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Pubblicato l'invito a presentare proposte Erasmus+ 2023:  
4,2 miliardi di Euro a sostegno della mobilità e della  

cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione 
 
La Commissione ha pubblicato l'invito a presentare proposte per il 2023 
nell'ambito del programma Erasmus+. Con un bilancio annuale di 4,2 
miliardi di €, Erasmus+ aumenta il sostegno a favore dell'inclusione, 
della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e delle tra-
sformazioni verde e digitale nell'UE e a livello internazionale. Dato che 
la mobilità è l'elemento faro di Erasmus+, l'anno prossimo il programma 
continuerà a sostenere la circolazione a livello transfrontaliero degli 
alunni delle scuole, degli studenti dell'istruzione superiore e dell'istruzio-
ne e formazione professionale (IFP), dei discenti adulti, dei giovani che 
partecipano a programmi di apprendimento non formale, degli educa-
tori e del personale, affinché possano vivere un'esperienza educativa e di formazione europea. A par-
tire dal 2023 il programma comprenderà una nuova azione a sostegno degli allenatori sportivi attraver-
so la loro partecipazione a progetti di mobilità, estendendo le opportunità di cooperazione e apprendi-
mento a livello europeo direttamente alle organizzazioni sportive locali di base e al relativo personale. 
Il programma risponderà alle sfide che ci attendono nel 2023 fornendo un sostegno significativo ai 
discenti e al personale docente in fuga dalla guerra in Ucraina, continuando a perseguire una maggio-
re inclusività e basandosi sulle esperienze dell'Anno europeo dei giovani. Il sostegno di Erasmus+ è 
destinato ad attività che contribuiscono alle priorità del programma nei settori delle scuole, dell'istru-
zione superiore e degli adulti, dell'IFP, della gioventù e dello sport. Sulla base di inviti aperti a presen-
tare domande relative a progetti, qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell'istruzio-
ne, della formazione, della gioventù e dello sport può richiedere finanziamenti, con l'aiuto del-
le agenzie nazionali Erasmus+ basate in tutti gli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al pro-
gramma e dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura. L'intero programma Erasmus+ 
si concentra su quattro priorità chiave, tra cui inclusione e diversità. Le organizzazioni e i partecipanti 
con minori opportunità sono al centro di questa priorità. Il programma continua pertanto a sostenere i 
meccanismi di inclusione dei partecipanti e le risorse dedicate per eliminare eventuali ostacoli alla loro 
partecipazione. Sempre nel 2023, dando seguito all'Anno europeo dei giovani, il programma continue-
rà a garantire che le voci dei giovani siano ascoltate nell'Unione europea e nel resto del mondo, in 
particolare attraverso un aumento delle attività per la gioventù finanziate attraverso Erasmus+. Oltre a 
incoraggiare in tutti i diversi settori dell'istruzione i progetti volti a sostenere la transizione verde, il pro-
gramma continua perseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio promuovendo modalità di 
trasporto sostenibili e comportamenti più rispettosi dell'ambiente. Il programma continuerà inoltre a 
sostenere la dimensione giovanile nelle iniziative e nelle politiche esistenti. Al tempo stesso, i progetti 
e le attività nell'ambito dell'invito a presentare proposte Erasmus+ 2023 continueranno a concorrere 
all'impegno dell'UE a favore del miglioramento delle competenze e della riqualificazione, fornendo 
così un prezioso contributo alla proposta di rendere il 2023 l'Anno europeo delle competenze. 
Contesto 
Creato 35 anni fa, Erasmus+ è uno dei programmi più emblematici dell'UE e finora vi hanno partecipa-
to quasi 13 milioni di persone. Con una dotazione complessiva disponibile per Erasmus+ dal 2021 al 
2027 pari a 26,2 miliardi di €, integrati da circa 2,2 miliardi di € provenienti dagli strumenti esterni 
dell'UE, il programma è destinato a sostenere un numero ancora maggiore di partecipanti e di idee in 
Europa e nel resto del mondo. 
La Commissione ha pubblicato l'invito a presentare proposte per il 2023 nell'ambito di Erasmus+ a 
seguito dell'adozione del programma di lavoro per il 2023 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pubblicato-linvito-presentare-proposte

-erasmus-2023-42-miliardi-di-eu-sostegno-della-mobilita-e-2022-11-23_it 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Natiblei – Sottomisura 16.2 Ambito 2 seconda edizione – Pubblicazione graduatoria definitiva domanda 
di sostegno  Sottomisura 16.2 “Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove” Am-
bito 2 seconda edizione Azione 2.1.1 Codice Univoco bando: 62662 Pubblicazione Elenchi definitivi Gal Natiblei 
Operazione 7.1.2 – Approvate le griglie di riduzione/esclusione Con D.D.G. n°5120 del 24/11/2022 sono state 
approvate le griglie di riduzione/esclusione Operazione 7.1.2″Sostegno all’aggiornamento dei piani di tutela e gestio-
ne dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” del P.S.R. Sicilia 2014/2022. 
GAL Kalat – Sottomisura 4.2 – Pubblicazione seconda edizione Bando  Pubblicazione seconda bando Sottomi-
sura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 
agricoli – Operazione 4.2 – Sostegno alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali 
AZIONE PAL: SI.3 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti a-
groindustriali Codice bando: 69201 GAL Kalat 
Gal Valle del Belìce – Sottomisura 7.5 Ambito 2 – Pubblicazione graduatoria definitiva bando  Sottomisura 7.5 
“Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turi-
stiche su piccola scala” Ambito 2 Turismo Sostenibile; Azione PAL “Sostegno alla creazione di infrastrutture a servi-
zio dello sviluppo turistico”; Pubblicazione graduatoria definitiva bando sottomisura 7.5 Codice Univoco Bando: 
59669; Gal Valle del Belìce 
Operazione 7.1.2 – Approvate le griglie di riduzione/esclusione Con D.D.G. n°5120 del 24/11/2022 sono state 
approvate le griglie di riduzione/esclusione Operazione 7.1.2″Sostegno all’aggiornamento dei piani di tutela e gestio-
ne dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” del P.S.R. Sicilia 2014/2022. 
Sottomisura 16.1 – Fase 2 “Implementazione del piano di progetto” – Proroga termini di presentazione do-
mande di sostegno Premesso che con Avviso prot. n. 135781del 22/09/2022 sono stati comunicati i termini dal 
04/10/2022 al 30/11/2022 per la presentazione al SIAN delle domande di sostegno per la FASE 2 SI COMUNICA 
che, per motivi di ordine tecnico e a seguito di numerose segnalazioni pervenute, la scadenza per la presentazione 
al SIAN delle domande di sostegno FASE 2 viene prorogato al 09/12/2022. 

https://www.psrsicilia.it/ 
Esperto olio tipico, convenzionale e biologico - Progetto Cluster Servagri - RIAPERTURA dei termini 
Esperto olio tipico, convenzionale e biologico - Progetto Cluster Servagri - RIAPERTURA dei termini 
Avviso pubblico per la selezione di un ESPERTO OLIO TIPICO, CONVENZIONALE E BIOLOGICO_AAGR - Proget-
to Cluster Servagri - RIAPERTURA dei termini  per la presentazione delle candidature. 
Esperto Marchio di Qualità Progetto Cluster Servagri - RIAPERTURA termini presentazione candidature 
Avviso pubblico per la selezione di un Esperto Marchio di Qualità - Progetto Cluster Servagri - RIAPERTURA dei 
termini per la presentazione delle candidature. 
Aiuto allevatori produttori latte crisi Russo-Ucraina - Avvio procedimento istruttorio I.A. Trapani 
Nomina Commissione ricevibilità e ammissibilità domande di aiuto presentate ai sensi dell’avviso pubblico “AIUTO 
TEMPORANEO ECCEZIONALE AGLI ALLEVATORI PRODUTTORI DI LATTE, PARTICOLARMENTE COLPITI 
DALLA CRISI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO”. 
Predisposizione elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e 
delle domande non ammissibili, con l’indicazione specifica dei motivi di non ricevibilità. 
C.A. Mussomeli - Rinnovo certificato abilitazione acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari 
La Condotta Agraria di Mussomeli organizza un corso di base per il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto 
e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali. 
Aiuto allevatori produttori latte crisi Russo-Ucraina - Avvio procedimento istruttorio I.A. Enna 
Il Dirigente del Servizio 10 dispone la costituzione di una Commissione che avrà l’incarico di esaminare le istanze 
presentate per beneficiare dell’aiuto quale contributo forfettario una tantum previsto dall’Avviso pubblico “AIUTO 
TEMPORANEO ECCEZIONALE AGLI ALLEVATORI PRODUTTORI DI LATTE PARTICOLARMENTE COLPITI 
DALLA CRISI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO. 
Comunicazione chiusura locali 
L'Area l - Affari Generali Legalità e Trasparenza, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva Assessoriale 
n. 161081- GAB del 03/11/2008, giusta disposizione del Dirigente Generale di questo Dipartimento prot. N°178887 
del23/11/2022, comunica la chiusura temporanea delle sedi di questo Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di Via-
le Regione Siciliana n°2771 e di via Camillo Camilliani n. 87, del Centro Regionale Vivaio "F. Paulsen, dell'Ispettora-
to dell'Agricoltura di Palermo e dell'O.M.P. di Palermo, per il giorno 09/12/2022 a seguito delle operazioni di disinfe-
stazione e derattizzazione. 
Aiuto allevatori produttori latte crisi Russo-Ucraina - Avvio procedimento istruttorio I.A. Catania Il Dirigente del 
Servizio 9 dispone la costituzione di una Commissione che avrà l’incarico di esaminare le istanze presentate per 
beneficiare dell’aiuto quale contributo forfettario una tantum previsto dall'avviso pubblico “Aiuto temporaneo eccezio-
nale agli allevatori produttori di latte particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino”. 
OCM Vino, Misura R.R.V. - Campagna 2020/2021 - Approvazione modifica Graduatoria/Elenco definitivo Con 
D.R.S. n. 5110 del 23/11/2022 è stata approvata la modifica della graduatoria e dell'elenco definitivo dei progetti 
ammessi ed esclusi approvati con D.D.S. n. 913 del 16/03/2021 -  Ammissibilità domanda di sostegno n. 
15385032246 della Ditta Azienda Agricola Lauria S.S. 
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Ditta MUVILAT SRL Riconoscimento primo acquirente 
latte ovicaprino - Ditta MUVILAT SRL  

 https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura 
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Il ministro Lollobrigida presenta le linee  
programmatiche davanti alle competenti commissioni  
congiunte di Camera e Senato 
 
 "La tutela del marchio Italia è una delle prime sfide da affrontare. La nostra Nazione deve puntare sulla qualità, ca-
ratteristica che rende uniche, nel mercato globale, le nostre produzioni agroalimentari. Questo pomeriggio a Palazzo 
Madama, nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità 
alimentare e delle Foreste davanti alle competenti commissioni congiunte di Camera e Senato, presiedute dal depu-
tato Mirco Carloni e dal senatore Luca De Carlo, ho illustrato quale sarà l'impegno che porteremo avanti con il go-
verno Meloni per dare centralità al comparto. Un settore importante non solo per la nostra economia, ma anche per 
la cultura italiana". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lol-
lobrigida. "Combattere il caporalato per dire 'no' all'importazione di nuovi schiavi, dare sostegni concreti all'agroali-
mentare e puntare sull'innovazione sono alcuni dei punti dai quali è nato un costruttivo e interessante dibattito, che 
si avrà modo di approfondire attentamente nei prossimi incontri", conclude il ministro. 

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

 

Sicurezza dei prodotti: la Commissione accoglie con favore 
l’accordo politico sulle nuove norme 
 
La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico provvi-
sorio raggiunto ieri tra il Parlamento europeo e il Consiglio sugli elementi 
centrali del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, 
facente seguito alla proposta della Commissione del giugno 2021. 
L’accordo stabilirà nuove norme per garantire che all’interno dell’Unione 
ai consumatori siano venduti solo prodotti sicuri, sia in negozio sia onli-
ne, indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano stati fabbricati 
nell’UE o altrove. Il regolamento affronterà anche i rischi collegati ai 
nuovi prodotti tecnologici, come i rischi di cibersicurezza, e introdurrà 
norme sulla sicurezza dei prodotti per il mercato online. Le nuove norme 
sono in linea e coerenti con la normativa sui servizi digitali. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno ora adottare formalmente 
l’accordo politico. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/
sicurezza-dei-prodotti-la-commissione-accoglie-con-favore-laccordo-

politico-sulle-nuove-norme-2022-11-29_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Il ministro Lollobrigida vede l'ambasciatore tedesco in Italia 
Elbling: "Ribadita importanza rapporti"  
 
Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Fore-
ste Francesco Lollobrigida ha incontrato al MASAF l'Ambasciatore tedesco in 
Italia Viktor Elbling. "È stato un confronto cordiale - afferma il ministro Lollobri-
gida -, durante il quale abbiamo ribadito l'importanza dei rapporti di amicizia tra 
due delle più importanti Nazioni europee. Rapporti tesi anche a rafforzare gli 
scambi commerciali tra Italia e Germania". Nel colloquio, durato circa un'ora, 
sono stati affrontati i temi legati all'export e all'import italiano, oltre alle proble-
matiche attinenti al conflitto russo-ucraino, "nella consapevolezza - aggiunge il 
titolare del MASAF - che l'Europa sta affrontando problemi serissimi rispetto 
agli approvvigionamenti di natura energetica e di risorse anche nel campo della produzione agroalimentare". 
 "Abbiamo avuto modo di discutere anche della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale, coordinando 
in sede europea interventi finalizzati a garantire in Africa la possibilità di creare lavoro e sistemi di produzione che 
rappresentino un reale contrasto alla fame, e di conseguenza alla spinta migratoria da questa provocata. Tra le altre 
cose, ho voluto sottolineare all'ambasciatore tedesco Elbling quanto il Nutriscore sia dannoso per l'economia di tutte 
le Nazioni che puntano sulla qualità dei loro prodotti. È necessario assicurare strumenti informativi che mettano i 
consumatori nelle condizioni di conoscere in modo approfondito ciò che mangiano, soprattutto nell'interesse della 
loro salute, senza tentare di condizionarne gli acquisti a vantaggio di una produzione che non tiene conto di oggettivi 
elementi qualitativi", continua Lollobrigida, che aggiunge: "Ho voluto far dono all'ambasciatore Elbling di un cesto di 
prodotti di eccellenza italiani tra i più apprezzati al mondo, sperando che  confermi il suo apprezzamento, a prescin-
dere dal giudizio che il Nutriscore potrebbe darne". 

https://www.politicheagricole.it/lollobrigida_ambasciatore_tedesco_elbling 
(MASAF) 
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La Commissione propone un nuovo strumento dell'Unione 
per limitare impennate eccessive del prezzo del gas 

