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Evento a Palermo: "Opportunità europee   
per i giovani. Istruzione, formazione, mobilità"  

 
Giorno 13 Dicembre, dalle ore 10,00 alle 12,30, presso 
l'Aula Borsellino, Collegio San Rocco in via Maqueda,  
Palermo ,l’ Euromed Carrefour, Centro Europe Direct, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e 
delle Relazioni Internazionali – DEMS dell'Università 
degli studi di Palermo, la Commissione Europe-
a, l'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo,  la Regione 
Sicilia ed il Comune di Palermo, organizza un evento 
dal titolo: "Opportunità europee per i giovani. Istru-
zione, formazione, mobilità". 
Con l’istituzione dell’anno europeo dei giovani nel 2022, 
l’Unione Europea ha posto l’accento sull'importanza che 
ha la gioventù europea nella costruzione di un futuro 
migliore: più verde, più inclusivo e più digitale. L’UE 
mette a disposizione numerose opportunità per la for-
mazione, l’apprendimento, la mobilità permettendo la 
condivisione delle idee attraverso l’incontro tra le perso-
ne e la partecipazione ad attività in tutta Europa. La 
strategia dell'UE per la gioventù che costituisce il qua-
dro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche giovanili nel periodo 
2019-2027 si concentra su tre settori d'intervento fondamentali: mobilitare, collegare, re-
sponsabilizzare. L’evento vuole mettere in evidenza le numerose opportunità rivolte ai gio-
vani a livello europeo, nazionale e regionale: Erasmus+, tirocini, mobilità, Eures, Corpo eu-
ropeo di solidarietà, EPSO e Eu Carees  
All'evento sono stati  invitati a partecipare: 
Costantino Visconti, Direttore Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazio-
nali – DEMS, Università degli Studi di Palermo 
Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo 
Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, Regione Sicilia  
Vito Borrelli, Coordinatore programma Erasmus+ istruzione superiore DG EAC Education, 
Youth, Sport and Culture, Commissione europea 
Matteo Salvai, DG Regio, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Commissione 
europea 
Francesco Tufarelli, Dipartimento per le Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, PCM 
Agenzia Giovani 
Eurodesk 
Caterina Finanze, EURES 
Angelo Pinto, EU Careers Ambassador, EPSO 
Antonello Miranda, Delegato alla Internazionalizzazione nella cura dei rapporti con le Istitu-
zioni politiche e diplomatiche internazionali, Scienze Politiche e delle Relazioni Internaziona-
li - DEMS 

 Per info: Euromed Carrefour, tel. 091335081 cell. 3383942899 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Etna Sud – Operazione 6.4c Ambito 1 – Pubblicazione graduatoria 
definitiva bando seconda edizione 
Pubblicazione graduatoria definitiva bando Operazione 6.4c “Sostegno per 
la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio – 
artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica” 
AMBITO 1: TURISMO SOSTENIBILE AZIONE PAL: 1.7 Interventi per il turi-
smo sostenibile, l’inclusione sociale e l’innovazione di filiera Pubblicazione graduatoria definitiva bando operazione 
6.4.c ambito 1 seconda edizione  
GAL Valli del Golfo – Operazione 4.4.c Ambito Tematico 1 – Pubblicazione proroga Bando 
Pubblicazione proroga Bando Sottomisura 4.4.c – Ambito Tematico 1 GAL Valli del Golfo 
AZIONE PAL 1.2 Codice univoco bando 68028 Pubblicazione proroga Bando Sottomisura 4.4.c – Ambito Tematico 
1 Az. 1.2 GAL Valli del Golfo 
Operazione 14.1.1 – Elenchi regionali provvisori 
PSR Sicilia 2014/2022 – Elenchi regionali provvisori delle domande ricevibili e non ricevibili presentate in adesione 
al bando 2022 misura 14 sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali”. 
Sottomisura 16.4 – “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo svi-
luppo delle filiere corte e dei mercati locali” 
Approvata con D.D.S. 5315 del 29/11/2022 la Graduatoria Definitiva delle domande ammissibili – Bando della Sotto-
misura 16.4” – “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere cor-
te  
Sottomisura 19.4 – Proroga scadenza per il sostegno alle azioni relative ai costi di gestione e animazione dei 
Gal 

Misura 19 – Pubblicazione n. 5257 del 29.11.2022 – Approvazione proroga scadenza sottomisura 19.4 per il soste-
gno alle azioni relative ai costi di gestione e animazione dei Gal. Nuovi termini scadenza presentazione domande di 
sostegno prorogati al 31.12.2022. 
Sottomisura 16.1 – Fase I – Sostituzione componenti Commissione di valutazione 

Si rende noto che con D.D.G. n. 5251 del 29/11/2022 sono stati sostituiti i componenti della Commissione unica di 
Valutazione per la ricevibilità delle Domande presentate a valere sul Bando della Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” Fase I  
Politica Agricola Comune 2023-2027 

