ef&mc_eid=7cf9cc81ec 

(Eurodesk) 
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Il patto per le competenze celebra il suo secondo  
anniversario tagliando il traguardo dei 1000 membri 
 
A due anni dal suo lancio, il patto per le competenze taglia il traguardo dei 1000 membri, tra cui grandi imprese 
multinazionali, PMI, erogatori di formazione locali e camere di commercio. Il patto è un elemento centrale 
dell'agenda per le competenze per l'Europa. L’anniversario cade in un momento cruciale, nel quale lo sviluppo 
delle competenze è più importante che mai nell'UE, per consentire ai cittadini di sfruttare al meglio le transizioni 
verde e digitale e la ripresa economica, nonché per affrontare la carenza di manodopera al fine di sostenere la 
competitività e la crescita sostenibile delle imprese. La riqualificazione e il miglioramento delle competenze devo-
no dunque diventare una realtà sul campo. Gli Stati membri hanno approvato e presentato i loro contributi per 
conseguire l'obiettivo sociale della strategia Europa 2030, ovvero garantire che almeno il 60 % degli adulti parte-
cipi ogni anno a corsi di formazione. Ciò è importante anche per raggiungere l'obiettivo di un tasso di occupazio-
ne di almeno il 78 % entro il 2030. In tale contesto, il patto per le competenze fornisce una piattaforma unica per 
la cooperazione, riunendo organizzazioni pubbliche e private che si impegnano a offrire una formazione concreta 
ai lavoratori di tutta Europa. Finora sono stati registrati impegni per sostenere la formazione di 6 milioni di perso-
ne. La Commissione ha proposto di proclamare il 2023 “Anno europeo delle competenze”, dando nuovo impulso 
agli investimenti nelle competenze in tutta l'UE. Il membro numero 1000 aderirà ufficialmente al patto in occasio-
ne di una sessione speciale dedicata al patto per le competenze, in programma il 16 novembre presso il Forum 
europeo sui diritti sociali in materia di occupazione. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-patto-le-competenze-celebra-il-suo-secondo-
anniversario-tagliando-il-traguardo-dei-1000-membri-2022-11-10_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 
Progetto “Cooperazione per l'integrazione giovanile” (Co4You) 
 
Si sta svolgendo in queste settimane la seconda parte della ricerca prevista nel progetto “Cooperazione per l'inte-
grazione giovanile” (Co4You), il progetto promosso dal Centro Pio La Torre e finanziato dall’Agenzia Nazionale 
Giovani nell’ambito del programma Erasmus Plus. Si tratta della somministrazione di interviste semi-strutturate a 
circa 15 giovani palermitani, in gran parte provenienti dalle scuole superiori del capoluogo siciliano, sui temi della 
cittadinanza attiva e dell’inclusione. Le interviste, condotte dai ricercatori del Centro Studi con il supporto dei vo-
lontari dello stesso Centro, mirano a conoscere l’approccio dei giovani alla cittadinanza europea attiva e al tema 
dell’inclusione al fine di comprendere il loro bisogno nel sentirsi parte attiva della società in cui vivono e di indivi-
duare percorsi che stimolino la loro partecipazione responsabile e consapevole nella comunità di appartenenza. 
L’indagine in corso di svolgimento costituisce il prosieguo della ricerca che ha avuto inizio la scorsa primavera e 
che ha visto coinvolti circa 20 giovani con un background di migrazione in famiglia e provenienti da alcune scuole 
e associazioni palermitane. “La strutturazione della ricerca in due fasi, ciascuna delle quali facente riferimento ad 
un campione diverso, ha l’intento di cogliere eventuali differenze nel modo di vivere la cittadinanza attiva tra gio-
vani con esperienze di migrazione in famiglia e giovani che invece non hanno esperienze simili” ha spiegato Lore-
dana Introini, presidente del Centro Pio La Torre e coordinatrice del progetto avviato nei primi mesi di quest’anno. 
Del resto, obiettivo del progetto è quello di strutturare percorsi di cittadinanza e di inclusione che rispondano sem-
pre meglio ai bisogni dei giovani. Le scuole palermitane coinvolte nel progetto sono il Liceo Classico Vittorio Ema-
nuele II, l’Istituto Superiore Majorana e il Liceo Artistico Ragusa-Kiyohara. tutti istituti scolastici facenti parte della 
rete di scuole con cui il Centro Pio La Torre porta avanti da anni progetti di 
cittadinanza attiva e di cultura anti-mafia e anti-violenza. La ricerca si sta 
svolgendo parallelamente nei territori dei paesi partner del progetto, ossia a 
Bitola (Repubblica della Macedonia del Nord), Copenaghen (Danimarca) e 
Barcelona (Spagna). I risultati dell’intera attività di ricerca saranno presentati 
in un evento internazionale che si terrà a Palermo nella primavera del 2023. 
 