 
Ancora una volta in risposta all'attuale crisi energetica, la Com-
missione propone oggi un meccanismo di correzione del merca-
to per proteggere le imprese e le famiglie dell'UE da episodi 
di rincari eccessivi del gas nell'Unione. La proposta va ad 
aggiungersi alle misure intese a ridurre la domanda di gas e ga-
rantire la sicurezza dell'approvvigionamento diversificando le 
fonti: è qui introdotto un nuovo meccanismo per attenuare la vo-
latilità nei mercati europei del gas senza mettere a repentaglio la 
sicurezza dell'approvvigionamento. 
In seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e all'u-
so delle forniture di energia come arma, i prezzi del gas naturale 
hanno registrato picchi senza precedenti in tutta l'UE, raggiun-
gendo i massimi storici nella seconda metà di agosto. La vertigi-
nosa impennata dei prezzi nelle ultime due settimane di agosto è 
stata molto dannosa per l'economia europea, con effetti conta-
giosi sui prezzi dell'energia elettrica e un aumento dell'inflazione 
generale. Per evitare il ripetersi di episodi di questo genere la Commissione propone uno strumento tempora-
neo ad hoc che interviene automaticamente sui mercati del gas in caso di aumenti estremi dei prezzi.  
Un massimale di sicurezza per i prezzi del gas 
Lo strumento proposto consiste in un massimale di sicurezza di 275 € per il prezzo dei derivati TTF a un mese. 
Il Title Transfer Facility (TTF), che è il parametro di riferimento più comunemente usato per i prezzi del gas 
nell'UE, svolge un ruolo fondamentale nel mercato europeo del gas all'ingrosso. Il meccani-
smo scatterebbe automaticamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: 
per due settimane il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month è superiore a 275 €, 
nelle due settimane i prezzi del TTF superano di 58 € il prezzo di riferimento del GNL per 10 giorni consecutivi di 
negoziazione. 
Quando si verificano queste condizioni l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) 
pubblica immediatamente un avviso di correzione del mercato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ne 
informa la Commissione, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Banca centrale 
europea (BCE). Il giorno successivo entrerà in vigore il meccanismo di correzione dei prezzi e non saranno ese-
guiti ordini per derivati TTF front month che superano il massimale di sicurezza. Il meccanismo potrà essere atti-
vato dal 1º gennaio 2023.  
Misure di salvaguardia per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità del mercato 
La proposta di regolamento del Consiglio contiene misure di salvaguardia per evitare perturbazioni dei mer-
cati dell'energia e dei mercati finanziari. Poiché non si vuole mettere a repentaglio l'approvvigionamento, il 
massimale di prezzo è limitato a un solo prodotto a termine (prodotti nel mercato TTF a un mese), in modo che gli 
operatori possano comunque soddisfare la domanda e acquistare gas sul mercato a pronti e fuori borsa. Per assi-
curare che la domanda di gas non aumenti, la proposta impone agli Stati membri di comunicare entro due setti-
mane dall'attivazione del meccanismo di correzione del mercato le misure adottate per ridurre il consumo di gas e 
di energia elettrica.  
Una volta che la proposta di meccanismo di correzione del mercato sarà stata adottata dal Consiglio, la Commis-
sione proporrà anche di dichiarare lo stato di allarme dell'Unione a norma del regolamento "Risparmiare gas per 
un inverno sicuro", adottato in luglio, facendo scattare l'obbligo di risparmio di gas per far diminuire la doman-
da. L'ESMA, la BCE, l'ACER, il gruppo di coordinamento del gas e la Rete europea dei gestori dei sistemi di tra-
sporto del gas (ENTSO-G) monitoreranno costantemente la situazione. 
Nel caso in cui il limite di prezzo provochi effetti negativi indesiderati, la proposta prevede che il meccanismo 
possa essere sospeso immediatamente in qualsiasi momento. Ciò può avvenire: 
automaticamente, con una disattivazione che scatta quando la situazione del mercato del gas naturale non ne 
giustifica più l'uso, vale a dire quando per 10 giorni consecutivi di negoziazione non si osserva più il divario tra il 
prezzo del TTF e quello del GNL; 
mediante una decisione di sospensione della Commissione quando sono individuati rischi per la sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'Unione, per gli sforzi di riduzione della domanda, per i flussi di gas intra UE o per la 
stabilità finanziaria. 
La Commissione ha inoltre la possibilità di impedire l'attivazione del meccanismo se le autorità competenti, com-
presa la BCE, segnalano che questi rischi sono divenuti concreti. 
Contesto 
La proposta odierna si basa sui molti provvedimenti che la Commissione ha messo in campo per affrontare il pro-
blema del rincaro dei prezzi dell'energia nell'ultimo anno: nella primavera del 2022, con la comunicazio-
ne "Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato 
dell'energia elettrica" e il piano REPowerEU, ha ampliato il pacchetto di misure sui prezzi dell'energia adottato in 
ottobre 2021; per facilitare l'equilibrio tra domanda e offerta in Europa, ha poi proposto nuovi obblighi minimi di 
stoccaggio e nuovi obiettivi di riduzione della domanda di gas, che gli Stati membri hanno adottato rapidamente 
prima dell'estate. 

Continua alla pagina successiva 
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Si è assistito a un ulteriore aumento dei prezzi nei mesi estivi, caratterizzati anche da condizioni meteorologiche 
estreme causate dai cambiamenti climatici. La risposta della Commissione è stata la proposta, a settembre, di 
altre misure di emergenza per ridurre la domanda di energia elettrica e prelevare gli utili inattesi del settore ener-
getico per ridistribuirli ai cittadini e alle imprese. 
Il 18 ottobre la Commissione ha proposto nuove misure per affrontare nello specifico i prezzi alti del gas e raffor-
zare la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso acquisti in comune, un meccanismo di solidarietà automati-
co da applicare in caso di emergenza, un nuovo parametro di riferimento per fissare i prezzi del GNL e una fascia 
temporanea di prezzo per prevenire picchi estremi nei mercati dei derivati. Ha anche proposto la base giuridica 
per un meccanismo di correzione del mercato in caso di prezzi del gas eccezionalmente alti a breve termine. 
La proposta odierna, che si fonda sugli articoli 23 e 24 della proposta della Commissione del 18 ottobre, risponde 
all'invito dei leader dell'UE del 20 e 21 ottobre e fa seguito ad ampie consultazioni con gli Stati membri. La Com-
missione è stata incaricata di presentare d'urgenza decisioni concrete su misure supplementari per far fronte al 
caro prezzi dell'energia, tra cui un corridoio dinamico temporaneo dei prezzi per le operazioni del gas naturale per 
limitare immediatamente il verificarsi di picchi eccessivi, con le dovute misure di salvaguardia. La proposta di 
meccanismo di correzione del mercato contiene elementi intesi a preservare la stabilità finanziaria, che la Com-
missione ritiene di fondamentale importanza.  La proposta di regolamento del Consiglio presentata oggi si basa 
sull'articolo 122 del trattato e dovrà essere adottata da una maggioranza qualificata di Stati membri. Il regolamen-
to è concepito per restare in vigore un anno, ma la durata può essere prorogata dopo un riesame previsto per 
novembre 2023. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-propone-un-nuovo-strumento-
dellunione-limitare-impennate-eccessive-del-prezzo-del-gas-2022-11-22_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Il Parlamento riconosce la Russia  
come stato sponsor del terrorismo 
 
La Russia sta commettendo crimini di guerra e usando “mezzi terroristici” 
Isolare ulteriormente la Russia a livello internazionale 
Chiudere e bandire le istituzioni statali russe nell'UE che diffondono propaganda 
Completare il nono pacchetto di sanzioni UE contro Mosca 
I deputati hanno riconosciuto la Russia come stato sponsor del terrorismo per le atrocità commes-
se dal regime di Vladimir Putin contro il popolo ucraino. 
Il Parlamento ha adottato mercoledì una risoluzione sugli ultimi sviluppi della brutale guerra di aggressione 
della Russia contro l'Ucraina. I deputati sottolineano che gli attacchi e le atrocità intenzionali delle forze rus-
se e dei loro delegati contro i cittadini, la distruzione delle infrastrutture civili, e altre gravi violazioni del dirit-
to internazionale e umanitario sono tutti atti di terrore e crimini di guerra. Per questo, dichiarano la Russia 
uno stato sponsor del terrorismo che "utilizza mezzi terroristici". 
La risoluzione non legislativa è stata adottata con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni. 
Quadro giuridico UE 
Poiché l'UE non può attualmente dichiarare gli stati come sponsor del terrorismo in modo ufficiale, il Parla-
mento invita l'UE e i suoi Paesi a creare un quadro giuridico adeguato e consideare di aggiungere la Russia 
a tale lista. Ciò farebbe scattare una serie di misure nei confronti di Mosca e porterebbe serie restrizioni 
nelle relazioni dell'UE con la Russia. 
I deputati invitano il Consiglio ad aggiungere anche l'organizzazione paramilitare "Gruppo Wagner", il 141° 
Reggimento speciale motorizzato noto anche come "Kadyroviti", e altri gruppi armati, milizie e delegazioni 
finanziate dalla Russia nell'elenco dei soggetti terroristici dell'UE. 
Isolare ulteriormente la Russia e ultimare nono pacchetto di sanzioni 
Il Parlamento chiede all'UE di isolare ulteriormente la Russia a livello internazionale, anche per quanto ri-
guarda l’adesione ad organizzazioni e organismi internazionali come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite. I deputati chiedono inoltre di ridurre i legami diplomatici con la Russia e di limitare i contatti dell'UE 
con gli ufficiali russi al minimo indispensabile, oltre a chiudere e bandire le istituzioni statali russe nell'UE 
che diffondono propaganda nel mondo. 
Data l'escalation di atti di terrore del Cremlino contro il popolo ucraino, i Paesi UE sono esortati a ultimare 
rapidamente il lavoro del Consiglio sul nono pacchetto di sanzioni contro Mosca. Inoltre, i Paesi UE dovreb-
bero prevenire, indagare e perseguire qualsiasi tentativo di aggirare le sanzioni in vigore e, insieme alla 
Commissione, prendere in considerazione eventuali misure contro i paesi che cercano di aiutare la Russia 
ad eludere le misure. 
Per ulteriori informazioni sul riconoscimento di stati come sponsor del terrorismo e su quadri giuridici simili 
in altri Paesi, consultare l'ultimo approfondimento del Servizio di ricerca del PE (in inglese). 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55707/il-parlamento-riconosce-la-russia-
come-stato-sponsor-del-terrorismo 
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Piano europeo di lotta contro il cancro: entra in vigore  
il divieto di prodotti a base di tabacco riscaldato  
contenenti aromi 
 
La Commissione accoglie con favore l’odierna entrata in vigore del divieto di prodotti a base di tabacco riscal-
dato contenenti aromi, che risponde al significativo aumento delle vendite di tali prodotti in tutta l’UE. L’iniziativa 
contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo previsto dal piano europeo di lotta contro il cancro di creare una 
“generazione libera dal tabacco”, in cui meno del 5% della popolazione faccia uso della sostanza entro il 2040. 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “Il tabacco causa il 90% 
dei tumori polmonari. È fondamentale prendere una posizione decisa per ridurre il consumo di tabacco, soprattut-
to data la continua introduzione di nuovi prodotti sul mercato alla quale stiamo assistendo. Grazie al divieto, i no-
stri cittadini, e in particolari i giovani, saranno maggiormente protetti dagli effetti dannosi di questi prodotti. Abbia-
mo compiuto un ulteriore passo verso una ‘generazione libera dal tabacco’”. 
Gli Stati Membri hanno ora otto mesi per recepire la direttiva delegata nelle legislazioni nazionali. Le nuove regole 
diventeranno pienamente applicabili a partire dal 23 ottobre 2023, dopo un periodo di transizione di tre mesi per 
esaurire le scorte attuali di tali prodotti. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/piano-europeo-di-lotta-contro-il-cancro-entra-
vigore-il-divieto-di-prodotti-base-di-tabacco-2022-11-23_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Mondiali 2022: FIFA e Qatar devono risarcire  
le famiglie dei lavoratori deceduti 
 
Secondo i deputati, la corruzione all'interno della FIFA è "dilagante, sistemica e profondamente radicata". 
Il Parlamento chiede al Qatar e alla FIFA di risarcire tutte le vittime dei preparativi per i mondiali di calcio 
La FIFA ha seriamente danneggiato l'immagine e l'integrità del calcio mondiale l Parlamento deplora la morte di 
migliaia di lavoratori migranti e gli infortuni subiti dai lavoratori durante i preparativi per la Coppa del 
mondo 2022 in Qatar. Giovedì, il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel 
contesto della Coppa del mondo FIFA in Qatar. I deputati sottolineano che il Qatar ha vinto la procedura di gara 
della Coppa del mondo FIFA in un contesto di accuse credibili di corruzione e concussione, e deplorano la morte 
e gli infortuni di migliaia di lavoratori migranti, principalmente nel settore delle costruzioni, che hanno aiutato il 
paese a prepararsi per il torneo. Il testo non legislativo è stato adottato per alzata di mano. 
Nel descrivere la corruzione all'interno della FIFA come "dilagante, sistemica e profondamente radicata", i deputa-
ti deplorano la mancanza di trasparenza e la chiara mancanza di una valutazione responsabile dei rischi che ha 
caratterizzato la scelta del Qatar come paese ospitante della Coppa del mondo FIFA nel 2010, sottolineando co-
me la FIFA abbia seriamente danneggiato l'immagine e l'integrità del calcio mondiale. 
Il Parlamento esorta i Paesi UE, in particolare quelli con grandi leghe nazionali di calcio, come la Germania, la 
Francia, l'Italia e la Spagna, a esercitare pressioni sulla UEFA e sulla FIFA affinché quest'ultima si impegni a 
realizzare riforme fondamentali. Tra queste, l'introduzione di procedure democratiche e trasparenti per l'assegna-
zione dei mondiali di calcio e la rigorosa applicazione dei diritti umani e dei criteri di sostenibilità per i paesi ospi-
tanti. Per proteggere atleti e tifosi e porre fine alla pratica del cosiddetto “sportswashing”, gli eventi sportivi inter-
nazionali non dovrebbero essere assegnati ai paesi che violano i diritti fondamentali e umani e dove la violenza di 
genere è sistematica. 
Risarcire tutte le vittime 
Secondo le stime, in Qatar vi sono più di due milioni di cittadini stranieri che costituiscono circa il 94% della forza 
lavoro del paese. I deputati accolgono con favore il fatto che, secondo l'OIL (Organizzazione Internazionale del 
Lavoro) il governo del Qatar abbia rimborsato 320 milioni di dollari alle vittime di abusi salariali attraverso il Fondo 
di sostegno e assicurazione ai lavoratori. Tuttavia, deplorano l'esclusione di milioni di lavoratori e delle loro fami-
glie dalla sua applicazione e chiedono di ampliare il fondo in modo da includere tutte le vittime dall'inizio dei lavori 
correlati alla Coppa del mondo FIFA del 2022, compresi tutti i casi di morte e le altre violazioni dei diritti umani. 
Chiedono inoltre alla FIFA di contribuire a un programma di risarcimento completo per le famiglie dei lavoratori, 
come indennizzo per le condizioni di lavoro subite. 
Necessarie indagini approfondite Riconoscendo l'importante contributo dei lavoratori migranti all'economia del 
Qatar e alla Coppa del Mondo FIFA 2022, il Parlamento esorta le autorità del Qatar a condurre un'indagine esau-
stiva sulle loro morti. Sostiene inoltre gli sforzi del Qatar tesi a migliorare le condizioni di lavoro e i diritti dei lavo-
ratori, come evidenziato dalla comunità internazionale, ma chiede la piena attuazione delle riforme adottate. I 
deputati deplorano anche gli abusi perpetrati dalle autorità del Paese nei confronti della comunità LGBTQ+, inclu-
so l'uso di leggi nazionali che consentono la custodia cautelare delle persone LGBTQ+ senza capi d'imputazione 
o processo fino a sei mesi. Nella risoluzione, si esorta il Qatar a rafforzare le misure volte a garantire la parità di 
genere, anche abolendo quel che resta del sistema di tutela delle donne, e a intensificare gli sforzi per conseguire 
un'equa rappresentanza delle donne nel mercato del lavoro formale. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221121IPR56305/mondiali-2022-fifa-e-qatar-devono-
risarcire-le-famiglie-dei-lavoratori-deceduti 