Il Consiglio adotta una politica agricola più equa, più verde e maggiormente basata sull’efficacia. 
La nuova PAC mira a: 
rafforzare il contributo dell’agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell’UE 
fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensioni 
consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell’adattamento delle misure alle condizioni locali 
Giornata formativa Piattaforma Check List appalti AGEA 
Il 3 novembre u.s. si è svolta una giornata formativa sull’utilizzo della Piattaforma check list appalti AGEA, un ser-
vizio attivato nell’ambito dell’assistenza tecnica al PSR Sicilia 2014/2022, finalizzato alla compilazione semi automa-
tizzata delle check list appalti per la corretta applicazione del codice degli appalti nelle procedure di gara. 
Approvazione della Graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e dell’elenco 
delle domande di sostegno non ammissibili, presentate sul bando della sottomisura 3.1 Con DRS n.5349 del 
30.11.2022 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili 
(ALLEGATO A) e l’elenco regionale provvisorio delle domande non ammissibili (ALLEGATO B). Tutti gli interessati 
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della gradua-
toria regionale provvisoria e dell’elenco regionale provvisorio potranno proporre al Servizio 5, Responsabile 
dell’attuazione della Sottomisura 3.1, con apposite memorie, istanza di riesame al provvedimento da trasmettere 
all’indirizzo pec: servizio5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it 
GAL Valli del Golfo – Pubblicazione Bando Sottomisura 4.4.c – Ambito Tematico 1 Az. 1.4 Pubblicazione Ban-
do Sottomisura 4.4.c – Ambito Tematico 1 GAL Valli del Golfo AZIONE PAL 1.4 Codice univoco bando 69503 
Sottomisura 6.1 – DDG 5414 del 02/12/2022 Rettifica posizione in graduatoria 6.1 ditta GUGLIELMO GIOVAN-
NI Si pubblica il DDG n. 5414 del 02/12/2022 con il quale, in esecuzione del Decreto del Presidente della Regione 
Siciliana n. 464 del 17/11/2022, si rettifica la posizione nell’Allegato “A” Elenco regionale definitivo delle istanze am-
missibili del DDG n. 2473 del 03/10/2019 della domanda di sostegno presentata dalla ditta GUGLIELMO GIOVANNI 
Sottomisura 16.1 – Proroga termini di presentazione domande di sostegno al 19 dicembre 2022 
Premesso che con Avviso Prot. n. 180346 del 25/11/2022 è stata comunicata proroga al 09/12/2022 per la presenta-
zione 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 prorogata al 19/12/2022. 

https://www.psrsicilia.it/ 
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Avviso pubblico - Valorizzazione e Promozione prodotti Agricoli identitari Sicilia - 
D.A.n. 32/Gab 
Avviso pubblico D.A.n.32/Gab "Iniziative nel campo della Valorizzazione e Promozione dei 
prodotti Agricoli identitari della Sicilia". Presentazione proposte finestra temporale 01/08/2022-30/11/2022 proroga di 
ulteriori 7 giorni. 
PSR Sicilia 2014/2022 - Operazione 14.1.1 – Elenchi regionali provvisori  Si comunica che sul sito del PSR Sici-
lia 2014/2022 – misura 14 sottomisura 14.1  “Pagamento per il benessere degli animali" sono stati pubblicati gli E-
lenchi provinciali provvisori delle domande ricevibili e non ricevibili presentate in adesione al bando 2022  
OCM VINO "PROMOZIONE DEI VINI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - CAMPAGNA 2022/2023" 
Graduatoria definitiva ammessi con relativo D.D.G. di approvazione.  Si rende noto che è stata  approvata con DDG 
N. 5384 del  01/12/2022, la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili relativi all'Invito  per  la presentazione dei 
progetti a valere sulla Misura "PROMOZIONE DEI VINI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI" - CAMPAGNA 
2022/2023". 

Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio di oliva 
Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola - 
DM n. 502276 del 06/10/2022 - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 280 del 30 novembre 
2022 il decreto 6 ottobre 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante: “Disposizioni na-
zionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola”.   Il decreto con i 
relativi allegati sono consultabili nel sito internet del Ministero all’indirizzo:   https://www.politicheagricole.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18685 
Aiuto agli apicoltori per il rimborso delle spese sostenute nell'anno solare 2021 Modifica all'Avviso pubblico 
relativo all'aiuto agli apicoltori per il rimborso spese sostenute per l'alimentazione di soccorso delle api. Proroga dei 
termini di presentazione della domanda di aiuto Con DDG n. 5539 del 05/12/2022 è stato modificato l’Avviso pubbli-
co relativo all’aiuto agli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica nazionale per il rimborso delle spese sostenute per l'ac-
quisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api, approvato con DDG. n. 4999 del 18/11/2022. E’ 
stato modificato il periodo utile per il riconoscimento delle spese sostenute ed è stato esteso a tutto l’anno solare 
2021; inoltre il modello della domanda da presentare è stato integrato con aggiunta della dichiarazione relativa 
all’ammontare delle spese sostenute e all’importo di aiuto da richiedere. I termini di scadenza per la presentazione 
delle domande di aiuto sono stati prorogati al 16 dicembre 2022. 
Aiuto allevatori produttori latte crisi Russo-Ucraina - Avvio procedimento I.A. Caltanissetta 
Avvio del procedimento istruttorio delle istanze pervenute per beneficiare dell’aiuto quale contributo forfet-
tario una tantum previsto dall'Avviso pubblico “AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE AGLI ALLEVATORI 
PRODUTTORI DI LATTE PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO 

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

 

Lollobrigida: la nostra tradizione dell'allevamento  
dei lipizzani è patrimonio dell'UNESCO 
 
La tradizione dell'allevamento dei lipizzani è patrimonio UNESCO. La decisione è stata assunta dal Comitato del 
Patrimonio culturale immateriale in corso ora a Rabat, in Marocco, alla presenza di delegati provenienti da 180 Stati. 
Il Ministro  dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida ha dichiarato: "Siamo 
particolarmente soddisfatti e orgogliosi perché la  candidatura era stata promossa, per l'Italia, dal mio Ministero con il 
supporto del CREA presso cui è attivo un centro di allevamento e riproduzione dei cavalli lipizzani" Nel presentare il 
dossier di candidatura, il presidente dell'organo degli esperti mondiali, l'italiano Pier Luigi Petrillo, ha evidenziato 
come il dossier sia stato scritto in modo eccellente ed evidenzia l'importante relazione tra l'uomo e l'ambiente natura-
le nonché tra l'uomo e gli animali. L'avvenuta iscrizione è stata accolta in sala da un lungo applauso. Ancora il Mini-
stro Francesco Lollobrigida ha sottolineato:  "Il riconoscimento dell'UNESCO premia un lavoro importante svolto in 
questi anni dagli uffici ministeriali e dagli esperti del CREA. Un riconoscimento che va agli sforzi compiuti per mante-
nere viva una tradizione ancestrale, che basa le proprie radici sul rapporto virtuoso tra uomo e animale. Ringrazio 
l'UNESCO per avere voluto, con questa iscrizione, dimostrare ancora una volta come anche le pratiche connesse 
all'allevamento possano essere considerate patrimonio culturale dell'umanità. È una grande responsabilità per noi e 
assicuro che il Ministero farà la sua parte, continuando, in nome della sovranità alimentare,  a valorizzare quelle 
identità agricole ed alimentari che rappresentano il cuore pulsante del nostro Paese". 