Servizio 6 - Manifestazioni, Spettacolo  
e Iniziative Turistiche 
 
Indagine di mercato per l’acquisizione di una campagna promopubblicitaria 
web, affissionistica e servizi promopubblicitari tipografici per la manifestazio-
ne "Sicilia Jazz Festival" 2023 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-6-manifestazioni-
spettacolo-iniziative-turistiche-29  
 

Servizio 11 - Aiuti alle Imprese Turistiche  
 
Con DDG n. 2864/S11 del 28/10/2022 è stato disposto l'avviso per la parte-
cipazione all'evento fieristico denominato "B.I.T 2023 " che avrà luogo a Mi-
lano dal 12 al 14 Febbraio 2022" 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-11-aiuti-alle-imprese-turistiche-4 
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ARTIGIANO  
IN FIERA 3-11/12/22   

Milano 
 Agroalimentare e Artigianato - 

Proroga termini presentazione i-
stanze Con Avviso prot. n. 54315 

del 15/11/2022 il Dipartimento delle 
Attività Produttive ha prorogato alle 
ore 24:00 del 20 novembre 2022 il 
termine di presentazione delle i-

stanze per la manifestazione 
"Artigiano in Fiera" in programma a 
Milano dal 3 all'11 dicembre 2022. 

https://www.regione.sicilia.it/la-
regione-informa/artigiano-fiera-3-

111222-agroalimentare-artigianato-
proroga-termini-presentazione-

istanze 



Nuovo Bauhaus europeo nell'ambito della politica  
di coesione: lancio di un invito a presentare progetti 
 innovativi nelle città per un importo di 50 milioni di € 
 
L'iniziativa urbana europea (IUE) pubblica un invito a presentare proposte per un 
importo di 50 milioni di € al fine di sostenere l'innovazione urbana e le capacità 
delle città di costruire uno sviluppo urbano sostenibile.  L'invito a presentare pro-
poste rappresenta una perfetta trasposizione pratica dei valori fondamentali 
del nuovo Bauhaus europeo (estetica, sostenibilità e inclusione) e consentirà 
l'attuazione di progetti emblematici ("dimostratori") relativi alla seconda genera-
zione del nuovo Bauhaus europeo, dopo che i primi sei progetti dimostratori so-
no stati finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa. L'IUE fa parte del Fondo euro-
peo 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 neutrali-
tà 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) 
 

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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Bando “Terre Colte”, seconda edizione 
 
La Fondazione CON IL SUD promuove la seconda edizione del bando per valorizzare le terre abban-
donate o incolte di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, mettendo a disposi-
zione delle organizzazioni del terzo settore 2 milioni di euro (un massimo di 400 mila euro per pro-
getto).  
Borgomeo: “La valorizzazione di questi terreni è uno strumento per creare occasioni di lavoro e di in-
clusione 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 risul-
tati attesi e la chiara definizione degli obiettivi e delle attività, mentre nel corso della seconda fase i 
proponenti saranno invitati a chiarire ed eventualmente ridefinire il progetto.    
Per accedere al bando è necessario che i proprietari dei terreni diano in concessione le terre a una o 
più organizzazioni del partenariato che propone il progetto per una durata minima di 10 anni, di cui i 
primi 5 a titolo gratuito o simbolicamente oneroso. 
 I terreni potranno essere messi a disposizione anche da proprietari di fondi agricoli incolti o abbando-
nati 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 Ter-
zo 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 com-
merciale, 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 Chài-
ros >> www.chairos.it 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-terre-colte-2022/ 
 
 

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 i-
struzione 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 asso-
ciati 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, coaching e finanziamenti consentirà rapidamente alle università di ela-
borare 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 
organizzazioni 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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Invito a presentare progetti faro regionali a sostegno 
dell’economia blu sostenibile nei bacini marittimi dell’UE 
 