(Parlamento Europeo) 

 

 

Pagina 6 

 

 

 

 

A 

T

T

U

A

L 

I 

T

A

’ 

Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/2022 



 

Approvato il bilancio UE 2023: priorità a Ucraina,  
energia e pandemia 
 
La Presidente del PE Roberta Metsola ha firmato il bilancio UE per il 2023 © European Union 2022  
Bilancio UE per il 2023 firmato dalla Presidente Metsola 
Aggiunti oltre 1 miliardo di euro alla proposta della Commissione per aiuti umanitari, Erasmus+, infrastrutture 
Bilancio fisato a 186,6 miliardi di euro in impegni, pagamenti a 168,7 miliardi 
I deputati hanno ottenuto un aumento del bilancio UE per il 2023 per affrontare in modo più efficace le 
conseguenze della guerra in Ucraina e il processo di ripresa dalla pandemia. 
Nell’accordo raggiunto con i Paesi UE lunedì 14 novembre, il Parlamento ha ottenuto 1,05 miliardi di euro addizio-
nali rispetto al progetto di bilancio iniziale della Commissione per finanziare le sue priorità. I deputati hanno au-
mentato i fondi destinati ai programmi e le politiche UE fondamentali per affrontare le conseguenze della guerra in 
Ucraina e della crisi energetica, oltre a contribuire alla ripresa post-pandemia e all’intensificazione degli sforzi per 
la transizione verde e digitale dell'Europa, in linea con le priorità stabilite dal PE nelle sue linee guida per il 2023. 
Il bilancio 2023 è stato adottato con 492 voti favorevoli, 66 contrari e 46 astensioni. 
Impatto della guerra in Ucraina 
I deputati hanno ulteriormente finanziato i seguenti programmi:  
- Erasmus+ con 120 milioni di euro per sostenere gli studenti e gli insegnanti ucraini; 
 gli aiuti umanitari, con un aumento di 250 milioni di euro; 
- il Fondo asilo, migrazione e integrazione, con un aumento di 36.5 milioni di euro; 
- lo Strumento per la gestione delle frontiere e dei visti, con 10 milioni di euro; 
- lo "strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (NDICI - Global Europe) per 
i paesi meridionali e orientali confinanti con l'UE, con 280 milioni di euro, e la mobilità militare con 58,8 milioni di 
euro. 
Energia e clima 
I deputati sono riusciti ad aumentare i finanziamenti per rafforzare l'indipendenza energetica dell'UE e sostenere 
cittadini e PMI nell’affrontare il costo elevato delle bollette energetiche, sostenendo al contempo la transizione 
verde e la biodiversità. Tra i programmi oggetto dell’importo figurano: 
- il programma di ricerca Orizzonte Europa (10 milioni di euro in più); 
- il Meccanismo per collegare l'Europa, che finanzia la costruzione di reti transeuropee di trasporto e di energia 
sostenibili e di alta qualità (103.5 milioni di euro in più); 
- il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima (30 milioni di euro in più). 
Le lezioni della pandemia: salute, maggiore prontezza, cultura e valori 
I deputati hanno ripristinato i 200 milioni di euro tagliati dal Consiglio al programma EU4Health e ottenuto ulteriori 
7,5 milioni di euro, poiché la pandemia COVID-19 non è ancora terminata ed è necessario sostenere i sistemi 
sanitari nazionali. 
Tra le altre priorità figurano: 
- il Meccanismo di protezione civile dell'UE (UCPM, 41,4 milioni di euro in più); 
- il programma Europa creativa (7,5 milioni di euro in più); 
- il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (3 milioni di euro in più) e la Procura europea (EPPO). 
Citazioni 
Il Presidente della commissione parlamentare bilanci (BUDG) Johan Van Overtveldt (ECR, BE) ha dichiarato: 
"Oltre alla spesa necessaria e naturalmente urgente per le conseguenze della guerra in Ucraina, con il bilancio 
2023 stiamo investendo anche nei settori in cui l'UE può davvero fare la differenza. Guardando oltre il nostro suc-
cesso negoziale, vorrei anche vedere un bilancio più orientato e meno frammentato, che mostri la nostra ambizio-
ne di rendere l'Europa leader nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione." 
Il relatore generale per il bilancio UE 2023 (sezione III - Commissione) Nicolae Ştefănuță (RENEW, RO) ha di-
chiarato: "In questo momento, da qualche parte in Europa una madre usa il forno per cucinare per i suoi figli solo 
una volta alla settimana per non consumare gas e uno studente di Sibiu rinuncia a studiare in Francia a causa 
dell'inflazione. Per aiutare i nostri cittadini, in questi negoziati abbiamo lottato per un bilancio più solido e ottenuto 
un miliardo di euro in più rispetto a quanto originariamente previsto. Ciò significa più fondi per affrontare la crisi 
energetica, le conseguenze della guerra in Ucraina, il cambiamento climatico, la salute pubblica e il rafforzamento 
dei diritti e dei valori europei". Il relatore per le altre sezioni Niclas Herbst (PPE, DE) ha dichiarato: "Sono molto 
soddisfatto poiché siamo stati in grado di stabilire un chiaro focus sulla cibersicurezza delle istituzioni UE e di 
ottenere investimenti reali, con un chiaro impegno a lavorare insieme con forza in questo settore in futuro. Questi 
negoziati dimostrano che dobbiamo essere in grado di vedere le sfide future riflesse nelle priorità di bilancio." 
Contesto 
Data la necessità di gestire il lavoro e le azioni intraprese nell'arco di diversi anni, il bilancio UE distingue tra stan-
ziamenti d'impegno (il costo di tutti gli obblighi giuridici contratti durante l'anno fiscale che possono avere conse-
guenze negli anni successivi) e stanziamenti di pagamento (fondi effettivamente versati durante l'anno fiscale, per 
eventualmente soddisfare impegni presi negli anni precedenti). Circa il 94% del bilancio UE è destinato a cittadini, 
regioni, città, agricoltori ed imprese. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55709/approvato-il-bilancio-ue-2023-priorita-a-
ucraina-energia-e-pandemia 
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I deputati approvano nuove norme per proteggere  
le infrastrutture critiche 
 
Coperti 11 settori fondamentali tra cui infrastrutture digitali, acqua, alimentazione e salute 
Armonizzate le norme e le definizioni per rafforzare le difese UE 
Strategie di resilienza nazionali e migliore comunicazione tra paesi 
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva una nuova legge per rafforzare la protezione delle infra-
strutture essenziali dell'UE. 
I deputati hanno approvato un accordo con il Consiglio per introdurre delle norme per le valutazioni dei rischi e le 
strategie di resilienza nazionali. L'accordo armonizza anche la definizione delle infrastrutture critiche per rendere 
tale definizione coerente tra gli Stati membri. 
Il testo legislativo è stato adottato con 595 voti favorevoli, 17 contrari e 24 astensioni. 
Ambito di applicazione più ampio: undici settori coperti 
La nuova legislazione prevede requisiti più rigorosi per le valutazioni dei rischi e la rendicontazione da parte delle 
entità coinvolte nei seguenti settori: energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, infrastrutture 
digitali, acqua potabile e acque reflue, alimenti (comprese la produzione, la trasformazione e la consegna), sanità, 
pubblica amministrazione e spazio. 
Con le nuove norme, i Paesi UE dovranno adottare delle strategie di resilienza nazionali e avvalersi di punti di 
contatto unici, designati da ciascun paese, per trasferire le informazioni agli altri paesi. Per garantire la trasparen-
za, le entità coinvolte dovranno informare le autorità nazionali di eventuali incidenti o perturbazioni. A loro volta, le 
autorità dovranno mettere a disposizione del pubblico le informazioni d'interesse generale. 
Citazione 
Dopo la votazione, il relatore Michal Šimečka (Renew, SK) ha dichiarato: “Per realizzare un'Europa che protegge 
dobbiamo anche rafforzare la resilienza collettiva dei sistemi critici alla base del nostro stile di vita. Con la coper-
tura di 11 settori cruciali, questa legislazione risponderà sia alle sfide della crisi climatica sia al crescente numero 
di sabotaggi nell'Unione europea a causa della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Le infrastrut-
ture critiche dell'UE devono rimanere resistenti a tali minacce.” 
Contesto 
La precedente direttiva sulle infrastrutture critiche copriva solo i settori dell'energia e dei trasporti. Il Parlamento 
europeo ha chiesto la revisione di tale direttiva in una risoluzione sulle conclusioni della commissione speciale sul 
terrorismo del 2018. I colegislatori hanno inoltre assicurato la coerenza della nuova legislazione con la direttiva 
sulla cibersicurezza (NIS2) di recente adozione. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55705/i-deputati-approvano-nuove-norme-per-
proteggere-le-infrastrutture-critiche 

 (Parlamento Europeo) 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da 34,4 milioni di Euro a sostengo delle aziende nel  
contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 34,4 milioni di € a 
sostegno delle aziende nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. 
Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per misu-
re di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato 
il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022. 
La misura sarà accessibile ai datori di lavoro attivi nei settori siderurgico, del 
legno, della ceramica, automobilistico e dell’agroindustria. Per essere ammissi-
bili, le aziende devono aver sospeso le proprie attività nel periodo compreso tra 
il 22 marzo e il 31 maggio 2022 a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. 
Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di esenzione dal pagamento 
degli oneri sociali dovuti per ciascun mese del suddetto periodo, fino a 2 milioni di € per azienda, oppure fino a 
250 000 € per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli. La Commissione ha constatato 
che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, l’aiuto i) 
non supererà i 250 000 € per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 2 milioni di € per a-
zienda attiva in tutti gli altri settori; e ii) sarò concesso entro il 31 dicembre 2023. 
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio al 
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), 
del TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo di crisi. Su queste basi la Commissione ha approvato la 
misura in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime

-italiano-da-344-milioni-di-eu-sostengo-delle-aziende-2022-11-24_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Inaugurato in Italia un nuovo supercomputer europeo di prim'ordine 
 
La Commissione ha inaugurato, insieme all'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (impresa 
comune EuroHPC), al Ministero italiano dell'Università e della Ricerca e al consorzio CINECA, il più recente su-
percomputer europeo: LEONARDO, situato presso il Tecnopolo di Bologna. LEONARDO è un sistema di super-
calcolo fra i migliori al mondo, sviluppato e assemblato in Europa. Quando sarà pienamente operativo, avrà una 
potenza di calcolo di quasi 250 petaflop (250 milioni di miliardi di calcoli al secondo). LEONARDO è attualmente 
il quarto supercomputer più potente al mondo. È il risultato di un investimento congiunto di 120 milioni di €, di 
cui la metà proviene dalla Commissione e l'altra metà dal Ministero italiano dell'Università e della Ricerca e dal 
consorzio CINECA, composto da altri cinque paesi partecipanti all'EuroHPC (Austria, Grecia, Ungheria, Slovac-
chia e Slovenia). LEONARDO è il secondo supercomputer europeo pre-esascala ad essere messo in funzione, 
dopo LUMI a Kajaani, Finlandia. Esso combina componenti all'avanguardia per il calcolo ad alte prestazioni e 
l'uso dell'intelligenza artificiale per svolgere compiti estremamente complessi. In quanto tale, consentirà di con-
durre un'attività senza precedenti di ricerca sul cancro e scoperta di farmaci, permetterà di comprendere il funzio-
namento del cervello umano, scoprire tecnologie energetiche pulite, elaborare modelli climatici più precisi, nonché 
contribuire alla previsione e al monitoraggio delle catastrofi naturali e delle pandemie. Il sistema di supercomputer 
LEONARDO si concentra sulla sostenibilità ambientale ed è dotato di strumenti che consentono un adegua-
mento dinamico del consumo energetico, garantendo così un equilibrio intelligente e ottimale tra risparmio ener-
getico e prestazioni. Utilizza inoltre un sistema di raffreddamento ad acqua per una maggiore efficienza energe-
tica. I servizi di calcolo forniti da CINECA con LEONARDO saranno ulteriormente rafforzati dall'integrazione di un 
computer quantistico, dato che CINECA è stato anche selezionato come soggetto ospitante per uno dei primi 
computer quantistici di costruzione europea. 
Prossime tappe La realizzazione dell'infrastruttura europea di prim'ordine di calcolo ad alte prestazioni e di dati 
prosegue con l'installazione, attualmente in corso, del supercomputer a petascala Deucalion in Portogallo e del 
terzo supercomputer europeo pre-esascala MareNostrum 5 in Spagna.  Nel giugno 2022 l'impresa comune Eu-
roHPC ha inoltre annunciato la creazione di nuovi siti per supercomputer, uno dei quali sarà il primo supercompu-
ter europeo a esascala: JUPITER, che sarà ospitato presso il centro di supercalcolo di Jülich in Germa-
nia.  Nell'ottobre 2022 l'impresa comune EuroHPC ha inoltre reso noti sei siti destinati a ospitare computer quanti-
stici, che saranno integrati nei supercomputer esistenti.  In aggiunta, nel 2023 dovrebbe essere pubblicato un 
invito a presentare proposte per un secondo supercomputer europeo a esascala, nonché per la diffusione di su-
percomputer e computer quantistici supplementari nel 2023 e oltre. 