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

 

Lollobrigida: ottima notizia approvazione circa 37 mld PSN 
 
"La Commissione Europea ha approvato il Piano strategico italiano per la PAC, con circa 37 miliardi per i prossimi 5 
anni a sostegno della competitività e della sostenibilità del settore produttivo agricolo e agroalimentare. 
È un'ottima notizia, per un provvedimento molto atteso da tutto il comparto. Ringrazio quanti hanno lavorato per 
garantire questo esito e ribadisco l'importanza del coordinamento strategico con le Regioni". Lo dichiara il mini-
stro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. 

https://www.politicheagricole.it/Lollobrigida_PSN 
(MASAF) 
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Incontro tra i ministri Lollobrigida e Crosetto: 
"Collaborazione tra i dicasteri" 
 
Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Fore-
ste Francesco Lollobrigida ha ricevuto il ministro della Dife-
sa Guido Crosetto. "L'impegno per la Nazione è massimo - afferma 
il ministro Lollobrigida - e passa da una collaborazione costante tra i 
ministeri. Con il collega Crosetto abbiamo condiviso la volontà di in-
tervenire per intensificare le attività di controllo sulla filiera agroali-
mentare per il tramite del personale in divisa, in modo da difendere in 
modo sempre più efficace la qualità dei prodotti che arrivano sulle 
tavole delle famiglie italiane". 

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

 

Politica agricola comune 2023-2027: approvati i piani  
strategici di Cipro e Italia per 26,9 miliardi di Euro 
 
La Commissione ha approvato i piani strategici della politica agricola co-
mune di Cipro e Italia, rispettivamente del valore di 373 milioni di € e 
di 26,61 miliardi di €. Del bilancio totale dell'UE di questi due paesi, 7,4 
miliardidi € saranno destinati a obiettivi ambientali e climatici e ai regimi 
ecologici e quasi 680 milionidi € ai giovani agricoltori. 
Il piano cipriota mira a favorire la resilienza e la competitività del settore 
agricolo. Circa 155 milioni di € saranno destinati al sostegno del reddito 
degli agricoltori. Per favorire la produzione di formaggio halloumi, princi-
pale esportazione agricola cipriota e denominazione di origine protetta 
registrata, il piano del paese sosterrà in particolare il settore dell'alleva-
mento di ovini e caprini. 
In termini di azione ambientale e climatica, la gestione delle risorse idri-
che e la conservazione del suolo sono state individuate come le princi-
pali sfide da affrontare. I fondi per lo sviluppo rurale sosterranno anche 
le imprese locali che, insieme ad altri progetti, dovrebbero generare oltre 
900 posti di lavoro. 
L'Italia è uno dei maggiori produttori agricoli e trasformatori alimentari dell'UE, con un settore agricolo molto diversifi-
cato. Il piano dell'Italia introdurrà un importo massimo per ettaro in relazione al sostegno di base al reddito per gli 
agricoltori. Le piccole e medie imprese riceveranno un pagamento ridistributivo per ottenere un sostegno finanziario 
più equo. Circa 800 000 agricoltori riceveranno anche finanziamenti specifici (da una dotazione complessiva di quasi 
3 miliardi di €) per aderire a strumenti di gestione del rischio, in modo da far fronte più efficacemente al crescente 
impatto degli eventi climatici avversi. 
Nell'ambito degli impegni ambientali, il piano dell'Italia mira ad aumentare la superficie destinata all’agricoltura biolo-
gica al 25% dei terreni agricoli. L'Italia sarà anche tra i primi paesi dell'UE ad attuare la nuova condizionalità sociale 
della politica agricola comune per garantire la sicurezza sul lavoro e combattere lo sfruttamento di manodopera. 
Infine, 1,1 miliardi di € saranno destinati ad aiutare i giovani agricoltori ad avviare e stabilire la propria attività. 
La nuova politica agricola comune, che prenderà il via il 1º gennaio 2023, è progettata per plasmare la transizione a 
un settore agricolo europeo sostenibile, resiliente e moderno. Per il periodo 2023-2027 beneficerà di 270 miliardi di € 
di finanziamenti.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-agricola-comune-2023-2027-approvati-i-
piani-strategici-di-cipro-e-italia-269-miliardi-di-eu-2022-12-02_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Lollobrigida: settore zootecnico radicato  
nella nostra storia grazie a imprese 
 
"La 77esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona dimostra che il settore è radicato nella 
nostra storia e nella nostra economia, grazie al lavoro e ai risultati delle imprese del comparto. Sostenerle, puntando 
su ricerca e innovazione, è fondamentale per valorizzare un prodotto che nasce dalla capacità di chi realizza e fa 
crescere la propria attività, tramandandola di padre in figlio. Ed è proprio ai giovani che dobbiamo continuare a guar-
dare con attenzione". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste oggi a Cremo-
na in visita alle Fiere Zootecniche Internazionali. "Voglio ribadirlo ancora una volta: non ci arrenderemo all'idea di un 
sistema economico e alimentare fondato sulla produzione di alimenti creati in laboratorio", ha poi aggiunto il mini-
stro Lollobrigida. 

https://www.politicheagricole.it/zootecnia_lollobrigida 
(MASAF) 
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Lollobrigida: aumentate da 9 a 17 mln risorse  
per settore api, firmato decreto  
 