La Commissione europea ha lanciato un nuo-
vo invito a presentare proposte nell’ambito 
del Fondo europeo per gli affari marittimi, la 
pesca e l’acquacoltura (EMFAF) per “Progetti 
faro regionali a sostegno dell’economia blu 
sostenibile nei bacini marittimi dell’UE” 
Il  bando faro regionale , con una dotazione 
di  7,6 milioni di EUR , è incentrato sulla coo-
perazione nei bacini marittimi dell’UE, in parti-
colare  nell’Atlantico, nel Mar Nero, nel Me-
diterraneo, nella regione del Mar Baltico e 
nelle regioni ultraperiferiche dell’UE . Ha 
un  tasso di cofinanziamento dell’80%  per 
tutti gli argomenti, ad eccezio-
ne  dell’argomento 5, che ha un tasso di cofinanziamento dell’85% . 
Il bando affronta sei diversi temi:  
Tema 1: promuovere la diversificazione delle attività di pesca nell’area atlantica (2 milioni di EUR disponibi-
li) 
Tema 2: sfruttare la preparazione e la risposta all’inquinamento marino nel Mar Nero (0,6 milioni di EUR 
disponibili) 
Tema 3: promozione di trasporti e porti sostenibili nel Mediterraneo (2,4 milioni di EUR disponibili) 
Tema 4: promuovere i cluster marittimi come fattore abilitante innovativo per un’economia blu sostenibile 
nel Mediterraneo (1 milione di EUR disponibile) 
Tema 5: promozione del turismo marittimo e costiero sostenibile nelle regioni ultraperiferiche (1 milione di 
euro disponibile) 
Tema 6: promozione dell’agricoltura oceanica rigenerativa nella regione del Mar Baltico (0,6 milioni di EUR 
disponibili) 

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/emfaf-blue-careers-and-regional-flagships-calls-
proposals-are-now-open-2022-10-13_en 

ec.europa.eu 
 

Bando “Liberi di crescere”: 10 milioni  
per i figli minori di detenuti 
 
“Liberi di crescere” è il nuovo bando di Con i Bambini promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile. Obiettivo dell’iniziativa è sostenere progetti a favore dei figli minorenni di perso-
ne detenute, mettendo a disposizione complessivamente 10 milioni di euro. 
Ogni anno sono decine di migliaia i minorenni che entrano in un istituto penitenziario per fare visita a un 
familiare detenuto.  
Per esattezza, nel 2021 in Italia si sono svolti 280.675 colloqui tra detenuti e almeno un familiare minoren-
ne. 
 Attraverso questo bando Con i Bambini si propone di promuovere processi di crescita e di integrazione 
sociale dei minorenni figli di detenuti e di garantire la continuità del legame affettivo con i genitori che vivo-
no la condizione detentiva, arginando gli effetti negativi prodotti dalla separazione all’interno del contesto 
familiare.  
Tali effetti, infatti, si riversano sugli equilibri emotivi e relazionali e sullo sviluppo dei figli, portando a possi-
bili ricadute negative sulla salute e sullo sviluppo cognitivo, sul sereno e regolare accesso ai percorsi scola-
stici e sulla tendenza a entrare nei circuiti dell’illegalità. 
Le proposte di progetto devono essere presentate esclusivamente on line, tramite la piattafor-
ma Chàiros, entro il 10 febbraio 2023. 

https://www.conibambini.org/2022/11/10/bando-liberi-di-crescere-10-milioni-per-i-figli-minori-di-
detenuti/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_14novembre 
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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 viag-
giano da e verso la loro destinazione Erasmus+. Green Era-
smus vuole vedere cambiamenti significativi nei modelli di mo-
bilità degli studenti universitari che partecipano a scambi Era-
smus+ per ridurre l'impatto ambientale del programma. 
Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso: 
-l’aumento dell'attuale importo di 50 euro fino a 250 euro di 
supporto individuale per i viaggi ecologici, proporzionale alla 
distanza percorsa;  -l’aumento degli attuali 4 giorni fino a 7 
giorni di sostegno individuale aggiuntivo per coprire le spese di 
soggiorno e/o le esigenze di alloggio legate al green travel - per il viaggio di andata e ritorno. 