Contesto  CINECA è un consorzio senza scopo di lucro, composto da 70 università italiane, 40 istituti nazionali e 
i Ministeri italiani dell'Università e della Ricerca e dell'Istruzione. I cinque paesi partecipanti all'impresa comune 
EuroHPC sono: Grecia, Ungheria, Austria, Slovenia e Slovacchia.   LEONARDO si aggiunge ora ai supercompu-
ter esistenti dell'impresa comune EuroHPC: Discoverer in Bulgaria, MeluXina in Lussemburgo, Vega in Slove-
nia, Karolina in Cechia e LUMIin Finlandia.  L'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazio-
ni (EuroHPC) è un'entità giuridica e finanziaria creata nel 2018 per permettere all'UE e ai paesi partecipanti a 
EuroHPC di coordinare i loro sforzi e mettere in comune le loro risorse con l'obiettivo di fare dell'Europa un leader 
mondiale del supercalcolo. Nel luglio 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento sull'impresa comune EuroHPC, 
con un ulteriore investimento di 7 miliardi di €.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/inaugurato-italia-un-nuovo-supercomputer-
europeo-di-primordine-2022-11-24_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Proprietà intellettuale: nuove norme renderanno i disegni  
e modelli industriali più rapidi, meno costosi e più prevedibili 
 
La Commissione pubblica le norme rivedute che renderanno meno costosa e più rapida e prevedibile la protezio-
ne dei disegni e modelli industriali nell'UE. Proteggere disegni e modelli registrati 
sarà più accessibile e conveniente, in particolare per i singoli autori e le PMI, in quan-
to le nuove norme faciliteranno, ad esempio, la presentazione delle domande di regi-
strazione e ridurranno le tasse da pagare per i primi dieci anni di protezione. Le pro-
cedure armonizzate contribuiranno a stabilire condizioni di parità per le imprese in 
tutta Europa. Sarà garantita una maggiore complementarietà tra le norme dell’UE e 
quelle nazionali, ad esempio per quanto riguarda i requisiti per la registrazione o la 
semplificazione delle norme per la dichiarazione di nullità di un disegno registrato. 
Allo stesso tempo viene introdotto anche un approccio più equilibrato alla protezione 
dei disegni e modelli, garantendo che questi possano essere riprodotti per i pezzi di 
ricambio in modo da offrire ai consumatori una scelta più ampia per la riparazione di 
prodotti complessi, come le automobili. Le norme rivedute permettono di modernizzare il quadro in materia di 
disegni e modelli in vigore e contribuiranno a migliorare le condizioni che consentono alle imprese di innovare. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/proprieta-intellettuale-nuove-norme-renderanno-i

-disegni-e-modelli-industriali-piu-rapidi-meno-2022-11-29_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Violenza contro le donne: l’UE istituisce un numero  
di assistenza telefonica a livello di Unione e incita  
a mettere fine alla violenza contro le donne  
in tutto il mondo 
 
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione del-
la violenza contro le donne, la Commissione presenta il 116 016, 
il numero europeo armonizzato delle linee di assistenza telefoni-
ca per le vittime di violenza contro le donne. Le donne vittime di 
violenza potranno chiamare lo stesso numero in tutta l’UE per 
ottenere consigli e sostegno. 
Nella dichiarazione pubblicata , la Commissione europea e l’Alto 
rappresentante/Vicepresidente, Josep Borrell, forniscono mag-
giori informazioni sulle misure prese dall’UE contro la violenza 
sulle donne: “La violenza contro le donne si verifica in tutti i pae-
si. I fatti sono sconvolgenti: nell’UE e nel mondo, una donna su 
tre ha subito violenze fisiche o sessuali. Ad oggi una bambina su 
cinque è vittima di abusi sessuali. La violenza in rete è in aumen-
to, una giovane su due è vittima di violenza di genere online. 
L’UE condanna tutte le forme di violenza contro le donne e le giovani. È inaccettabile, nel 21esimo secolo, che 
donne e giovani continuino a essere vittime di abusi, molestie, stupri, mutilazioni o matrimoni forzati. Restiamo 
fedeli alla nostra ambizione di mettere fine alla violenza contro le donne all’interno e all’esterno dell’UE. L’UE è 
solidale con le donne e le giovani, con le vittime e con chi sopravvive alle violenze.” 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/violenza-contro-le-donne-lue-istituisce-un-
numero-di-assistenza-telefonica-livello-di-unione-e-2022-11-24_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 
La Presidente Metsola lancia la campagna 
 “Generatori di speranza” per l’Ucraina 
 
La Presidente Metsola e Dario Nardella, sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities, hanno lanciato oggi 
la campagna "Generatori di speranza" per fornire all'Ucraina generatori di energia. Per aiutare gli ucraini a 
superare il rigido inverno, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e Dario Nardella, sindaco di 
Firenze e Presidente di Eurocities - la rete delle oltre 200 città più grandi d'Europa - hanno presentato mercoledì 
l'iniziativa “Generatori di speranza” che invita le città europee a fornire ai cittadini ucraini generatori di corrente e 
trasformatori.  
Questi generatori contribuiranno a mantenere in funzione le strutture essenziali del Paese, fornendo energia a 
ospedali, impianti di approvvigionamento idrico, centri di soccorso, rifugi, antenne telefoniche e altro ancora.  
A causa della guerra della Russia contro l'Ucraina e dei continui attacchi alle infrastrutture civili critiche, che viola-
no il diritto internazionale e umanitario, più del 30% delle centrali elettriche ucraine sono state danneggiate o di-
strutte, lasciando milioni di ucraini senza elettricità. 
 Durante la conferenza stampa, la Presidente Roberta Metsola ha dichiarato: "Il Parlamento e l'UE hanno dimo-
strato una notevole solidarietà con l'Ucraina sul fronte umanitario, militare e finanziario.  
Ora hanno bisogno di sostegno concreto per superare l'inverno.  "Invito tutte le città, i paesi e le regioni d'Europa 
ad aderire alla campagna Generatori di speranza. Insieme possiamo fare la differenza".  
Dario Nardella, sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities, ha detto: "Fin dall'inizio della guerra, Eurocities si è 
mobilitata per sostenere l'Ucraina. Il 19 agosto abbiamo firmato a Kiev un memorandum d'intesa per sostenere la 
ricostruzione sostenibile dell'Ucraina. Ora ci coordineremo con oltre 200 grandi città insieme alle nostre organiz-
zazioni partner e, con la Presidente Metsola, faremo tutto il possibile per offrire un aiuto diretto al popolo ucraino. 
"La prossima settimana, in occasione della nostra annuale Piattaforma di Cooperazione Eurocities a Vienna, pre-
senteremo in dettaglio l'iniziativa alle oltre 80 città partecipanti. In qualità di sindaci, i miei colleghi e io conoscia-
mo l'importanza dei servizi locali.  
Lanciando questo appello diretto alle città per unirsi e aiutare l'Ucraina donando generatori e trasformatori, pos-
siamo contribuire a garantire che le città ucraine siano in grado di gestire al meglio la loro vita quotidiana. 
 Dobbiamo agire immediatamente: l'inverno è alle porte, mancano elettricità e gas, non c'è tempo da perdere". 
Andriy Yermak, capo dell'Ufficio del Presidente ucraino Zelenskyy ha affermato: "Siamo orgogliosi che gli europei 
e le loro istituzioni, come il PE ed Eurocities, siano oggi al fianco dell'Ucraina nel rispondere alle tattiche terroristi-
che della Russia contro i cittadini ucraini". 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221123IPR56801/la-presidente-metsola-lancia-la-
campagna-generatori-di-speranza-per-l-ucraina 

 (Parlamento Europeo) 
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Passaporti russi: rifiutare i documenti rilasciati 
 in regioni occupate 
 
La Russia ha rilasciato documenti di viaggio nelle regioni occupate in Ucraina e Georgia 
Approccio UE coordinato e coerente sulla gestione di questi documenti 
Diritto di chiedere asilo in UE per i rifugiati della guerra in Ucraina 
I deputati hanno sostenuto la decisione di non accettare nei Paesi UE passaporti e altri docu-
menti di viaggio rilasciati dalla Russia nelle regioni occupate in Ucraina e Georgia. Il Parlamen-
to ha approvato in via definitiva l'accordo con il Consiglio sul non riconoscimento dei documenti di vi-
aggio rilasciati dalla Russia nelle regioni ucraine occupate e nei cosiddetti territori secessionisti della 
Georgia, ai fini del rilascio di un visto o dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE. Il testo le-
gislativo è stato adottato con 531 voti favorevoli, 7 contrari e 34 astensioni. Secondo la proposta, la 
Commissione dovrà consultare i Paesi UE e stilare un elenco di documenti di viaggio russi, in partico-
lare i passaporti, che non dovranno essere accettati. Tuttavia, i rifugiati del conflitto in Ucraina potran-
no comunque entrare nell'UE per motivi umanitari. 
Citazione  Dopo la votazione, il relatore Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) ha dichiarato: "Il 
Parlamento farà del suo meglio per continuare a mettere pressione alla Russia con mezzi legali e poli-
tici, per assicurarsi che Putin paghi a caro prezzo questa guerra illegale e i crimini internazionali com-
messi contro l'Ucraina e il suo popolo". 
Prossime tappe  Una volta approvata ufficialmente dal Consiglio, la direttiva entrerà in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
Contesto  La Russia ha rilasciato passaporti ai residenti della Crimea sin dall'annessione illegale del 
2014 e lo sta facendo anche in altre aree dell'Ucraina non controllate dal governo. Questi passaporti 
russi non dovrebbero essere riconosciuti in caso il titolare richieda un visto per entrare nell'UE o attra-
versi le frontiere esterne dell'UE. Secondo la Commissione, quasi tutti i Paesi UE hanno già dichiarato 
di non accettare i passaporti russi rilasciati nelle regioni occupate. La proposta mira a stabilire una 
certezza giuridica e un approccio coordinato e coerente. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55715/passaporti-russi-rifiutare-i-
documenti-rilasciati-in-regioni-occupate 

(Parlamento Europeo) 
 

Il Parlamento approva un prestito di 18 miliardi di euro 
all'Ucraina per il 2023 
 
Prestito a lungo termine a condizioni preferenziali e condizionato a riforme 
Finanziamento dei servizi pubblici essenziali, per la stabilità macroeconomica e la riabilitazione delle 
infrastrutture.  Sostegno continuo e stabile per il 2023 invece di aiuti ad hoc Giovedì, i deputati hanno 
approvato un prestito di 18 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina durante la guerra della Rus-
sia contro il Paese. I 18 miliardi di euro copriranno circa la metà dei 3-4 miliardi di euro di finanzia-
menti mensili di cui l'Ucraina ha bisogno nel 2023. Secondo la proposta della Commissione, il denaro 
servirà a sostenere i servizi pubblici essenziali - come la gestione di ospedali e scuole e la fornitura di 
alloggi per le persone trasferite -, la stabilità macroeconomica e il ripristino delle infrastrutture critiche 
distrutte dalla Russia. Il prestito, che sarà finanziato dall'UE sui mercati finanziari, sarà erogato in rate 
trimestrali, con una continuità e una prevedibilità essenziali per mantenere l'Ucraina a galla nel conte-
sto della guerra. Il prestito è collegato a una serie di riforme da adottare per rafforzare le istituzioni del 
Paese e prepararlo sia alla ricostruzione che al percorso di adesione all'UE. Queste includono misure 
per la lotta alla corruzione, la riforma giudiziaria, il rispetto dello Stato di diritto, il buon governo e la 
modernizzazione delle istituzioni. Il loro stato di avanzamento sarà esaminato dalla Commissione pri-
ma dell’erogazione di ciascuna rata. Il testo è stato approvato con 507 voti a favore, 38 contrari e 26 
astensioni. 
Contesto  
Dall'inizio della guerra, l'UE e i suoi Stati membri hanno fornito 19,7 miliardi di euro a sostegno dell'U-
craina, gran parte dei quali sotto forma di assistenza macrofinanziaria approvata dal Parlamento euro-
peo a settembre e luglio. 
Prossime tappe 
 Il prestito deve ora essere approvato all'unanimità dal Consiglio UE il prossimo 6 dicembre, affinché 
la Commissione possa attingere ai mercati ed erogare il sostegno all'inizio del 2023. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55713/il-parlamento-approva-un-
prestito-di-18-miliardi-di-euro-all-ucraina-per-il-2023 

(Parlamento Europeo) 
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Stato di diritto: congelare i finanziamenti UE all'Ungheria 
 
Le "misure correttive" proposte dall'Ungheria sono insufficienti 
L'Ungheria sta abusando del voto all'unanimità in Consiglio per mettere pressione all'UE 
La Commissione trovi il modo di garantire che gli aiuti UE arrivino ai beneficiari finali 
La Commissione e il Consiglio dovrebbero resistere alle pressioni dell'Ungheria e adottare le misure di 
condizionalità dello Stato di diritto per sospendere i fondi di coesione UE. In una risoluzione, non legislativa, 
approvata giovedì con 416 voti favorevoli, 124 contrari e 33 astensioni, i deputati ritengono che le 17 misure cor-
rettive dell’Ungheria concordate dalla Commissione "non sono sufficienti ad affrontare il rischio sistemico per gli 
interessi finanziari dell'UE", anche se venissero attuate completamente. I deputati esortano i Paesi UE ad adotta-
re le misure contenute nel regolamento sulla condizionalità "al fine di proteggere il bilancio UE dalle violazioni dei 
principi dello Stato di diritto in Ungheria" e a revocarle solo dopo che le misure correttive dell'Ungheria avranno 
avuto un effetto duraturo. Inoltre, aggiungono che "se queste misure dovessero essere revocate in futuro, l'UE 
dovrebbe ricorrere ad una correzione finanziaria". Il Parlamento considera deplorevole che i fondi del Piano di 
recupero e resilienza dell'Ungheria (PNRR) non siano ancora arrivati al popolo ungherese a causa delle azioni 
del loro governo. Secondo il PE, i fondi UE in Ungheria sono ancora a rischio di uso improprio e la Commissione 
non dovrebbe approvare il PNRR del Paese finché non si sarà pienamente conformato a tutte le raccomandazioni 
sullo Stato di diritto, oltre che a tutte le pertinenti sentenze della Corte dell'UE e della Corte europea dei diritti 
dell'uomo. 
Pressioni dall'Ungheria e beneficiari finali  I deputati invitano la Commissione e il Consiglio a non cedere alle 
pressioni che l'Ungheria esercita bloccando decisioni cruciali dell'UE, come sui 18 miliardi di euro di aiuto macrofi-
nanziario all'Ucraina e l'accordo sull'imposta minima globale per le multinazionali. Secondo il testo, questo 
"abuso" della regola del voto all'unanimità non dovrebbe "avere alcun impatto" sulle decisioni riguardanti il piano 
di ripresa dell'Ungheria e l'applicazione della legislazione sulla condizionalità dello Stato di diritto. Il Parlamento 
sottolinea che i beneficiari finali dei fondi UE non dovrebbero essere privati del sostegno per la mancanza di coo-
perazione del loro governo, e invita la Commissione a trovare un modo per distribuire i fondi UE attraverso le au-
torità locali e le ONG. Infine, i deputati lamentano che la proposta di attivare il regolamento sulla condizionalità 
contro l'Ungheria non è stata sufficientemente tempestiva e ambiziosa, "dopo un lungo ritardo e con un campo di 
applicazione troppo limitato". Il Parlamento esorta la Commissione a intervenire anche su altre violazioni dello 
Stato di diritto, in particolare quelle relative all'indipendenza della magistratura. 
Contesto Il 18 settembre scorso la Commissione ha proposto il congelamento di 7,5 miliardi di euro di fondi 
UE destinati all'Ungheria per problemi legati alla corruzione e agli appalti pubblici, dopo aver attivato ad aprile il 
meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto contro l'Ungheria. Per rispondere alle preoccupazioni espresse 
dalla Commissione nei negoziati, l'Ungheria ha presentato 17 misure correttive come la creazione di una task 
force anticorruzione e la modifica delle norme sugli appalti pubblici. Entro il 19 dicembre il Consiglio prenderà una 
decisione a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55719/stato-di-diritto-congelare-i-finanziamenti-
ue-all-ungheria 

(Parlamento Europeo) 
 