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato in questi 
giorni il decreto relativo agli interventi in favore del settore apistico previsti dal Piano strategico della PAC per il 
quinquennio 2023-2027.  
Per ogni annualità sono messi a disposizione oltre 17 milioni di euro, a sostegno di interventi nell'ambito dei servizi 
di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche per apicoltori e organizza-
zioni di apicoltori, oltre che per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, per la collaborazione con or-
ganismi specializzati in programmi di ricerca e per azioni di promozione, comunicazione e commercializzazione, tra 
cui monitoraggio del mercato e sensibilizzazione dei consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura. 
I beneficiari dei finanziamenti possono essere singoli apicoltori, forme associate, istituti, enti, università o organismi 
specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura.  
"Il decreto, con un aumento di risorse stanziate da 9 a 17 milioni di euro, testimonia l'estrema attenzione che il Mini-
stero ripone nei confronti del settore apistico. Un comparto centrale nell'ambito dell'agricoltura italiana, per cui è de-
legato il sottosegretario Luigi D'Eramo al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Un 
settore cruciale sia dal punto di vista economico, con una produzione nazionale di miele che si attesta attorno alle 
18,5 mila tonnellate, sia sotto un profilo di salvaguardia della biodiversità, legata a doppio filo con la funzione di im-
pollinazione delle api: uno dei più affidabili indicatori del benessere ambientale. Una ricchezza inestimabile da salva-
guardare ad ogni costo e che questo Governo ha dimostrato fin dal primo giorno di voler difendere e conservare con 
atti concreti e strutturali", commenta il Ministro. 

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

Lollobrigida a studenti:  
Siate orgogliosi di avere scelto istituto agrario  
 
"Scuole come gli istituti agrari rappresentano un 
investimento per la Nazione, siate orgogliosi di 
avere scelto questo indirizzo. Ringrazio docenti e 
dirigenti per quello che fanno ogni giorno per que-
sti ragazzi", lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, 
della Sovranità alimentare e delle Foreste France-
sco Lollobrigida parlando agli studenti dell'Istitu-
to Tecnico Agrario 'Emilio Sereni' di Roma, du-
rante la sua visita di questa mattina.  
"L'elemento centrale della nostra forza - ha conti-
nuato il ministro - è la qualità, l'Italia è una super-
potenza della qualità. E noi, anche a partire dalle 
realtà come la vostra, dobbiamo difendere le no-
stre ricchezze da alcuni modelli omologanti, che 
tendono a spingerci verso la marginalizzazione 
della qualità".  
"Le aziende agricole gestite dai giovani raggiungo-
no, molto spesso, risultati superiori alle altre, proprio perché i giovani sanno aggiornare le loro esperienze. Questo è 
un elemento che vi deve spronare a continuare con convinzione in questo percorso", ha aggiunto Lollobrigida. 

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

 

Vino, oltre 5 milioni per l’internazionalizzazione  
delle produzioni siciliane 
 
Fondi per quasi 5,3 milioni di euro sono stati stanziati dall’assessorato regionale dell’Agricoltura per 
l’internazionalizzazione e la valorizzazione sui mercati extra-europei dei vini di Sicilia. “Una misura molto attesa da 
tutto il comparto vitivinicolo della regione - commenta l’assessore Luca Sammartino - che abbiamo sbloccato in tem-
pi record. La grande varietà dell’enologia siciliana rappresenta oggi un altissimo valore aggiunto. Non esiste al mon-
do una terra del vino dove si vendemmia da luglio a novembre e dove, da Occidente a Oriente, dall’estrema punta a 
Ovest, Pantelleria, a quella Est, lo stretto di Messina, si concentrano differenti tipologie di coltivazioni. Territori con 
una straordinaria vocazione vitivinicola, di lunga storicità e con una forte relazione tra produzioni enologiche, cultura, 
tradizioni e paesaggio”. Nove i progetti ammessi nella graduatoria “Ocm Vino” di prossima pubblicazione sul sito 
dell’assessorato e sul portale istituzionale della Regione Siciliana, per un importo complessivo di 5.273.094 euro, 
pari al 50 per cento della spesa complessiva di progetto. 

https://mensileagrisicilia.it/agrisette/34.2022/vino.pdf 
(Agrisette) 
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Sammartino: “In pagamento 90 milioni di aiuti del Psr” 
 
Boccata d’ossigeno per gli agricoltori e allevatori siciliani. Sono in pagamento i 90 milioni 
di euro complessivi delle misure previste dal Piano di sviluppo rurale a sostegno degli 
agricoltori del biologico e delle aziende zootecniche, indennità compensativa alle attività 
agricole e zootecniche e sostegno per attività agroclimatiche. “Agea, che è l’organismo 
pagatore, a giorni effettuerà i pagamenti degli anticipi per l’85 per cento delle somme agli 
agricoltori e allevatori dell’Isola”. Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sam-
martino: “È un segnale di rassicurazione che darà linfa vitale al comparto agricolo sicilia-

no, ma anche il segno che la macchina regionale si muove e lo fa nella direzione di sostegno allo sviluppo e alla 
crescita delle aziende agricole e zootecniche. Nelle prossime settimane saranno erogati i saldi delle somme per il 
restante 15 per cento”. I contributi in arrivo riguardano 63 milioni della misura “Agricoltura biologica”, il cui obiettivo 
è incrementare e mantenere un sistema di produzione ecosostenibile che contribuisce al miglioramento della quali-
tà del suolo, dell’acqua e dell’aria, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento 
della biodiversità. 

https://mensileagrisicilia.it/agrisette/34.2022/agea.pdf 
(Agrisette) 