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

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

(Eurodesk) 
 
 

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 Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dei progetti “Tirocinio inPA” e “Dottorato inPA”, 
ovvero tirocini e dottorati di ricerca retribuiti nella Pubblica Amministrazione. I progetti costituiscono iniziative 
di formazione e lavoro mirate a favorire l’acquisizione di competenze base e trasversali, finalizzate anche 
all’orientamento professionale degli studenti universitari. 
Tirocinio inPA  Vengono attivati tirocini curricolari semestrali, da svolgere presso la Pubblica amministrazione, in 
presenza, finalizzati alla stesura della tesi di laurea; si rivolge a studenti con età inferiore a ventotto anni e media 
voto non inferiore a 28/30, iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (in possesso, rispettiva-
mente, del 30 e del 70% dei crediti formativi del piano di studi). I tirocini verranno retribuiti, nel progetto infatti è 
prevista un’indennità economica. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez e la Scuola 
nazionale dell’amministrazione, pubblicherà un avviso rivolto alle PA con l’importo delle indennità, le modalità di 
selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. 
Dottorato inPA  Per i giovani già in possesso di laurea magistrale, vi è la possibilità di fare un dottorato presso le 
strutture della pubblica amministrazione. Saranno istituite fino a 20 borse di dottorato all’anno, per un totale di 
30.000 euro lordi, in materie di interesse della PA.   
Potranno partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale, con voto non inferiore a 105/110 ed età non supe-
riore a 29 anni.  
 L’ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al supera-
mento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo che sarà partner del progetto.  
Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione, pubbliche-
rà un avviso con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tiroci-
nanti. 

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

https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-di-giovani-in-ungheria-dal-13-al-20-dicembre-sullambiete/ 
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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 
 

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 partecipa 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) 
 

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)  
Scadenza: 28/11/2022  (ore 12 - ora di Bruxelles) Istituzione/Agenzia: COMMISSIONE UE Ufficio: Bruxel-
les (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/ 

 

Settore 1 Energia 54 

Settore 2 Clima 49 

Settore 3 Ambiente 52 
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Bandi END 
 
Titolo:   UN END PRESSO SEAE SENZA COSTI Scadenza: 25 novembre 2022 
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Codice posto: 185717 
Titolo: 21 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 12 dicembre 2022 
Agenzia/Istituzione: COMMISSIONE Codice posto: 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 Services Scadenza: 23 novembre 2022 Agenzia/
Istituzione: EMSA - AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA IN MARE Codice posto: EMSA/SNE/2022/10  

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

  

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 Tam-
pere, 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 coopera-
zione del Programma Erasmus+|Gioventù.  
L’attività rappresenta una grande 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 progetti rivolti ai giovani NEET nella città di Tampere (servizi comunali), Vamos 
(ONG) e Siltavalmennus (ONG), condividere tra i partecipanti le pratiche e i metodi di lavoro con i giovani NE-
ET, ricevere supporto nella costruzione di partenariati e imparare ad utilizzare i programmi Erasmus+ e Corpo 
Europeo di Solidarietà nell’animazione socioeducativa. 
 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 pro-
getti 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 organizzazio-
ne lo parli correntemente. I costi di viaggio, vitto e alloggio sono sostenuti da Erasmus+ e Corpo Europe-
o 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) 
 

Concorso per le scuole sulla cittadinanza europea! 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il concorso "1941 il Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e 
unita. 2023 la cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convivenza tra i 
popoli", rivolto alle Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, in Italia e all’estero. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 Possono partecipare classi, gruppi di studenti o singoli. Il concorso prevede la possibilità da parte dei parteci-
panti di sviluppare liberamente la tematica legata al ruolo della scuola nell’analisi dei principi ispiratori del Mani-
festo di Ventotene, nella definizione del profilo del cittadino europeo e dei valori e principi che hanno 
condotto alla istituzione della cittadinanza europea nonché nella promozione della consapevolezza del ruo-
lo che essa ha svolto e può svolgere nel cammino verso la costruzione della pace tra i popoli.  
I lavori (in italiano, ed eventualmente anche in una lingua di un paese UE) potranno essere presentati, come 
testi, ipertesti, illustrazioni grafiche e audio-video e dovranno essere prodotti in formato compatibile con i più 
diffusi sistemi di lettura e riproduzione e inviati via email o attraverso link a piattaforme. 
 Ciascun elaborato dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile 2023. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-1941-il-manifesto-di-ventotene-per-un-europa-libera-e