Simposio fiscale dell'UE per discutere  
del futuro mix fiscale 
 
Le nostre società affrontano sfide strutturali a lungo termine – come i cambiamenti climatici, l'invecchiamento, la 
digitalizzazione e l'evoluzione dei mercati del lavoro – alle quali le nostre finanze pubbliche e i nostri sistemi fiscali 
dovranno adattarsi. La Commissione intende avviare una discussione ad alto livello sul modo in cui la tassazione 
può adattarsi ai rapidi cambiamenti fondamentali che si profilano all’orizzonte. Per questo motivo, i ministri delle 
Finanze dell'UE, responsabili politici di alto livello, il mondo accademico e la società civile si riuniranno a Bruxelles 
lunedì 28 novembre per il "Simposio fiscale dell'UE — Verso il 2050: il mix fiscale per il futuro". 
Le discussioni si concentreranno su come adattare al meglio il mix fiscale per renderlo adeguato alle esigenze 
future, salvaguardando nel contempo entrate fiscali sufficienti a garantire la sostenibilità di bilancio e un sistema 
fiscale efficiente ed equo. I partecipanti discuteranno inoltre di come la tassazione possa sostenere la lotta contro 
i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, correggendo i segnali di prezzo e influenzando i comportamenti. I 
partecipanti discuteranno inoltre del futuro dell’imposizione societaria, allo scopo di progettare un sistema fiscale 
più efficace ed equo. Il simposio fiscale mira a stimolare un ampio dibattito su tutti i tipi di imposte riscosse a tutti i 
livelli. Contribuirà inoltre a fornire orientamenti per la futura definizione delle politiche dell'UE in questo settore. 
Tra gli oratori figurano il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, il Commissario Paolo Gentiloni, la Com-
missaria Kadri Simson, il Presidente della sottocommissione per le questioni fiscali del Parlamento europeo Paul 
Tang, la Deputata al Parlamento europeo Aurore Lalucq, il Ministro delle Finanze della Cechia Zbyněk Stanjura, 
la Prima Vicepresidente del governo di Spagna e Ministra dell'Economia e della digitalizzazione Nadia Calviño, il 
Sottosegretario di Stato tedesco all'Economia e all'azione per il clima Sven Giegold, nonché altri oratori di alto 
livello dal mondo imprenditoriale e accademico.  Organizzato a Bruxelles dalla Commissione europea, il simposio 
sarà anche trasmesso in diretta streaming.  
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/simposio-fiscale-dellue-discutere-del-futuro-mix-

fiscale-2022-11-25_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Centro Pio La Torre: così Roma divora il Sud e 
la Sicilia, cresce il rischio di deriva sociale 
 
 “Il Sud va a fondo per le politiche estrattive del resto del Paese che tenta mala-
mente di far fronte ai suoi problemi. Se guardiamo ai valori assoluti del reddito pro 
capite, abbiamo perso più di 1000 euro e siamo gli unici in Europa ad avere una 
retromarcia simile.  
Il peso di questa 'discesa veloce agli inferi della marginalità' a livello europeo è 
attribuibile in realtà a tutte le regioni, non solo a quelle del Mezzogiorno che, anzi, 
non possono scendere più di tanto, essendo le ultime come media europea come reddito pro capite. 
Rischiamo di diventare un Paese molto problematico ed eterogeneo rispetto agli standard di crescita 
del sistema europeo”. 
 Lo ha detto Adriano Giannola, presidente Svimez, nel corso della videoconferenza del centro studi 
Pio La Torre dedicata a “Crisi economica: ricadute su Pnrr, Agenda 2030 per lo sviluppo sosteni-
bile e legalità” e trasmessa oggi in videoconferenza alle scuole e alle carceri che hanno aderito al pro-
getto educativo antimafia promosso dal centro.  
A discuterne sono stati: Adam Asmundo, docente dell'Università di Palermo, Franco Garufi, vicepresi-
dente dell'associazione che ha moderato l'incontro, Vito Lo Monaco, presidente emerito del centro e 
Loredana Introini, presidente dell'associazione che ha ricordato l'istituzione nel 1999 della giornata 
mondiale contro la violenza femminile che ricorre oggi da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite.  “Le regioni che dinamicamente guidano questa discesa sono proprio quelle del centro Nord, le 
cosiddette 'locomotive' del Paese Italia che aspirano alla cosiddetta 'autonomia differenziata' – ha ag-
giunto Giannola - e che vogliono liberarsi del Sud come di un macigno che le sta portando a fondo.  
La Lombardia, ad esempio, nel 2000 aveva un reddito pro capite del 158%, ancora maggiore della me-
dia europea, ma ora è sceso a 128, cioè ha perso 30 punti percentuali, e così l'Emilia Romagna, che da 
148 è passata a 119, il Veneto, che da 138 passa a 112, ma ancor più preoccupante è la Toscana, che 
nel 2019 da 127 punti percentuali passa a 100 e che oggi sarà presumibilmente inferiore a 100 e che 
sta quindi entrando nell'area delle cosiddette politiche di coesione.  
Il Piemonte, roccaforte dell'industria italiana, passa da 131% nell'anno 2000 come reddito pro capite 
rispetto alla media europea a 100, l'Umbria da 118 a 83. 
 Il Nord insomma si sta 'meridionalizzando', il sistema sta scendendo a valle, tra poco l'Italia sarà la più 
vasta area di disagio sociale, economico e produttivo dell'Unione europea”. 
Non va meglio se si prendono in esame altri indicatori, prosegue Giannola nella sua analisi:  
“Se consideriamo il tasso di occupazione, nell'Unione europea è del 68%, 63 per le donne – aggiunge 
- In Italia quello stesso dato è 10 punti più basso, cioè 58%, e inferiore per le donne 49%. Al Sud, poi si 
passa dal 58 italiano al 44 % per gli uomini e 33% per le donne, cioè 30 punti sotto la media europea. 
 La Sicilia, in dettaglio, ha un tasso di occupazione del 41% per gli uomini, cioè 27 punti in meno della 
media europea, e del 30% per le donne. Inoltre, molti dei lavoratori occupati sono classificati come 
'poveri', hanno un reddito annuo inferiore a 11.500 euro e rappresentano in Italia il 12% della forza lavo-
ro”.  “Occorre ragionare sulla circolarità e sulla riprogettazione dei nostri processi produttivi, dei nostri 
obiettivi e della nostra politica – ha detto il professore Adam Asmundo - perché la transizione dal vec-
chio al nuovo modo di produrre rischia di presentare un costo sociale pesante, ai ragazzi dico di essere 
protagonisti del cambiamento. Tante le domande che sono arrivate da parte degli studenti (oltre 3000 i 
partecipanti, più di 120 le scuole collegate in streaming): dall'incidenza della criminalità organizzata nel 
divario Sud/Nord, ai settori del Pnrr a maggior rischio di infiltrazioni mafiose. 
 “Nell'era della globalizzazione – ha detto Vito Lo Monaco - si sta riproducendo una nuova questione 
meridionale, aggravata dalla pandemia: serve un cambiamento per ottenere uguaglianza e i diritti so-
ciali promessi dalla nostra Costituzione”.  

 
 

Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti presso 
 il Dipartimento Attività Produttive 
 
 Il Dipartimento delle Attività Produttive pubblica l'Atto di interpello prot. n. 56328 del 25.11.2022 per la 
copertura della postazione dirigenziale vacante del Servizio 4.S - Internazionalizzazione, attività promo-
zionale e PRINT. 

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

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

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Invito a presentare progetti faro regionali a sostegno 
dell’economia blu sostenibile nei bacini marittimi dell’UE 
 
La Commissione europea ha lanciato un nuovo 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 cooperazione nei bacini marittimi 
dell’UE, in particolare  nell’Atlantico, nel Mar Nero, nel Mediterraneo, 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 disponibili) 
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 Mediterra-
neo (1 milione di EUR disponibile) Tema 5: promozione del turismo marittimo e costiero sostenibile nelle regioni ultra-
periferiche (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 
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Bando “Terre Colte”, seconda edizione 
 
La Fondazione CON IL SUD promuove la seconda edizione del bando per valorizzare le terre abbandonate o incolte 
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, mettendo a disposizione delle organizzazioni del terzo 
settore 2 milioni di euro (un massimo di 400 mila euro per progetto).  Borgomeo: “La valorizzazione di questi terre-
ni è uno strumento per creare occasioni di lavoro e di inclusione sociale, per generare economia e, soprattutto, per 
creare opportunità per le comunità e per chi vive situazioni difficili”. Il bando scade il 14 dicembre 2022.  
Due le fasi del bando: nel corso della prima, sarà richiesta l’individuazione e presentazione dei risultati attesi e la chia-
ra definizione degli obiettivi e delle attività, mentre nel corso della seconda fase i proponenti saranno invitati a chiarire 
ed eventualmente ridefinire il progetto. Per accedere al bando è necessario che i proprietari dei terreni diano in conces-
sione le terre a una o più organizzazioni del partenariato che propone il progetto per una durata minima di 10 anni, di 
cui i primi 5 a titolo gratuito o simbolicamente oneroso. I terreni potranno essere messi a disposizione anche da pro-
prietari di fondi agricoli incolti o abbandonati che si sono trasferiti in altre regioni d’Italia o all’estero e che decidano in 
questo modo di metterli a disposizione della comunità locale.   Le partnership di progetto dovranno essere composte da 
almeno tre organizzazioni, di cui due di Terzo settore compreso l’ente responsabile del partenariato.  
Potranno inoltre essere coinvolti il mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Le proposte potran-
no prevedere, oltre alle attività di coltivazione e/o di allevamento, iniziative di tipo commerciale, sociale, turistico-
ricettivo, artigianale, ecc., purché strettamente connesse e accessorie a quelle di carattere agricolo. Il contributo per 
singola proposta è di massimo 400.000 euro.   Le proposte dovranno essere presentate online entro il 14 dicembre, 
attraverso la piattaforma Chàiros >> www.chairos.it 

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

Culture Moves Europe: aperto il nuovo bando per artisti! 
 
Dopo l'annuncio, nel luglio 2022, della nuova azione di mobilità Culture Moves 
Europe, si apre il primo bando  
per artisti e professionisti della cultura per portare avanti un progetto internazio-
nale 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 spet-
tacolo .  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 diretta-
mente 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) 

 

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 persone detenu-
te, 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 minorenne.  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 vivono la condizione detentiva, arginando gli effetti negativi prodotti dalla separazio-
ne all’interno del contesto familiare.  Tali effetti, infatti, si riversano sugli equilibri emotivi e relazionali e sullo sviluppo 
dei figli, portando a possibili ricadute negative sulla salute e sullo sviluppo cognitivo, sul sereno e regolare accesso ai 
percorsi scolastici e sulla tendenza a entrare nei circuiti dell’illegalità. Le proposte di progetto devono essere presentate 
esclusivamente on line, tramite la piattaforma 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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Cibersicurezza: l'UE lancia la prima fase di realizzazione 
dell'infrastruttura europea dei centri operativi transfrontalieri 
per la sicurezza (SOC) 
 
La Commissione e il Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza (ECCC) hanno pubblicato un invi-
to a manifestare interesse per selezionare gli organismi che ospiteranno e gestiranno le piattaforme tran-
sfrontaliere per il rilevamento delle minacce informatiche negli Stati membri. Ciascuno di tali organismi ve-
drà collaborare al proprio interno enti pubblici competenti di diversi Stati membri e soggetti privati. Annun-
ciato nella strategia europea per la cibersicurezza del 2020 e più dettagliatamente descritta nella recen-
te comunicazione congiunta sulla politica europea di ciberdifesa l’invito rappresenta la prima fase della cre-
azione di un'infrastruttura dei centri operativi europei per la sicurezza (SOC), alimentata dall'intelligenza 
artificiale (IA) e da altre tecnologie all'avanguardia. Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per 
Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "Un ciberspazio sicuro è la base della nostra vita digitale, 
dell'economia digitale e della sovranità dell'UE. Questa nuova infrastruttura europea è a tal fine indispensa-
bile, e grazie al futuro meccanismo di solidarietà sarà realizzata su una scala ancora più ampia." 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "La velocità di rilevamento è un fattore 
chiave per rispondere alle minacce informatiche. Con la realizzazione di un'infrastruttura europea SOC stia-
mo migliorando i tempi di risposta e facilitando la cooperazione per realizzare, in ultima analisi, un vero e 
proprio scudo informatico europeo." 
I centri operativi per la sicurezza transfrontaliera acquisteranno strumenti e servizi di individuazione delle 
minacce informatiche insieme al Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza, che inizialmente con-
tribuirà con 30 milioni di € a titolo del programma DIGITAL. Il programma fornirà inoltre fino a 72,5 milioni di 
€ in sovvenzioni per l'individuazione delle minacce informatiche, a seguito di un invito a presentare propo-
ste recentemente pubblicato. Anche i centri o le piattaforme possono richiedere tali sovvenzioni, al fine di 
integrare gli investimenti derivanti da appalti congiunti con il Centro europeo di competenza sulla cibersicu-
rezza.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/cibersicurezza-lue-lancia-la-prima-fase-di-
realizzazione-dellinfrastruttura-europea-dei-centri-2022-11-22_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Donne e giovani Neet, contributi per le competenze digitali 
 
L’importo erogabile parte da 250mila euro a progetto Scadenza 16 dicembre 2022 
Contributi a fondo perduto fino al 100% della spesa per accrescere le competenze digitali di donne e giova-
ni Neet. In Italia solo il 45,60% dei cittadini, nella fascia di età 16-74 anni, possiede in questo ambito com-
petenze digitali almeno di base, contro il 54% a livello europeo. 
Sono due i bandi operativi, con scadenza 16 dicembre 2022, per cercare di ridurre il gap. I bandi sono stati 
emanati nell’ambito del Fondo per la repubblica digitale, nato per raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione 
previsti dal Pnrr e del Fondo nazionale complementare. Ha lo scopo di sostenere progetti rivolti alla forma-
zione e all'inclusione digitale, per accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del 
Paese. L’obiettivo è anche migliorare i corrispondenti indicatori del Digital economy and society index 
(Desi) della Commissione europea. Il bando “Onlife” agevola i progetti rivolti ai giovani mentre il bando 
“Futura” quelli rivolti alle donne. 
Bando Onlife 
Finanzia progetti di formazione validi e innovativi volti ad accrescere le competenze digitali dei “Not in edu-
cation, employment or training” con età tra i 15 e i 34 anni. I soggetti interessati possono presentare proget-
ti per garantire migliori opportunità e condizioni di inserimento nel mondo del lavoro. Possono richiedere un 
contributo compreso tra 250 mila e 1 milione di euro. I fondi disponibili ammontano a 8 milioni di eu-
ro.Bando Futura 
Può contare su uno stanziamento di 5 milioni di euro. Potrà finanziare progetti di formazione validi e inno-
vativi volti ad accrescere le competenze digitali delle donne tra i 18 e i 50 anni. I progetti agevolabili devono 
rientrare in una griglia tra 250 e 750 mila euro. 
Coinvolgimento Terzo settore 
Soggetti attuatori possono essere tra gli altri gli enti del terzo settore. Le proposte potranno avere una 
durata massima di 15 mesi, ma la durata di ciascun percorso formativo non potrà superare i 9 mesi. 
Per accedere al bando i soggetti interessati devono transitare sul portale Re@dy. 
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La Commissione incrementa il sostegno 
ai partenariati giornalistici 
 
La Commissione ha pubblicato un bando da 10 milioni di € per partenariati 
giornalistici: un incremento di 3 milioni di € rispetto al 2021 e al 2022, che 
sarà finanziato mediante il programma Europa creativa. 
Metà delle sovvenzioni seguirà la logica dei bandi precedenti e sosterrà la 
collaborazione transfrontaliera tra professionisti dei mezzi d’informazione in 
Europa, in modo da favorire una maggiore sostenibilità e resilienza del setto-
re. Per la prima volta, l’altra metà sarà destinata a organizzazioni che offro-
no sovvenzioni per il giornalismo d’interesse pubblico e a settori di particola-
re importanza democratica. 
Attraverso tale intervento, la Commissione intende rafforzare settori quali 
media locali e regionali, media comunitari e giornalismo investigativo, che versano in condizioni economiche 
particolarmente avverse. Insieme ad altre iniziative come la legge europea sulla libertà dei media, anche questa do-
vrebbe incoraggiare il pluralismo dei media e alimentare il dibattito pubblico in Europa. Le organizzazioni attive 
nell’ambito dei mezzi di informazione posso candidarsi entro il 27 aprile 2023. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-incrementa-il-sostegno-ai-partenariati-

giornalistici-2022-11-22_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Invito a presentare proposte 2023 — EAC/A10/2022  
Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù 
e lo sport (1) («regolamento Erasmus»+) e sul programma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2023 (C(2022)6002). Il 
programma Erasmus+ copre il periodo dal 2021 al 2027. Gli obiettivi generali e specifici del programma Erasmus+ so-
no elencati all'articolo 3 del regolamento Erasmus+.  
Il presente invito a presentare proposte comprende le azioni seguenti del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 