Ismea Investe: il nuovo bando per le società di capitali 
 
Dal 1 Dicembre 2022 fino al 31 Marzo 2023 è possibile, attraverso lo sportello telema-
tico, inoltrare la domanda per accesso al bando “Ismea Investe”. 100 milioni di euro 
sono destinati alla nuova edizione del bando dedicato alle società di capitali attive nel 
settore agricolo e agroalimentare. La nuova edizione mette a disposizione delle impre-
se sia finanziamenti agevolati che interventi a condizioni di mercato nel capitale di 
rischio, per supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale, anche median-
te processi di aggregazione tra aziende. La domanda potrà essere presentata a partire 
dalle ore 12.00 del giorno 1° dicembre 2022, data di apertura dello sportello telemati-
co, fino alle ore 12.00 del giorno 31 marzo 2023. Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei 
giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Il testo integrale è disponibile già sul sito Ismea 

https://mensileagrisicilia.it/agrisette/34.2022/ismea.pdf 
(Agrisette) 
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C'è l'accordo, l'Ue dichiara guerra alla deforestazione 
 
Carne, cacao, caffè, soia ed altri prodotti alimentari potranno entrare nell’Ue solo se sarà certificato che la loro 
produzione non ha causato deforestazione. 
 Questo l’accordo raggiunto dai negoziatori dell’Eurocamera e del Consiglio che consentirà all’Ue di imprimere 
una svolta nella lotta contro, ad esempio, la progressiva distruzione della  foresta amazzonica. Quella che ne 
potrebbe seguire è una vera e propria rivoluzione per gli scaffali dei nostri supermercati. Quasi «un prodotto ali-
mentare su cinque importato in Italia - secondo le stime diffuse per l'occasione dalla Coldiretti - non rispetta le 
normative italiane in materia di tutela della salute e dell’ambiente».  
Dall’entrata in vigore delle nuove norme, prevista dopo l'approvazione finale da parte del Parlamento e del Consi-
glio Ue, le aziende avranno il compito di sincerarsi che i prodotti importati non abbiano contribuito al degrado fore-
stale, o alla violazione dei diritti umani delle popolazioni indigene, in qualsiasi parte del mondo dopo il 31 dicem-
bre 2020. Per il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, «è un primo passo per garantire che le importazioni di 
prodotti da Paesi terzi rispettino gli stessi standard sociali, sanitari e ambientali delle produzioni italiane o europe-
e». Le aziende dunque dovranno fornire alle autorità preposte coordinate di geolocalizzazione dei luoghi di prove-
nienza e, se richiesto, informazioni per il monitoraggio satellitare e analisi del Dna per certificare la provenienza 
dei prodotti. La Commissione Ue inoltre classificherà i Paesi e le regioni a rischio e la percentuale di controlli sui 
prodotti sarà effettuata proprio in base a questa tabella.  
Nel caso in cui le norme non siano rispettate, l’accordo prevede sanzioni fino al 4% del fatturato annuo 
dell’azienda. Per le organizzazioni ambientaliste è una svolta epocale. "Non c'è dubbio che questa legge farà 
tacere un buon numero di motoseghe», ha detto Federica Ferrario di Greenpeace Italia. Festeggia anche la dele-
gazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo, che però in una nota sottolinea che avrebbe "voluto che 
nella lista venissero inclusi anche il mais e il biodiesel, ma il Consiglio Ue ha tirato il freno a mano». Gli eurodepu-
tati infine si sono assicurati che le regole non si applichino ai soli prodotti elencati ma anche a quelli lavorati con-
tenenti componenti non in regola me ad esempio la pelle, il cioccolato ed i mobili nonché il mangime usato per 
nutrire gli stessi capi di bestiame. 
 Stando alle stime della Fao infatti tra il 1990 e il 2020 sono andati persi oltre 420 milioni di ettari di foresta, 
un’area più grande dell’Ue stessa e il consumo alimentare europeo è stato  responsabile per circa il 10% della 
deforestazione globale. Obiettivo delle nuove norme è invertire questa tendenza fino ad azzerare questi numeri.  
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Green Deal europeo: mettere fine allo spreco di imballaggi, 
promuovere il riutilizzo e il riciclaggio 