-unita-2023-la-cittadinanza-europea-nel-cammino-verso-la-costruzione-della-pac 
 (Eurodesk) 
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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 infor-
mazioni 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 amministrazione, 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, preferibil-
mente 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 

Offerta lavoro 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, selezio-
na 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 in-
glese, 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 
 

Selezione figure professionali 
 
L'Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica denomi-
nata Prof.As.S. - Professione Assistente Sociale con sede legale a Tra-
pani in Via Marsala, 23 intende selezionare figure professionali da collo-
care all’interno di progetti sociali gestiti dall'Associazione sul territorio 
della Provincia di Trapani, nello specifico nel Distretto Socio Sanitario N. 
55 ( Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi) e nel Distretto Socio 
Sanitario N. 50 (Trapani, Favignana, Paceco, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci, San Vito Lo Capo). 
Le figure ricercate sono i seguenti:  
Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione; 
Educatori Professionale 
Psicologi  
Il candidato, dovrà allegare nell'email, i seguenti documenti:  
il Curriculum Vitae redatto in formato europeo sottoscritto,  
il documento di riconoscimento; 
Attestati posseduti ( ASACOM; Titolo di laurea). 
Si fa presente che i documenti sopra richiesti devono essere inviati in unico file in pdf! 
La richiesta di partecipazione dovrà avvenire, inviando una mail al seguente indirizzo: associazionepro-
fass@gmail.com inserendo breve presentazione allegando i documenti richiesti. 
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Avviso di posto vacante CONS/AD/182/22 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Il segretariato generale del Consiglio (SGC) assiste il Consiglio europeo, il Consiglio dell'UE e i relativi organi pre-
paratori in tutti i loro settori di attività.  Requisiti specifici 
possedere un diploma universitario  
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva 
nell'esercizio di responsabilità gestionali e organizzative 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno dell'SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell'altra. 
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE sarà considerata un vantaggio. 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del 
30 novembre 2022. Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all'indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candidature perve-
nute tardivamente. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.428.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A428A%3ATOC 

GUUE C 428/A del 10/11/2022 
 

16-17 novembre 2022: Forum europeo sull'occupazione  
e i diritti sociali 
 
Organizzato dalla Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea, 
il Forum sarà un punto d'incontro unico per gli opinionisti e i decisori politici per discutere le questioni 
attuali relative all'occupazione e agli affari sociali in Europa. Il tema del Forum di quest'anno sarà 
la dimensione sociale della transizione verde. Il costo della vita è attualmente la preoccupazione numero uno 
per i cittadini dell'UE. Con l'approvvigionamento energetico diventato una priorità a causa della guerra in Ucraina, i 
cittadini si concentrano sul pagamento delle bollette. Se l'Unione Europea vuole raggiungere le sue ambizioni cli-
matiche, è necessario adottare le politiche giuste per garantire che la transizione sia socialmente equa e che tutti 
siano coinvolti. I decisori nazionali ed europei e i principali esperti saranno invitati a fare il punto sulle misure già 
adottate e ad esplorare soluzioni stimolanti per il futuro.  
Per partecipare, registrarsi qui. https://www.eusocialforum.eu/eu/begin 

https://www.eusocialforum.eu/eu/home 
Eurodesk) 

 

Young Entrepreneurs Challenge: concorso di idee imprenditoriali! 
 
La Young Entrepreneurs Challenge invita i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con idee imprendito-
riali fresche e innovative basate sulla tecnologia, a presentare un video di presentazione di 60 secondi sul sito 
web del concorso. Le proposte imprenditoriali devono: 
-essere in fase di pre-avvio (non ancora in attività), oppure non essere in attività da più di 3 anni e avere un fattura-
to annuo inferiore a 100.000 sterline al 1° febbraio 2023; 
-non avere uno scopo di lobbying politico; 
-essere un’idea personale del candidato e non violare il copyright, il brevetto o la proprietà intellettuale di altri. 
I finalisti verranno selezionati in base ai criteri chiave del concorso: fattibilità, innovazione tecnologica e sostenibili-
tà.  Previsto un/una vincitore/vincitrice assoluto/a, selezionato/a da una giuria di esperti del settore. 
Il premio consiste in: 
- una sovvenzione 11.000 euro per l’avvio dell’impresa 
- ciascun finalista riceverà un finanziamento di 1.100 euro per la sua start-up 
- biglietto per il Global One Young World 2023 Belfast Summit in Ireland a Belfast, in Irlanda 
Requisiti richiesti: 
- avere un’età compresa tra i 16 e i 25 anni alla data del 1° febbraio 2023 
- essere residenti e/o cittadini di un Paese dell’Europa continentale 
Scadenza: 20 gennaio 2023, ore 17.00 (GMT). 