Azioni Jean Monnet 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, 
può richiedere finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione 
socioeducativa,  per le attività di partecipazione dei giovani e per l'Azione DiscoverEU a favore dell'inclusione. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 393,17 milioni di EUR. 
Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale Erasmus+ e le relative modi-
fiche, pubblicati all'indirizzo https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-
programmes_it. Le scadenze vanno dal 16 febbraio al 19 ottobre 2023. Le condizioni dettagliate del presente invito a 
presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 2023 del programma Erasmus+ al seguente indi-
rizzo internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.444.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A444%3ATOC 

GUUE C 444 del 23/11/2022 
 

Aperte le candidature per la Capitale europea dei giovani 2026 
 
Pensate che la vostra città abbia le carte in regola per diventare la prossima Capitale europea dei giovani? Ogni 
anno, una città europea ha l'opportunità di presentare le sue idee innovative e i suoi progetti realizzati da e per i 
giovani, migliorando la partecipazione giovanile in tutto il continente. Il titolo di Capitale europea dei giovani riunisce le 
comunità dal 2009, creando ecosistemi urbani vivibili per i giovani. Per l'anno della Capitale europea dei giovani, il Co-
mune vincitore si impegna con i giovani e celebra il loro contributo alla vita urbana. Il titolo consente alla città di mettere 
in luce i propri impegni e di coinvolgere i residenti in una co-creazione inclusiva. Questo porta a un sostegno più forte 
per i giovani e i loro diritti e promuove il collegamento con altre città europee che danno priorità ai loro giovani residenti. 
Il processo di candidatura è anche un'opportunità per i decisori e le organizzazioni giovanili di lavorare insieme, 
discutere le priorità dei giovani e ricevere un feedback da un gruppo di esperti sulle loro proposte. 
Scadenza per le candidature: 6 febbraio 2023 (23:59 CET). 

https://www.youthforum.org/news/applications-for-the-european-youth-capital-2026-are-open 
(Eurodesk) 
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Nuovi inviti a presentare proposte di finanziamento 
nell’ambito del programma Europa digitale  
per rafforzare la ciberresilienza 
 
La Commissione ha invitato le imprese, le pubbliche amministrazioni e 
altre organizzazioni a presentare proposte per soluzioni innovative in 
materia di cibersicurezza e a chiedere finanziamenti dell’UE 
nell’ambito del programma Europa digitale. Un investimento di 176,5 
milioni di € sotto forma di sovvenzioni sarà destinato a migliorare gli 
strumenti e le infrastrutture per una cooperazione rafforzata in materia 
di cibersicurezza tra gli Stati membri e la Commissione. 
Gli inviti mirano a rafforzare la cibersicurezza dell’infrastruttura delle 
reti 5G sostenendo servizi sicuri e migliorando le capacità di test e di 
certificazione delle soluzioni e dei servizi tecnologici. Le rispettive sov-
venzioni sosterranno inoltre l’attuazione delle nuove norme sulla ciber-
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS 2) nella legi-
slazione nazionale, nonché la capacità dei centri operativi di sicurezza 
in tutta l’UE di raccogliere e condividere informazioni sugli incidenti informatici. L’obiettivo è contribuire a rafforzare la 
resilienza e la capacità dell’UE in materia di cibersicurezza nel proteggere, individuare, difendere e scoraggiare gli at-
tacchi informatici. Gli inviti sono aperti fino al 15 febbraio 2023 alle entità degli Stati membri dell’UE e dei paesi EFTA-
SEE.  Maggiori informazioni sugli inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Europa digitale sono disponi-
bili qui. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;callCode=DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-
03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;progr
ammePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geog
raphicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCod
e=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=t
opicSearchTablePageState 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovi-inviti-presentare-proposte-di-finanziamento-
nellambito-del-programma-europa-digitale-2022-11-17_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Istruzione superiore: l’Istituto europeo di innovazione  
e tecnologia lancia un nuovo invito a sostegno di progetti  
di sviluppo delle capacità di innovazione 
 
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha lanciato il terzo invito a presentare proposte nel quadro 
della sua iniziativa per lo sviluppo delle capacità di innovazione nell'istruzione superiore (HEI). 
Nel quadro dell’invito sono disponibili fino a 12 milioni di € di finanziamenti dell’EIT per gli istituti di istruzione su-
periore e i loro partner da investire in progetti incentrati sullo sviluppo di capacità e sulla formazione di talenti in 
settori ad alta tecnologia.  Gli istituti di istruzione superiore e i partner non accademici provenienti dall’Europa e 
dai paesi associati a Orizzonte Europa possono presentare domanda per l’invito, che sarà aperto fino al 28 feb-
braio 2023, e finanziare così un totale di 16 progetti.  La Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la 
cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya 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 elaborare piani d’azione specifici e raggiungere la piena capacità di innovazione”. L’invito attuale si basa sul 
successo di quelli precedenti, pubblicati nell’ambito dell’iniziativa HEI dell’EIT, che ha premiato 50 progetti in rap-
presentanza 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 recente-
mente lanciata, l'iniziativa per i talenti deep tech, che mira a formare 1 milioni di europei in settori ad alta tecnolo-
gia 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 proposte 2023 — EAC/A14/2022 
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà», 
nonché sul programma di lavoro annuale 2023 del corpo europeo di solidarietà (C(2022) 5757). Il pro-
gramma «corpo europeo di solidarietà» riguarda il periodo 2021-2027.  Il presente invito a presentare 
proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo europeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato 
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza scopo 
di lucro, può presentare domanda di finanziamento nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. I grup-
pi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una do-
manda di finanziamento per progetti di solidarietà. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a 
142 200 000 EUR. 
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 
 
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati sopra è fissata alle ore 17.00, 
ora di Bruxelles. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponi-
bili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2023 al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/calls-for-proposals_it. 

 
GUUE C 446 del 24/11/2022 

 

 
Progetti di volontariato 

 
23 febbraio 2023 

 
 

(tornata facoltativa) 4 ottobre 2023 
 

 
 
Progetti di solidarietà 

 
23 febbraio 2023 

 
 

(tornata facoltativa) 4 maggio 2023 
 
 

4 ottobre 2023 
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Gruppi di volontariato in settori ad alta 
priorità 
 

 
8 febbraio 2023 

 
Volontariato nell'ambito del Corpo volon-
tario europeo di aiuto umanitario 
 

 
3 maggio 2023 



 

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 subordi-
nate al superamento 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) 

 

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

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

 (Eurodesk) 
 

Bandi Opportunità per tutti 
 
UE Ufficio: Bruxelles (Belgio) Codice posto: COM/TA/COMM/ADV/2022/AD13/BRUSSELS 
 Titolo: 39 END PRESSO SEAE - Policy/Desk Officers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVI-
ZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice posto: Codici vari 

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

Bandi END 
 
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 - MO-
VE.A5 - OLAF.A3 - OLAF.D2 - REGIO.EMPL_DAC.4 - REGIO.EMPL_DAC.6 - SJ.N – SJ.R3 

   Guarda tutti i bandi END : https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/
espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati/  
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 Politica di coesione dell'UE: giornalisti, volete saperne di 
più sulla politica di coesione e su altre politiche dell'UE? 
 
Sei un giornalista che lavora in una delle regioni dell'UE e desideri saperne di più sulla politica di coesione, sui fon-
di e sulle altre politiche dell'UE? Allora candidati al programma di studio #EUinMyRegion Media Trips, varato 
oggi. L'invito è aperto a tutti i giornalisti locali e regionali fino al  
21 dicembre 2022 alle ore 17.00 (CET).  
Il programma prevede sessioni di formazione online e una 
visita di studio a Bruxelles. Scoprirai le istituzioni dell'UE, le 
loro strutture e procedure, la politica di coesione e il modo in cui 
l'UE gestisce le frodi e la cattiva gestione dei fondi.  
Avrai inoltre la possibilità di incontrare esperti della Commissione 
che si occupano dei singoli paesi, visitare i progetti finanziati 
dall'UE e imparare a utilizzare gli strumenti di dati della Commis-
sione. 
Dopo avere seguito il programma avrai una migliore comprensio-
ne delle politiche dell'UE e in particolare della politica di coesio-
ne. 
 Avrai stabilito contatti con giornalisti di altri paesi e regioni, oltre ad aver contribuito allo sviluppo del progetto euro-
peo. Il primo viaggio di studio a Bruxelles si svolgerà il 2 e 3 febbraio 2023.  
Altri due viaggi saranno organizzati in marzo e aprile. Si prevede che circa 40 giornalisti parteciperanno a ciascun 
viaggio.  
La Commissione coprirà le spese di viaggio e alloggio per la partecipazione al programma. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-dellue-giornalisti-volete-
saperne-di-piu-sulla-politica-di-coesione-e-su-altre-2022-11-21_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

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", rivol-
to 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 partecipanti di sviluppare liberamente la tematica legata al ruolo 
della scuola nell’analisi dei principi ispiratori del Manifesto 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 ruolo 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 siste-
mi 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) 
 

Tirocini curriculari alla Camera dei Deputati promossi  
dalla Fondazione CRUI 
 
La Fondazione CRUI, in collaborazione con la Camera dei Deputati e gli atenei italiani, promuove 6 tirocini curri-
culari della durata di 6 mesi, da svolgere nel periodo febbraio 2023 – luglio 2023. Il tirocinio si svolgerà in 
presenza. I tirocini sono riservati a studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello o magistrale e a ciclo unico 
particolarmente meritevoli, allo scopo di affinarne il processo di apprendimento e di formazione e di agevolarne 
le scelte professionali.  
I partecipanti saranno impegnati nell’elaborazione di studi e ricerche per le strutture amministrative della Camera 
dei Deputati, per la propria tesi di laurea, o semplicemente per arricchire il proprio percorso formativo. Viene richie-
sta una media aritmetica non inferiore a 25/30 sugli esami conseguiti e una conoscenza, certificata dall’Università o 
da un organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B1 del quadro comune europeo di riferimen-
to per la conoscenza delle lingue (QCER) o superiore; vengono richiesti inoltre altri requisiti a seconda del tipo di 
laurea, e vengono considerati alcuni titoli preferenziali. 
La candidatura è da inviare esclusivamente attraverso procedura telematica entro le ore 17:00 del 12 dicembre 
2022. 

https://www.tirocinicrui.it/tirocini-alla-camera-nuova-opportunita-giovani/ 
 (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 informazioni chiave o di TIC o innovazione 
nel settore dell’applicazione della legge, nonché il loro impatto sulle parti interessate a livello sia strategico che 
politico 
esperienza nella gestione e nella supervisione di grandi bilanci e risorse di progetto in una pubblica amministrazio-
ne, preferibilmente nel settore delle TIC e della gestione delle informazioni 
esperienza in questioni strategiche relative all’applicazione della legge e alla cooperazione e collaborazione con 
strutture complesse di parti interessate 
esperienza nella pianificazione strategica a livello di alta dirigenza, preferibilmente nel settore delle TIC e della 
gestione delle informazioni. 
Capacità e competenze direttive 
Competenze dirigenziali generali 
Capacità di comunicazione 
Competenze interpersonali 
Capacità di negoziazione 
Vivere nella diversità 
Termine per la presentazione delle candidature: 
12 dicembre 2022, ore 23:59 CET 
Procedura di candidatura 
Per ulteriori informazioni sul procedimento di can-
didatura e sulla procedura di selezione, nella misu-
ra in cui non siano modificati da disposizioni speci-
fiche previste nelle norme per la selezione, la pro-
roga del mandato e la revoca del direttore esecuti-
vo e del vicedirettore esecutivo di Europol, si rinvia 
alla GUIDA ALLE ASSUNZIONI PRESSO 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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Offerta lavoro 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Paler-

mo, seleziona un esperto/a (part time)  
per le seguenti attività : 

- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del program-
ma Erasmus  

- Attività didattica nelle scuole 
- Attività di informazione e comunicazione, collaborazione 

redazione progetti  
La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza della 

lingua inglese, conoscenza generale sull'unione europea. Pro-
getto durata 9 mesi a partire da settembre 2022 con possibili-

tà di proroga. 
per info e selezione inviare CV a carrefoursic@hotmail.com 



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 fatturato 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 bre-
vetto o la proprietà intellettuale di altri. I finalisti verranno selezionati in base ai criteri chiave del concorso: fattibilità, 
innovazione tecnologica e sostenibilità.  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) 

 

Concorso letterario Campiello Giovani 
 
La Fondazione il Campiello ha lanciato la 28^ edizione del concorso Campiello Giovani. Il concorso, riservato 
a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni (che al momento dell’invio abbiano compiuto 15 anni e non ne ab-
biano ancora compiuti 22), residenti in Italia e all’estero, ha come oggetto un racconto a tema libero in lingua 
italiana della lunghezza minima di 10 e massima di 20 cartelle. Si può partecipare con un solo elaborato. Non so-
no ammessi lavori collettivi. Premi -Il vincitore del concorso Campiello Giovani ha diritto a una vacanza-studio di 
due settimane in un Paese Europeo. -Potrà essere attribuito uno speciale riconoscimento ad un racconto che 
tratti tematiche legate alla sostenibilità sociale e/o ambientale. 
-Potrà essere attribuito un riconoscimento speciale al miglior racconto che tratti il tema del viaggio sia esso inteso 
nel suo più comune significato che in senso astratto. -Sarà inoltre attribuita una menzione speciale al miglior rac-
conto che nella descrizione dei protagonisti o nella scelta dell’ambientazione rimandi al tema della cultura di im-
presa, con particolare attenzione all’imprenditoria femminile o giovanile, alla cultura e a quant’altro faccia riferimen-
to alle idee, all’etica e ai valori condivisi per una visione d’insieme e una gestione armonica dell’impresa. 
L’assegnazione di credito formativo per gli studenti partecipanti al concorso è a discrezione dei singoli Istituti scola-
stici. Scadenza: 12 gennaio 2023.                                                       https://www.premiocampiello.org/ (Eurodesk) 

 