 
La Commissione propone nuove norme a livello dell'UE in materia 
di imballaggi per far fronte a questa crescente fonte di rifiuti e 
alla frustrazione dei consumatori. In media, ogni europeo produce 
quasi 180 kg di rifiuti di imballaggio all'anno. Gli imballaggi sono tra i 
principali prodotti ad impiegare materiali vergini: il 40% della plasti-
ca e il 50% della carta utilizzate nell'UE sono infatti destinati agli 
imballaggi. Se non si agisce, entro il 2030 l'UE registrerebbe un 
ulteriore aumento del 19% dei rifiuti di imballaggio e, per i rifiuti di 
imballaggio di plastica, addirittura del 46%. Le nuove norme inten-
dono mettere fine a questa tendenza. Per i consumatori, tali norme 
garantiranno opzioni di imballaggio riutilizzabili, elimineranno 
gli imballaggi superflui, limiteranno gli imballaggi eccessivi e 
determineranno etichette chiare a sostegno di un corretto riciclag-
gio. Per l'industria, creeranno nuove opportunità commerciali, in 
particolare per le piccole imprese, ridurranno la necessità 
di materiali vergini, aumenteranno la capacità di riciclaggio dell'Europa rendendola anche meno dipendente da 
risorse primarie e da fornitori esterni; metteranno il settore degli imballaggi sulla buona strada per conseguire 
la neutralità climatica entro il 2050. La Commissione fornirà inoltre maggiore chiarezza ai consumatori e all'indu-
stria riguardo alle plastiche a base biologica, compostabili e biodegradabili, stabilendo per quali applicazioni 
tali plastiche sono realmente vantaggiose sul piano ambientale e come dovrebbero essere progettate, smaltite e 
riciclate. 
Le proposte sono elementi fondamentali del piano d'azione per l'economia circolare del Green Deal europeo e del 
suo obiettivo di far sì che i prodotti sostenibili diventino la norma. Rispondono alle richieste specifiche degli euro-
pei espresse in occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa.  
Prevenire i rifiuti di imballaggio, promuovere il riutilizzo e la ricarica e rendere tutti gli imballaggi riciclabi-
li entro il 2030 
La proposta di revisione della legislazione dell'UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio persegue tre obiettivi 
principali. In primo luogo prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ridurne la quantità, imporre restrizioni 
agli imballaggi inutili e promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili. In secondo luogo 
promuovere il riciclaggio di alta qualità ("riciclaggio a circuito chiuso"), rendendo tutti gli imballaggi presenti sul 
mercato dell'UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030. Infine ridurre il fabbisogno di risor-
se naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, aumentando l'uso della 
plastica riciclata negli imballaggi attraverso obiettivi vincolanti. 
L'obiettivo principale è ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite per Stato membro del 15% rispetto al 2018 entro 
il 2040. Ciò porterebbe a una riduzione complessiva dei rifiuti nell'UE del 37% circa rispetto allo scenario che si 
prospetterebbe senza una modifica della normativa. Il tutto avverrà attraverso sia il riutilizzo che il riciclaggio. 
Per favorire il riutilizzo o la ricarica degli imballaggi, diminuiti fortemente negli ultimi 20 anni, le imprese dovran-
no offrire ai consumatori una determinata percentuale dei loro prodotti in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili, ad 
esempio per i cibi e le bevande da asporto o per le consegne relative al commercio elettronico. Vi sarà inoltre, in 
una certa misura, la standardizzazione dei formati degli imballaggi e una chiara etichettatura degli imballaggi 
riutilizzabili. Per affrontare il problema degli imballaggi chiaramente inutili saranno vietate alcune forme di 
imballaggio, ad esempio quelli monouso per cibi e bevande consumati all'interno di ristoranti e caffè, quelli mono-
uso per frutta e verdura, flaconi in miniatura per shampoo e altri prodotti negli hotel.   
Molte misure sono volte a rendere gli imballaggi totalmente riciclabili entro il 2030; ciò include la definizione di 
criteri di progettazione per gli imballaggi, la creazione di sistemi vincolanti di vuoti a rendere su cauzio-
ne per le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio e chiarire quali tipologie molto limitate di imballaggi dovranno 
essere compostabili, in modo che i consumatori possano gettarli nell'organico. 
Vi saranno inoltre tassi vincolanti di contenuto riciclato che i produttori dovranno includere nei nuovi im-
ballaggi di plastica. Ciò contribuirà a rendere la plastica riciclata un prodotto di maggior valore, come dimostra 
l'esempio delle bottiglie in PET nel contesto della direttiva sulla plastica monouso. 
La proposta eliminerà la confusione in merito a quali contenitori per il riciclaggio utilizzare per gli imballaggi: 
ogni imballaggio dovrà essere munito di un'etichetta che indichi di quali materiali si compone e in quale categoria 
di rifiuti dovrebbe essere conferito. I contenitori per la raccolta dei rifiuti avranno le stesse etichette e in tutta l'UE 
si utilizzeranno gli stessi simboli. Entro il 2030 le misure proposte dovrebbero ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra derivanti dagli imballaggi a 43 milioni di tonnellate rispetto alle 66 milioni di tonnellate di emissioni che ver-
rebbero liberate se la legislazione non fosse modificata; si tratta di una riduzione che equivale grossomodo alle 
emissioni annue della Croazia. Il consumo di acqua si ridurrebbe di 1,1 milioni di m3. I costi dei danni ambientali 
per l'economia e la società si ridurrebbero di 6,4 miliardi di € rispetto allo scenario di base per il 2030. 
Le industrie degli imballaggi monouso dovranno investire nella transizione, ma le ripercussioni complessive 
sull'economia e sulla creazione di posti di lavoro nell'UE saranno positive. Si calcola che, entro il 2030, la 
sola promozione del riutilizzo dovrebbe portare a oltre 600 000 posti di lavoro nel settore del riutilizzo, molti dei 
quali presso piccole e medie imprese locali. Ci aspettiamo molte innovazioni nelle soluzioni di imballaggio che 
rendano conveniente ridurre, riutilizzare e riciclare. Si prevede inoltre che le misure comportino dei risparmi: ogni 
europeo potrebbe risparmiare quasi 100 € all'anno se le imprese trasferissero quanto risparmiato ai consumatori.  

Continua alla pagina successiva  

 

 

Pagina 7 

 

 

 

 