https://youngentrepreneurschallenge.com/ 
(Eurodesk) 

Servizio COMPET.1 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto NO 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

30 novembre 2022, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
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TranslatingEurope workshop 
 
Martedì 22 novembre si terrà il #TranslatingEurope 
workshop “Standardizzazione linguistica, terminolo-
gia e innovazione per una traduzione efficace e otti-
mizzata”, organizzato dalla COM&Tec in collaborazio-
ne dalla Commissione europea. L’evento è volto a esa-
minare in che modo una redazione qualitativamente 
migliore dei testi, anche mediante linguaggi naturali con-
trollati, contribuisca a rendere una traduzione più effica-
ce, chiara e terminologicamente corretta, in particolare in 
combinazione con strumenti di traduzione assistista e 
automatica. 
traduzione automatica 
22 novembre 2022, 09:30 CET - 22 novembre 2022, 13:30 CET 
Diretta streaming disponibile 
Informazioni pratiche 
Quando 
martedì 22 novembre 2022, 09:30 CET - martedì 22 novembre 2022, 13:30 CET 
Diretta streaming 
Inizia alle martedì 22 novembre 2022, 09:30 CET 
Lingue 
italiano 
Descrizione translating europe 
EC 
Il workshop presenterà i progressi tecnologici, in particolare informatici, compiuti in ambiti diversi in direzione di una 
migliore redazione dei testi che apporti vantaggi in sede di traduzione. Gli interventi di professionisti ed esperti pro-
venienti dal mondo accademico e istituzionale toccheranno diversi argomenti, tra cui l’integrazione di sistemi di 
standardizzazione linguistica in sede di redazione e traduzione specializzata e i vantaggi legati all’uso delle nuove 
tecnologie in questo settore. 
La partecipazione è libera e gratuita. 
Per maggiori informazioni sui relatori e sul programma visitare la pagina dedicata all’evento. 
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/83118431345. Non è necessario iscriversi. 

 

Avviso di posto vacante CONS/AD/183/22 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Il segretariato generale del Consiglio (SGC) assiste il Consiglio europeo, il Consiglio dell’UE  
e i rispettivi organi preparatori in tutti i loro settori di attività. Requisiti: 
possedere un diploma universitario di alto livello in giurisprudenza che dia accesso agli studi  
di dottorato in giurisprudenza ovvero una qualifica professionale equivalente  
avere almeno 15 anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica con un livello  
di responsabilità molto elevato 
avere una notevole esperienza dirigenziale di cui almeno tre anni in una funzione di alta dirigenza  
nel settore giuridico 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. 
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE sarà considerata un vantaggio 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del 
2 dicembre 2022. Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo  
applications.management@consilium.europa.eu,  entro il termine summenzionato.  
Non si accetteranno candidature pervenute tardivamente. 

 
GUUE C 433 del 15/11/2022 

Servizio SERVIZIO GIURIDICO 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore generale 

Gruppo di funzioni e grado AD 15 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE 

2 dicembre 2022 — ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles 
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1 dicembre 2022: Quinto vertice europeo sull'istruzione 
 
Con il tema "Bright Young Minds" (Giovani menti brillanti), il 5° Vertice europeo sull'istruzione mette al cen-
tro i giovani e l'istruzione, offrendo alle giovani menti brillanti l'opportunità di contribuire a plasmare la direzione 
futura dell'istruzione e della formazione in Europa.  I giovani sono il futuro dell'Europa e svolgeranno un ruolo 
centrale nella duplice transizione verde e digitale delle nostre società.  A tal fine, è essenziale che i sistemi 
europei di istruzione e formazione possano adattarsi per consentire a tutti i giovani di sviluppare le capacità e le 
competenze necessarie per prosperare e innovare. L'evento sarà trasmesso in diretta web il 1° dicembre 2022 
dalle 09:30 CET.  

https://education.ec.europa.eu/event/fifth-european-education-summit-bright-young-minds 
(Eurodesk) 