Formez PA: bando per giovani 
 
Lunedì 21 novembre Formez PA ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale www.formez.it, due bandi di selezione 
per 25 diplomati/e (in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o che comunque con-
senta l’accesso all’Università) per il profilo professionale B1 e 25 neolaureati/e in tutte le classi di laurea (è richie-
sta in alternativa: laurea triennale (L), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) o vecchio ordinamento) per 
il profilo professionale C1. I primi 50 delle due graduatorie, 25 per ogni profilo, entreranno a far parte del nostro 
staff e prenderanno parte ad un corso formativo. Ma anche chi non dovesse risultare fra i primi 50 potrà essere 
chiamato da Formez PA, in futuro, in quanto le graduatorie resteranno aperte per 18 mesi. 
Le persone selezionate per il profilo B1 svolgeranno in via prioritaria, ma non esclusiva, attività di supporto 
tecnico-segretariale e organizzativo, preparazione di riunioni ed eventi di lavoro. 
Le persone selezionate per il profilo C1 saranno impegnate in via prioritaria, ma non esclusiva, nell’ambito del-
le attività di gestione e di monitoraggio dei Progetti rivolti alla Pubblica Amministrazione di sviluppo organizzativo e/
o di rafforzamento della capacità istituzionale e/o di assistenza tecnica e/o di supporto all’attuazione di politiche 
pubbliche. Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. è 
un’associazione in house alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministra-
zioni associate. L'Istituto è sottoposto al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che detiene la quota maggioritaria dell'associazione. I Progetti 
gestiti da Formez PA sono riconducibili ai seguenti ambiti d’intervento: 
•             assistenza tecnica all’attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee 
•             supporto ai processi di modernizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni 
•             supporto ai processi di devoluzione e decentramento delle funzioni 
•             predisposizione e organizzazione di procedure concorsuali e di reclutamento per il pubblico impiego 
•             supporto all’attuazione della transizione digitale nelle pubbliche amministrazioni attraverso interventi di 
formazione e accompagnamento 
•             elaborazione di modelli di lavoro flessibile con particolare riguardo al digitale 
•             supporto al miglioramento della comunicazione delle pp.aa. 
•             supporto all’internazionalizzazione delle pp.aa. e alla realizzazione di progetti di cooperazione interna-
zionale 

 Il link al bando è il seguente https://www.formez.it/notizie/al-via-due-bandi-formez-pa-50-posti 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/155/22 — Assistenti incaricati della sicurezza 
(AST 3) nei seguenti settori: 1. Sicurezza operativa  
2. Sicurezza tecnica3. Salute e sicurezza sul posto di lavoro 
 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea (UE) potranno attingere 
per l'assunzione di nuovi funzionari «assistenti» (grado AST 3). Requisiti: 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell'UE 
Settore 1 — Sicurezza operativa 

 
 
Settore 2 — Sicurezza tecnica 
 

 
 
Settore 3 — Salute e sicurezza

 
sul posto di lavoro 
Per candidarsi occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearlo. È 
possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona. 
La candidatura deve essere presentata per via elettronica collegandosi al sito internet dell'EPSO  
https://epso.europa.eu/it/job-opportunities/open-for-application entro la seguente data: 
20 dicembre 2022 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

 
GUUE C 437 del 17/11/2022 

Tipo di diploma Durata minima degli studi È richiesta una durata minima di espe-
rienza professionale attinente alla natu-
ra delle funzioni da svolgere 

i) Istruzione o formazione supe-
riore nel settore della polizia, 
delle forze armate, 
dell'intelligence e/o della sicu-
rezza 

2 anni 3 anni 
ii) 1 anno 4 anni 

iii) Istruzione o formazione supe-
riore in un altro settore 

Qualsiasi 5 anni 

iv) Studi secondari che diano 
accesso all'istruzione supe-
riore 

Non applicabile 6 anni 

Tipo di diploma Durata 
 minima degli 
studi 

È richiesta una durata minima di esperienza 
professionale attinente alla natura delle fun-
zioni da svolgere 

i) Istruzione o formazione superiore in 
un settore di natura tecnica 
(ingegneria, meccanica, elettromec-
canica, elettronica o simili) 

2 anni 3 anni 
ii) 1 anno 4 anni 

iii) Istruzione o formazione superiore 
nel settore della polizia, delle forze 
armate, dell'intelligence e/o della 
sicurezza 

2 anni 4 anni 
iv) 1 anno 5 anni 

v) Istruzione o formazione superiore in 
un altro settore 

Qualsiasi 6 anni 

vi) Studi secondari che diano accesso 
all'istruzione superiore 

Non applicabile 7 anni 

Ha seguito un ciclo di studi superiori di almeno 
due anni attestato da un diploma? 

Ha completato la 
formazione specia-
listica di cui al pun-
to 3.3.3, lettera c)? 

È richiesta una durata minima di 
esperienza professionale attinente 
alla natura delle funzioni da svolge-
re 

i) Sì, in uno dei settori di cui al pun-
to 3.3.3, lettera b) 

Sì 2 anni 
ii) No 3 anni 
iii) Sì, in un settore diverso da quelli 

di cui al punto 3.3.3, lettera b) 
Sì 4 anni 

iv) No 5 anni 
v) No, ma possiedo un titolo di studi 

secondari che dà accesso all'istru-
zione superiore 

Sì 5 anni 
vi) No 6 anni 
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JPO - Programma ONU per giovani esperti –  
Scadenza 15 Dicembre 

 
Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come Programma JPO, è 
un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Coo-
perazione allo Sviluppo (AICS) e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite 
(UN/DESA). Il Programma permette a giovani qualificati di avere un’esperienza formativa e professionale nelle 
organizzazioni internazionali per un periodo di due anni. Lo scopo del Programma è duplice. Da una par-
te favorisce le attività di cooperazione delle organizzazioni internazionali associando giovani funzionari ad 
iniziative di sviluppo; dall’altra consente a giovani interessati alle carriere internazionali di compiere esperien-
ze rilevanti che nel futuro ne potrebbero favorire il reclutamento da parte delle organizzazioni stesse o in ambito 
internazionale. Requisiti I requisiti necessari per l’ammissione all’edizione 2022/2023 del Programma JPO sono: 
Essere nati il o dopo il 1° gennaio 1992 (1° gennaio 1991 per i laureati in medicina; 1° gennaio 1989 per i laureati 

in medicina che abbiano conseguito un diploma di specializzazione in area sanitaria) 
Possedere la nazionalità italiana 
Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 
Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione delle candidature: 
laurea specialistica/magistrale 
laurea magistrale a ciclo unico 
laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario 
Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario. 
Nell’ambito dell’edizione 2022/2023 del Programma JPO si prevede l’assegnazione di un numero limitato di posi-
zioni a candidati provenienti da alcuni paesi in via di sviluppo (“Least Developed Countries” e paesi prioritari per la 
cooperazione allo sviluppo italiana). La lista di tali paesi è disponibile sul sito www.undesa.it. 
I candidati provenienti da paesi in via di sviluppo dovranno soddisfare i seguenti requisiti per l’ammissione al Pro-
gramma: Essere nati il o dopo il 1° gennaio 1992 (1° gennaio 1991 per i laureati in medicina; 1° gennaio 1989 per i 
laureati in medicina che abbiano conseguito un diploma di specializzazione in aerea sanitaria) 
Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese 
Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione delle candidature: 
laurea specialistica/magistrale 
laurea magistrale a ciclo unico 
laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario 
Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario. 
Data la natura altamente competitiva del Programma JPO e le competenze richieste dalle organizzazioni interna-
zionali, le seguenti qualificazioni aggiuntive sono considerate elementi importanti in fase di valutazione: 
Conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite o lingue parlate nei paesi in via di sviluppo. 
Possesso di ulteriori titoli accademici e/o corsi di formazione rilevanti. 
Aver maturato una solida esperienza professionale. 
Possesso di alcune competenze quali, per esempio, attitudine al lavoro di squadra, alla comunicazione, al client 

orientation, all’organizzazione e alla pianificazione. 
I candidati dovranno essere motivati e disposti ad adattarsi a diversi ambienti di lavoro. Inoltre, dovranno dimostra-
re dedizione nei confronti dei valori fondamentali delle Nazioni Unite, cioè integrità, professionalità e rispetto della 
diversità. 
Data la natura altamente competitiva del Programma JPO e le crescenti competenze richieste dalle organizzazioni 
internazionali, le seguenti qualificazioni aggiuntive sono spesso considerate asset importanti in fase di valutazione:  
➢Conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite o lingue parlate nei paesi in via di sviluppo 
➢Possesso di ulteriori titoli accademici e/o corsi di formazione rilevanti 
➢Aver maturato una solida esperienza professionale, della durata di almeno un anno 
➢Possesso di alcune capacità/competenze quali orientamento al cliente, lavoro di squadra, comunicazione, re-
sponsabilità, pianificazione e organizzazione del lavoro.  
I candidati dovranno essere motivati e disposti ad adattarsi a diversi ambienti di lavoro. Inoltre, dovranno dimostra-
re impegno nei confronti dei valori fondamentali delle Nazioni Unite, cioè integrità, professionalità e rispetto della 
diversità. 
Webinar Per informazioni dettagliate sulla preparazione della candidatura verranno organizzati alcuni webinar nel-
le date sotto indicate. Per partecipare è necessaria la registrazione sul sito www.undesa.it. 
28 October 2022 (10:30 am -Italy local time) 3 November 2022 (5:00 pm – Italy local time) 
11 November 2022 (10:30 am – Italy local time) 22 November 2022 (5.00 pm – Italy local time) 
1 December 2022 (10:30 am – Italy local time) 9 December 2022 (5:00 pm – Italy local time)   
La scadenza per l’invio online delle candidature è il 15 Dicembre 2022 alle ore 15:00 (ora italiana). 
Le domande di partecipazione al Programma devono essere redatte su un apposito formulario.  
 Contatti UN|DESA - Office in Rome c/o FAO Headquarters Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy email: JPOinfo@undesa.it   www.undesa.it Siti di Riferimento 
Sito UN/DESA Office - Programme JPO Sito MAE - Ministero Affari Esteri 
FAQ 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/jpo-programm-programma-onu-giovani-esperti 
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Bandi END 
Titolo:  21 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 17 GENNAIO 2023 
Agenzia/Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Uffici: Vari Codice posto: AGRI.F3 /
A-
GRI.G1 / AGRI.H4 / CNECT.F2 / COMP.B1 / DEFIS.C2 / EAC.D3 / EMPL.D3 / EMPL.F2 / ESTAT.G4 / INTPA.A5
_Del Zam-
bia / INTPA.E2 / INTPA.R3 / JRC.B6_Inspections / JRC.B6_Research / JUST.A2 / JUST.A3_Company 
law / JUST.A3_Financial / RTD.A4 / SANTE.G5 / SJ.E /  
 Titolo:  UN END PRESSO EUROJUST Scadenza: 06 GENNAIO 2023 Agenzia/Istituzione: EUROJUST - Agen-
zia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Codice posto: 22/EJ/SNE/02 
 Titolo:  UN AGENTE TEMPORANEO PRESSO EUAA Scadenza: 14 DICEMBRE 2022 
Agenzia/Istituzione: EUAA – AGENZIA EUROPEA PER L’ASILO Codice posto: EUAA/2022/TA/017 
 Titolo:  1 END PRESSO SEAE – SENZA COSTI—Scadenza: 13 DICEMBRE 2022 
Agenzia/Istituzione: SEAE - SERVIZIO EUROPEO DI AZIONE ESTERNA Codice posto: 345291 
 Titolo:  2 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 13 DICEMBRE 2022 
Agenzia/Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Codice posto: FISMA.B1/ COMP.C3 
 Titolo:   1 END PRESSO SEAE – SENZA COSTI -Scadenza: 08 DICEMBRE 2022 
Agenzia/Istituzione: SEAE - SERVIZIO EUROPEO DI AZIONE ESTERNA Codice posto: 317051  

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

  
 

 Bandi Opportnità per tutti 
 
Titolo: Auditors - Agenti temporanei (AD6) Scadenza: 31/01/2023 (ore 12 CET)Agenzia/Istituzione: Corte dei 
conti UE Ufficio: Lussemburgo Codice posto: SG1136740EN01-22PP 
 Titolo: Director for Standards, Dissemination, Cooperation in the European Statistical System (AD14) 
Scadenza: 19 DICEMBRE 2022 Agenzia/Istituzione: Commissione UE Ufficio: Eurostat - Lussemburgo 
Codice posto: COM/2022/10420 
 Titolo: 3 Directors Resources in DG INTPA/SANTE/TRADE (AD14) Scadenza: 15 dicembre 2022 (ore 12 - ora di 
Bruxelles) Istituzione/Agenzia: Commissione UE Ufficio: Bruxelles (Belgio) Codice posto: COM/2022/10419 
 Titolo: Senior Officer - Team Leader Inspections in ICO - Agente temporaneo (AD9) Scadenza: 
12 dicembre 2022  (ore 12 - ora di Varsavia) Agenzia/Istituzione: Inspection and Control Office - FRONTEX 
Ufficio: Varsavia (Polonia) Codice posto: RCT-2022-00081 
 Titolo: UN AGENTE TEMPORANEO PRESSO SEAE Scadenza: 05 DICEMBRE 2022 
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 
Ufficio: BRUXELLES Codice posto: 22.178.ITS 

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

Seminario della Commissione sulle fusioni 
 nel settore digitale 
 
Il 13 dicembre 2022 la Commissione terrà un seminario sulle fusioni digitali, 
durante il quale avranno luogo discussioni aperte sulla valutazione delle 
fusioni nell'economia digitale. Il seminario tratterà delle prassi decisionali 
emergenti e promuoverà riflessioni sulle specificità dell'analisi delle transa-
zioni nei mercati digitali. Le peculiarità dei mercati digitali tendono ad amplifi-
care eventuali effetti anticoncorrenziali delle acquisizioni. Forti effetti di rete, 
vantaggi generati dall'accesso ai dati, "rischi di ribaltamento" a favore di un 
singolo attore o la comparsa di ecosistemi digitali sono aspetti importanti che 
richiedono un'attenta valutazione nell'analisi delle transazioni. Il seminario 
riunirà esperti in materia di concorrenza, accademici e rappresentanti delle 
imprese. Dopo l’intervento di apertura di Olivier Guersent, Direttore generale 
della direzione generale della Concorrenza, si svolgeranno due tavole roton-
de incentrate rispettivamente sulla valutazione delle fusioni digitali, dal ruolo della definizione del mercato allo svi-
luppo di nuove teorie del danno nel contesto delle piattaforme e degli ecosistemi digitali, e sull’analisi delle acquisi-
zioni di target a basso fatturato che sono tuttavia di potenziale rilevanza concorrenziale.Sarà possibile partecipare 
di persona o da remoto e la registrazione è aperta al pubblico. Il seminario sarà anche trasmesso in diretta strea-
ming.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/seminario-della-commissione-sulle-fusioni-nel-
settore-digitale-2022-11-25_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Seminario su come raggiungere  
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a Madrid 
 
Dove Madrid, Spagna 
Data di inizio 19 Febbraio 2023 00:00 Data di fine 25 Febbraio 2023 00:00 Scadenza candidature 4 Dicem-
bre 2022  

Temi  Cittadinanza e identità europea, Dialogo tra giovani/cittadini e istituzioni, Partecipazione e cittadinanza 
attiva 

A chi è rivolto  Cerchiamo 2 partecipanti maggiorenni che siano operatori giovanili, formatori, attivisti, coordi-
natori di campi e volontari. Tutti i partecipanti selezionati per questo progetto devono soddisfare i seguenti 
criteri: 

•essere vaccinati contro il Covid 19 o essere guariti (obbligo - vedere le regole esatte nell’infopack) 

•essere in grado di lavorare in inglese 

•essere interessati agli argomenti del seminario e avere una forte motivazione ad agire da moltiplicatore 

•si impegnino a diffondere le loro nuove abilità e competenze alle filiali di provenienza, ad esempio attraver-
so un workshop o un corso di formazione per coordinatori di campo. 

Incoraggiamo esplicitamente i partecipanti di tutte le classi, background educativi, generi, orientamenti ses-
suali, abilità e background etnici a candidarsi. Per questo progetto è necessario avere la nazionalità di uno 
dei seguenti Paesi o vivere in uno di essi: Armenia, Irlanda, Italia, Nord Macedonia, Monte Negro, Ucraina, 
Spagna, Svizzera. 