A 

M

B

I 

E

N

T

E 

Europa & Mediterraneo n. 47 del 07/12/2022 

EU NA 



 
% 

 
Eliminare la confusione riguardo alle plastiche a base biologica, alle plastiche compostabili e 
alle plastiche biodegradabili 
L'uso e la produzione di plastiche a base biologica, compostabili e biodegradabili sono in costante 
aumento. Affinché queste plastiche abbiano un impatto ambientale positivo devono essere sod-
disfatte diverse condizioni, altrimenti aggraverebbero fenomeni come l'inquinamento da plastica, i 
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Il nuovo quadro della Commissione chiarisce in che 
modo queste plastiche possono far parte di un futuro sostenibile. 
La biomassa utilizzata per produrre plastiche a base biologica deve provenire da fonti sostenibili, 
che non danneggino l'ambiente e rispettino il principio dell'"uso a cascata della biomassa": i produttori 
dovrebbero dare la priorità all'uso di rifiuti organici e sottoprodotti come materie prime.  
Per combattere il greenwashing ed evitare di indurre in errore i consumatori, inoltre, i produttori devo-
no evitare definizioni generiche sui prodotti di plastica quali "bioplastiche" e "a base biologica". Nel 
comunicare il contenuto a base biologica, i produttori dovrebbero specificare la quota esatta e misura-
bile del contenuto di plastiche a base biologica nel prodotto (ad esempio: "il prodotto contiene il 50% 
di plastica a base biologica"). 
Per le plastiche biodegradabili occorre esercitare cautela. Hanno il loro posto in un futuro sostenibi-
le, ma devono essere limitate ad applicazioni specifiche per le quali i benefici ambientali e il valore per 
l'economia circolare siano comprovati.  
Le plastiche biodegradabili non dovrebbero in alcun modo essere considerate un'autorizzazione a di-
sperdere rifiuti. Inoltre le loro etichette devono indicare in quanto tempo, in che circostanze e in quale 
ambiente si biodegradano.  
I prodotti che corrono un rischio elevato di essere dispersi nell'ambiente, compresi quelli contemplati 
dalla direttiva sulla plastica monouso, non possono essere definiti o etichettati come biodegradabili. 
Le plastiche compostabili a livello industriale dovrebbero essere utilizzate solo se presentano be-
nefici ambientali, non incidono negativamente sulla qualità del compost e in presenza di un adeguato 
sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti organici.  
Gli imballaggi compostabili a livello industriale saranno consentiti solo per bustine da tè, capsule e 
cialde di caffè, adesivi per frutta e verdura e borse di plastica in materiale ultraleggero. Andrà sempre 
segnalato che i prodotti sono certificati per il compostaggio industriale, in linea con le norme dell'UE. 
Prossime tappe 
La proposta sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sarà ora esaminata dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. 
Il quadro strategico sulle plastiche a base biologica, le plastiche compostabili e le plastiche biodegra-
dabili guiderà i lavori futuri dell'UE in materia, ad esempio nell'ambito delle specifiche per la progetta-
zione ecocompatibile di prodotti sostenibili, dei programmi di finanziamento e delle discussioni interna-
zionali.  
La Commissione incoraggia i cittadini, le autorità pubbliche e le imprese a utilizzare tale quadro nelle 
decisioni a livello politico, di investimento o di acquisto. 
Contesto 
Le merci devono essere imballate per essere protette e trasportate in sicurezza, ma gli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio hanno un impatto significativo sull'ambiente e sull'uso dei materiali vergini. La 
quantità di rifiuti di imballaggio cresce, spesso a un ritmo più rapido del PIL. 
 Negli ultimi 10 anni i rifiuti di imballaggio sono aumentati di oltre il 20% nell'UE e, se non si agisce, si 
prevede un ulteriore aumento del 19% entro il 2030. 
Nel nostro quotidiano, le plastiche a base biologica, le plastiche biodegradabili e le plastiche compo-
stabili stanno emergendo come alternativa alla plastica convenzionale.  
I cittadini possono trovarle, ad esempio, negli imballaggi, nei beni di consumo, nel tessile e in altri set-
tori. Il prefisso "bio" porta i consumatori ad avere la percezione che siano sicuramente positive per 
l'ambiente, il che però è vero solo in parte. 
Il pacchetto di oggi che affronta queste tematiche fa seguito al primo pacchetto di misure sull'economi-
a circolare adottato nel marzo 2022, che includeva il nuovo regolamento sulla progettazione ecocom-
patibile dei prodotti sostenibili e la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari e che pro-
poneva nuove misure per responsabilizzare i consumatori e consentire loro di svolgere un ruolo più 
incisivo nella transizione verde. 
 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/green-deal-europeo-mettere-fine-allo-

spreco-di-imballaggi-promuovere-il-riutilizzo-e-il-riciclaggio-2022-11-30_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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In che modo l'UE promuove le energie rinnovabili 
 