 

Settimana dell'apprendimento permanente 
 
La piattaforma per l’apprendimento permanente torna con la 12ª edizione della Settimana dell'ap-
prendimento permanente  -Lifelong Learning Week- dal 28 novembre al 2 dicembre 2022. 
Dal titolo "Investimenti nell'istruzione e nella formazione: 
 un bene pubblico per tutti", la Settimana quest'anno intende affrontare il tema degli investimenti dal punto di 
vista dell'inclusione sociale, in particolare per colmare le lacune di apprendimento amplificate nel corso della 
pandemia.  I finanziamenti per l'istruzione, la formazione e le opportunità di apprendimento permanente dovreb-
bero concentrarsi specificamente sull'accesso equo, sui gruppi vulnerabili e sull'inclusione nella rappresentanza. 
Per prendere visione del programma e registrarsi agli eventi: 
https://lllplatform.eu/events/lll-week/lllweek-2022/ 

 (Eurodesk) 
 

Seminario nuova programmazione dei fondi FAMI 
 17 novembre alle ore 16.00 
 
L’ANCI Sicilia organizza una giornata formativa fina-
lizzata che si svolgerà, in videoconferen-
za, mercoledì 17 novembre 2022 dalle ore 16.00 
alle ore 17.30.  Il Webinar, realizzato nell’ambito del 
corso di formazione “Gestione delle migrazioni: for-
mazione per le PA locali” promosso dall’Università di 
Roma La Sapienza, in partnership con Unitelma Sa-
pienza, nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo 
FAMI è rivolto a tutti coloro che, nell’ambito 
dell’attività lavorativa, si confrontano con questioni e 
tematiche migratorie attraverso la gestione ed eroga-
zione di servizi imprescindibili in società multietniche 
ad utenza culturalmente diversificata.  Il seminario, al 
quale interverrà dott.ssa Maria Assunta Rosa del Mi-
nistero dell'Interno  (Autorità Responsabile del Fondo 
FAMI), verterà sulla nuova programmazione dei Fondi 
FAMI 2021 - 2027 nonché sull'illustrazione del Piano nazionale per l'integrazione dei titolari della protezione inter-
nazionale, di recente approvazione.   Il collegamento alla riunione avviene tramite il sito: https://
unitelmasapienza.webex.com/unitelmasapienza/j.php?MTID=m2d196d03243460f1ee70469e4cc15031 
E’ tuttora possibile effettuare l’iscrizione al corso di perfezionamento promosso dall’Università di Roma La Sa-
pienza, in partnership con Unitelma Sapienza, Anci Lombardia, Anci Sicilia, Anci Umbria e l’Area Metropolitana di 
Roma, nell’ambito del progetto, finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazioni, Integrazione), dal titolo: “Gestire le 
migrazioni: formazione delle PA locali” 
 

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) 
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Regolamenti Commissione Europea 

1° dicembre: Quinto vertice europeo sull'istruzione 
 “Giovani menti brillanti” 
 
Il 5° Vertice europeo sull'istruzione - che si svolgerà il  1° dicembre dalle 9:30 alle 18:00 CET in formato ibrido -
  mette al centro i giovani e l'istruzione, dando alle nostre giovani menti brillanti l'opportunità di contribuire a plasmare 
la direzione futura dell'istruzione e della formazione in Europa. I giovani sono il futuro dell'Europa e svolgeranno 
un ruolo centrale nella duplice transizione verde e digitale delle nostre società. 
A tal fine, è essenziale che i sistemi europei di istruzione e formazione si adattino per consentire a tutti i giovani di svi-
luppare 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 inno-
vare in modo sostenibile? Come possiamo rendere i sistemi educativi a prova di futuro per renderli più resilienti? Rap-
presentanti 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 euro-
peo 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) 
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Raccomandazione del Consiglio del 14 novembre 2022 che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri 
partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata per-
manente (PESCO) 2022/C 433/02 

 GUUE C 433 del 15/11/2022 
  

  
Comunicazione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto Pubblicazione di tre posti vacanti di 
direttore/direttrice delle «Risorse» (grado AD 14) nelle direzioni generali: Partenariati internazionali 
(INTPA) Salute e sicurezza alimentare (SANTE) Commercio (TRADE) COM/2022/10419 2022/C 433/20 

GUUE C 433 del 15/11/2022 
  

 