Si prega di notare che ci saranno solo poche opportunità di visitare la regione, ma che questo non è un pro-
getto "turistico". Questo seminario è un impegno serio e deve essere preso come tale. 

Descrizione del progetto e delle attività 
Il seminario “Agenda 2030 : How can we achieve the SDG?” è un incontro di 7 giorni che si terrà a Madrid e 
coinvolgerà partecipanti da Armenia, Italia, Spagna, Irlanda, Ucraina, Macedonia, Svizzera e Montenegro. 

Il seminario nasce per lavorare insieme al fine di contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (OSS in inglese SDGs) previsti nell’Agenda 2030. Lo scopo del progetto è sensibilizzare e ap-
profondire la comprensione degli SDGs attraverso soluzioni educative e informative appropriate per far 
comprendere ai giovani l'importanza e l'urgenza dell'attuazione dell'Agenda 2030 a livello sociale e persona-
le. 

Qui, l’infopack del progetto, per maggiori dettagli. 
Obiettivi 

•Comprendere e approfondire il significato e le implicazioni dell'Agenda 2030, i suoi 5 blocchi e 17 obiettivi. 

•Valutare l'importanza dell'integrazione degli SDGs. 

•Trovare modi e spazi appropriati per generare dinamiche di appropriazione e leadership nell'attuazione e 
nella diffusione degli SDGs attraverso dinamiche comportamentali, consumo sostenibile, linguaggio inclusi-
vo, empatia, generazione di dibattiti, ecc. 

•Conoscere due organizzazioni locali di Madrid che stanno già affrontando il problema. 

•Creare un allegato al kit di strumenti "Free to be you and me" e diffonderlo. 
 Termini e condizioni 

•Per aderire, lə partecipanti devono essere in possesso di un’assicurazione di viaggio valida e del Green 
Pass. 

•Durante l’intera durata del progetto il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. 

•I costi di viaggio - e i costi per eventuali tamponi obbligatori - saranno coperti fino a un massimo di 275€. 

•Allə partecipanti selezionatə verrà richiesto il versamento della quota annuale di 30 euro per l’iscrizione ad 
Associazione Joint. 

•Le persone che stanno già partecipando a bandi finanziati da Erasmus+ o da European Solidarity Corps 
non possono partecipare ad altri progetti finanziati dal programma, in quanto varrebbe come doppio finan-
ziamento. 

Il progetto sarà disponibile fino ad esaurimento posti e non necessariamente considerando la data di 
scadenza indicata. 

Processo di selezione 
In caso di molte candidature, una prima selezione verrà svolta sulla base della motivazione fornita nel modu-
lo in basso. Lə candidatə idoneə verranno ricontattati via email per un colloquio conoscitivo. 
CHECK YOUR SPAM! Abbiamo notato che a volte le nostre email finiscono nella cartella spam. Raccoman-
diamo di tenere la cartella sotto controllo per evitare di perdere comunicazioni importanti. 
https://scambiinternazionali.it/progetto/seminario-su-come-raggiungere-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-a

-madrid/ 
(Scambi Internazionali) 
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Educazione inclusiva - Entra a far parte della rete 3steps 
 
Entra a fare parte della rete internazionale sull'educazione inclusiva 3STEPs! 
La rete composta da autorità pubbliche, ONG, organizzazioni di volontariato e istituzioni transnazionali nasce con 
lo scopo di chiedere una riforma delle politiche, promuovendo un approccio sostenibile e favorendo lo scam-
bio delle esperienze, pratiche e idee nel campo dell’educazione inclusiva. 
La rete ha realizzato una piattaforma 3steps.eu/it/rete  allo scopo di favorire la condivisione e lo scambio 
tra persone, organizzazioni e enti che lavorano in questo settore per rimanere aggiornati sulle iniziative attive. 
Se vuoi far parte della rete, creeremo il tuo profilo sulla piattaforma per informarti sui prossimi eventi e incontri 
sull'argomento.  Cos'è il Progetto 3 STEPS? 
Il progetto 3STEPS "Fostering education and inclusion of disadvantaged refugee and migrant learners" è un pro-
gramma Erasmus+ KA3 "Support for Policy Reform" iniziato il 15 gennaio 2020 e finanziato per tre anni dalla Com-
missione Europea – DG EACEA (2020-2022). Il progetto 3STEPS intende fornire a persone immigrate e richiedenti 
asilo la possibilità di inserirsi nel sistema di istruzione e formazione del Paese di accoglienza fornendo loro compe-
tenze essenziali, nonché una solida base per i loro traguardi personali. Trovi maggiori informazioni sul sito web del 
progetto: https://3steps.eu/. Per ulteriori informazioni sul progetto o sulla rete: ruta.grigaliunaite@cesie.org 
 

Il National Contact Point del Programma CERV è operativo! 
 
Il Punto di contatto nazionale del programma fornirà tutte le informazioni ed il supporto di cui i potenziali beneficiari 
possono avere bisogno per partecipare al programma di finanziamento "Citizens, Equality, Rights and Values" 
CERV dell'Unione Europea. Inoltre il NCP si occuperà di collaborare con i progetti finanziati per la diffusione dei 
risultati ottenuti e promuoverà le politiche relative alle tematiche trattate dal programma. 
 Il programma CERV sostiene progetti sul tema dei valori dell'Unione, uguaglianza, partecipazione e prevenzione 
della violenza al fine di promuovere società aperte, democratiche e inclusive e rendere i cittadini più autonomi, 
sviluppando ulteriormente lo spazio europeo di giustizia. Questo obiettivo generale sarà conseguito attraverso lo 
sviluppo di 4 aree di intervento. 
 Salvaguardare e promuovere i valori dell'Unione 
Promuovere i diritti, la non discriminazione e l'uguaglianza 
Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini 
Contrastare la violenza, compresa la violenza di genere 

https://cervitalia.info/ 
 

BANDO per le modalità di candidatura per partecipare  
al XII Festival Settimana delle Culture  
(Palermo, 13 - 21 maggio 2023) 
 
 L’associazione Settimana delle Culture indice a Palermo e nella sua provincia dal 13 maggio al 21 maggio 2023 il 
XII Festival Settimana delle Culture. Possono fare richiesta di partecipazione tutti gli operatori culturali interessati 
(istituzioni, enti, fondazioni, associazioni, organismi di promozione culturale in genere, persone fisiche, in forma 
singola o associata), compilando entro il 15 gennaio 2023 il form online cliccando su:  
FORM CANDIDATURA XII FESTIVAL SETTIMANA DELLE CULTURE https://www.settimanadelleculture.it/invia-
candidatura/ 
 Saranno valutate le proposte pervenute esclusivamente tramite il form online entro la data sopra indicata. I proget-
ti dovranno essere autofinanziati e autoprodotti dai proponenti 
. Per un compiuto esame delle iniziative, anche al fine di una valutazione degli oneri connessi agli eventi, si invita-
no i richiedenti a fornire compiuta descrizione delle modalità organizzative e di produzione. La valutazione delle 
candidature sarà effettuata dal nostro Comitato Scientifico. La comunicazione dell’eventuale accettazione verrà 
data entro il 28 febbraio 2023. Successivamente alla comunicazione dell’avvenuta accettazione, ai proponenti degli 
eventi saranno date le indicazioni per l’accredito a favore dell’associazione Settimana delle Culture della somma di 
€ 20,00 a titolo di contributo per diritti di segreteria.  
Al fine di una corretta valutazione delle proposte relative a: 
 – Mostre collettive  
Dovranno essere allegate al modulo di candidatura le immagini di massimo 5 opere da esporre. La valutazione 
definitiva sul numero delle opere selezionate è subordinata alla dimensione delle stesse e agli spazi espositivi: 
 - Sezione “Pittura” dedicata alle opere realizzate con tecniche digitali. 
 - Sezione “Fotografia” a tema libero.  
– Spettacoli musicali, teatrali, proiezioni video Dovranno essere allegate al modulo di candidatura fotografie e/o file 
audio/video e inviate le informazioni relative alla durata e al programma definitivo dell’evento (intendendosi autori, 
titoli, editori), specificando se sono soggetti tutelati da diritti SIAE.  
Dovrà, inoltre, allegare una scheda dell’eventuale attrezzatura tecnica necessaria per la messa in scena 
dell’evento e la durata di eventuali prove. – Eventi letterari Per la presentazione di libri dovrà essere consegnata 
una copia o allegato il PDF 
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Convegno “A 30 anni dalla legge 7/92 – elezione diretta  
del sindaco”, Palermo, lunedì 5 dicembre 2022, ore 16.30 
 
Il convegno è organizzato dall’Assemblea Regionale Siciliana – Associazione ex parlamentari con il patrocinio 
dell’ANCI Sicilia, dal titolo:  A 30 ANNI DALLA LEGGE 7/92 – ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO 
L’evento, si svolgerà lunedì, 5 dicembre p.v., alle ore 16.30, a Palermo presso la Sala Mattarella di Palazzo dei 
Normanni.  Per info:  https://formazione.ancisicilia.it/wp-content/uploads/2022/11/PROGRAMMA-Convegno-5-
dicembre.pdf 
 

 Anno europeo dei giovani: partecipa gli eventi organizzati  
dalla rete italiana dei Centri di documentazione  
 

Partecipa agli eventi organizzati su tutto il territorio nazionale dalla Rete italiana dei Centri di documentazione 
europea.  Nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani, la rete italiana dei Centri di Documentazione europea orga-
nizza una serie di eventi sul territorio nazionale dal titolo "L’ANNO EUROPEO DEI GIOVANI: UN FUTURO PIÙ 
VERDE, PIÙ DIGITALE E PIÙ INCLUSIVO". Gli eventi hanno lo scopo, tra gli atri,  di promuove-
re il senso di appartenenza dei giovani al progetto europeo, garantendo la loro inclusione nella società, attraverso 
spazi partecipativi di dibattito e riflessione che consentano l’approfondimento di tematiche di stringente attualità e 
di interesse per le giovani generazioni. Calendario eventi: http://www.webdeveloping.it/cde/calendario-delle-
iniziative-2022/ 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/eventi/anno-europeo-dei-giovani-partecipa-gli-eventi-
organizzati-dalla-rete-italiana-dei-centri-di-2022-01-02_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Conferenza sul futuro dell'Europa:  
evento feedback a Bruxelles 
 
Il 2 dicembre, le istituzioni UE faranno il punto sul seguito da dare alla Conferenza e alle sue proposte con i citta-
dini che hanno partecipato ai panel e agli eventi europei. 
Come annunciato ai cittadini nel corso della Conferenza sul futuro dell'Europa, il Parlamento europeo, il Consiglio 
UE e la Commissione europea organizzano un evento per fare il punto sulla Conferenza. L’evento prevede uno 
scambio interattivo con i cittadini che hanno partecipato ai panel europei dei cittadini e con i rappresentanti dei 
panel nazionali e degli eventi. I rappresentanti di alto livello delle tre istituzioni spiegheranno in che modo stanno 
dando seguito alla Conferenza e alle sue proposte. Quando: venerdì 2 dicembre 2022 Dove: Parlamento europe-
o a Bruxelles Il programma dell'evento sarà disponibile sulla piattaforma della Conferenza. Le sessioni pubbliche 
dell'evento saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma della Conferenza e sul Centro multimediale del PE. 
A breve verrà pubblicata una comunicazione per i media con le informazioni per i giornalisti che desiderano se-
guire l'evento in presenza. 
Contesto 
Negli ultimi mesi, le tre istituzioni hanno lavorato per rispettare l'impegno di dar seguito alle proposte della Confe-
renza, avviando il processo di attuazione e di verifica secondo le rispettive competenze previste dai Trattati UE. 
Le 49 proposte della Conferenza includono più di 300 provvedimenti su come realizzarle suddivise in nove temi, e 
sono basate sulle raccomandazioni formulate dai panel europei e nazionali dei cittadini e sui contributi degli even-
ti nazionali, della piattaforma digitale multilingue e dalle discussioni della Plenaria e i nove gruppi di lavoro temati-
ci. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221128IPR58013/conferenza-sul-futuro-dell-europa-evento

-feedback-a-bruxelles 
(Parlamento Europeo) 

 

9 dicembre 2022: Notte Europea del Cinema 
  
Per il quinto anno consecutivo, Creative Europe MEDIA - il programma dell'UE a sostegno del settore audiovisivo 
europeo - si unisce alla rete di Europa Cinemas nell'organizzazione della "Notte europea del cinema - Condi-
videre le storie che amiamo". 75 cinema in 26 Paesi dell'UE parteciperanno all'iniziativa che mira 
ad avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, celebrando insieme la ricchezza e la diversità della cultura cine-
matografica europea. I partecipanti, tutti membri di Europa Cinemas, selezioneranno i film da proiettare in base 
all'interesse del loro pubblico. Tutte le proiezioni saranno accompagnate da attività come presentazioni, domande 
e risposte con i registi, gli attori o altri membri della troupe del film e dibattiti, in cui il pubblico avrà l'opportunità di 
discutere del film con altri amanti del cinema. L'elenco di tutte le proiezioni che si svolgeranno nelle 75 città è 
disponibile qui: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-cinema-night 

 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-cinema-night 
 (Eurodesk) 
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Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone,  
devono prenotare e concordare giorno e orario  della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 

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

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

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

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

I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  e non necessariamente 
 la posizione  della Commissione europea. 

Regolamenti Commissione Europea 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione, del 15 novembre 2022, recante modalità di applica-
zione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il 
formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima 

GUUE L 306 del 25/11/2022  
 Regolamento delegato (UE) 2022/2300 della Commissione, del 30 agosto 2022, che integra il regolamento (UE) 
2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza 
e valutazione per il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale 

GUUE L 305 del 25/11/2022  
 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2313 della Commissione del 25 novembre 2022 recante iscrizione di un no-
me nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)] 

GUUE L 307 del 28/11/2022  

 Decisione (PESC) 2022/2320 del Consiglio del 25 novembre 2022 relativa al sostegno da parte dell’Unione 
dell’attuazione di un Progetto dal titolo «Liberare l’innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale» 

GUUE L 307 del 28/11/2022  

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2323 della Commissione del 22 novembre 2022 relativa alla richiesta di registra-
zione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» 
a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (Il testo in lingua inglese è il solo 
facente fede) 

GUUE L 307 del 28/11/2022  
Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione, del 28 novembre 2022, sull’elenco europeo delle malattie 
professionali 

 GUUE L 307 del 28/11/2022 

Webinar | Lavorare nelle Organizzazioni Internazionali -  
Opportunità e percorsi - lunedì 5 dicembre ore 16.00 
 
Lunedì 5 dicembre dalle 16.00 si terrà Lavorare nelle Organizzazioni Internazionali - Opportunità e percorsi, se-
minario on line, a cura di Informagiovani Roma Capitale, che illustrerà un settore ricco di possibilità non sempre note. 
L'appuntamento farà chiarezza su opportunità di impiego rivolte non esclusivamente a giovani laureati in scienze politi-
che o in relazioni internazionali ma anche a laureati in altre discipline o a giovani diplomati.  Grazie alla partecipazione 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Dipartimento degli Affari Economici e 
Sociali delle Nazioni Unite - UN|DESA, saranno introdotte le principali organizzazioni internazionali e gli strumenti 
online per la ricerca di stage e lavoro. La partecipazione al seminario online è libera e gratuita. 
Basta collegarsi all'indirizzo dedicato sulla piattaforma Zoom  nel giorno e nell’orario previsti dall’appuntamento e segui-
re le istruzioni. 

 

MANIFESTAZIONI 