L'energia è la principale fonte di emissioni di gas a effetto serra nell'UE. Scopri 
come l'UE vuole aumentare le energie rinnovabili e decarbonizzare il settore. L'e-
nergia è responsabile per più di tre quarti delle emissioni di gas ad effetto serra 
dell'UE. All'interno di questo comparto vi sono la produzione di elettricità, il riscaldamen-
to e il trasporto - tutti settori essenziali per la vita di tutti i giorni. L'aumento delle energie 
rinnovabili è la chiave per ridurre le emissioni nel settore e raggiungere entro il 2050 gli 
ambiziosi obiettivi per la neutralità climatica. 
Per i Paesi dell'UE, lo sviluppo delle energie rinnovabili è anche un modo per ridurre la dipendenza dall'importazio-
ne di energia e di rimanere esposti alle interruzioni delle forniture che possono incidere sui prezzi. 
In parallelo, l'UE è al lavoro su alcune misure per favorire il risparmio energetico. 
Aumentare gli obiettivi UE per l'uso di energie rinnovabili. 
Più del 20% dell'energia consumata nell'UE proviene da risorse rinnovabili. Dal 2004 questo è raddopiato. L'attuale 
tetto del 32% è in fase di revisione al rialzo, insieme con gli obiettivi di riscaldamento e raffreddamento di edifici e 
industrie. Nel settembre 2022, il Parlamento ha chiesto un aumento del 45% entro il 2030. Nel contesto del conflitto 
in Ucraina e per fronteggiare la dipendenza dai combustibili fossili russi, a dicembre il Parlamento dovrebbe votare 
misure aggiuntive per accelerare la quota di rinnovabili nell'UE. Tra le misure proposte vi sono: 
la riduzione della burocrazia e dei tempi per il rilascio di autorizzazioni per progetti di rinnovabili e ripotenziamento 
di impianti esistenti o nuovi impianti 
il graduale eliminazione dei combustibili derivati dalla biomassa legnosa primaria 
l'accelerazione dell'impiego di apparecchiature per l'energia solare in strutture artificiali 
l'implementazione di un gran numero di nuove pompe di calore, entro il 2030, per ridurre l'uso del gas nel settore 
del riscaldamento. 
La scommessa sull'idrogeno rinnovabile 
Quando l'idrogeno viene impiegato come fonte di energia, questo non emette gas ad effetto serra, ciò significa che 
tale risorsa potrebbe contribuire alla decarbonizzazione in quei settori in cui ridurre le emissioni di Co2 è più com-
plicato. Si stima che l'idrogeno potrebbe fornire dal 20 al 50% del fabbisogno europeo nei trasporti e tra il 5 e il 
20% nel settore industriale entro il 2050. Tuttavia, ai fini della sostenibilità, la produzione dell'idrogeno deve avveni-
re per mezzo di energia elettrica. Gli eurodeputati hanno insistito sull'importanza di una chiara distinzione tra idro-
geno rinnovabile e a basse emissioni, nonché sulla graduale eliminazione dell'idrogeno ricavato dai combustibili 
fossili. Nei piani per l'aggiornamento delle regole sulle rinnovabili UE, gli eurodeputati invocano un aumento dell'i-
drogeno insieme alla semplificazione del sistema per garantirne l'origine. 
Promuovere le energie rinnovabili offshore 
Al momento, l'eolico è l'unico tipo di risorsa rinnovabile utilizzata su scala commerciale, tuttavia l'UE sta analizzan-
do le altre possibilità in termini di risorse, quali ad esempio l'energia delle maree e delle onde, l'energia solare gal-
leggiante e le alghe per i biocarburanti. La Commissione europea ha proposto una strategia a livello UE 
per incrementare la produzione di elettricità dalle risorse rinnovabili. Soltanto in termini di capacità eolica offshore, 
si passerebbe dagli attuali 12 GW a 300 GW entro il 2050. Il Parlamento definirà la propria posizione in seguito. 
La scelta dei carburanti alternativi 
Poiché a livello europeo il trasporto su strada rappresenta circa un quinto delle emissioni di carbonio, l'UE vuole 
sostituire i combustibili fossili con combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Ad esempio, i combusti-
bili rinnovabili includono combustibili da biomassa e biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, compresa 
l'ammoniaca, prodotti da energia rinnovabile. Inoltre, il passaggio a veicoli a emissioni zero deve andare di pari 
passo con un'infrastruttura completa di stazioni di ricarica e rifornimento. Nell'ottobre 2022, il Parlamento ha adot-
tato la propria posizione sulle norme relative alle infrastrutture necessarie per rendere le stazioni di ricarica e di 
rifornimento più accessibili attraverso l'Europa. Entro il 2026 gli eurodeputati vogliono che 60 chilometri siano pre-
senti aree di ricarica auto almeno ogni 60 km sulle principali strade europee In October 2022, Parliament adopted 
its position on the rules concerning the necessary infrastructure to make recharging and refuelling stations more 
accessible across Europe. Entro il 2026 gli eurodeputati vogliono che sulle principali strade dell'UE vi siano zone di 
ricarica per auto elettriche e zone di ricarica per camion e autobus almeno ogni 60 chilometri. 
Finanziare le infrastrutture energetiche ecologiche 
L'UE ha rivisto le proprie norme sul finanziamento dei progetti di infrastrutture energetiche transfrontaliere, al fine di 
raggiungere i propri obiettivi climatici. Le nuove norme mirano a eliminare gradualmente i finanziamenti dell'UE per 
i progetti sul gas naturale e reindirizzare i fondi verso le infrastrutture per l'idrogeno e la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio. Le norme sono entrate in vigore nel giugno 2022. Gli eurodeputati hanno spinto con successo per più 
progetti di energia rinnovabile offshore e per facilitare la loro integrazione nelle reti dell'UE. Tutti i nuovi progetti 
infrastrutturali devono contribuire agli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050, ponendo effettivamente fine al 
sostegno dell'UE alle infrastrutture basate sui combustibili fossili. 
Garantire una transizione equa per tutti 
Per sostenere le famiglie vulnerabili e le piccole imprese durante la transizione energetica, l'UE vuole istituire il 
Fondo sociale per il clima, con un budget stimato di 16,4 miliardi di euro fino al 2027, raggiungendo potenzialmente 
72 miliardi di euro entro il 2032. Il Fondo includerebbe incentivi per il passaggio alle energie rinnovabili, nonché 
misure per ridurre le tasse e le tasse sull'energia, incentivi per il rinnovamento degli edifici e il car-sharing e lo svi-
luppo di un mercato dell'usato per i veicoli elettrici. Il Parlamento sta negoziando con i governi dell'UE sul fondo. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20221128STO58001/in-che-modo-l-ue-promuove-le-
energie-rinnovabili 

(Parlamento Europeo)  
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Politica di coesione dell'UE: 109 milioni di Euro 
 per potenziare i collegamenti ferroviari in Sicilia 
 
La Commissione ha approvato un investimento di oltre 109 
milioni di € a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale per 
la costruzione di una nuova tratta dell’anello ferroviario a Paler-
mo. L'UE sta finanziando la prima delle due fasi di costruzio-
ne necessarie per completare il circuito dell'anello ferrovia-
rio di Palermo. Il tratto elettrificato a binario singolo di 1,7 km 
finanziato dal progetto va dalla fermata di Giachery fino alla 
stazione Politeama. Oltre a quest’ultima, i lavori prevedono la 
costruzione di altre due stazioni: Porto, tra Giachery e Politea-
ma, e Libertà. 
La nuova sezione dell'anello ferroviario di Palermo migliorerà 
le infrastrutture di trasporto della città, favorendo il pas-
saggio dal trasporto privato a quello pubblico. Un minor 
numero di automobili sulle strade ridurrà le emissioni e il con-
sumo di energia, comportando un miglioramento della qualità 
dell'aria e della vita, un ambiente più pulito e un centro città più 
vivibile. Ridurrà anche i tempi di percorrenza per chi conti-
nuerà a viaggiare su strada e ridurrà il rischio di incidenti, attualmente alto. Altri vantaggi socioeconomici includo-
no la creazione di posti di lavoro in un'area caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione, un accesso più 
agevole ai servizi e minori costi di trasporto. Il progetto sarà operativo entro dicembre 2023. 
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Questo investimento contribuirà allo 
sviluppo socioeconomico della Sicilia rendendola più accessibile e attraente per viverci e lavorarci. Palermo è una 
delle città più grandi d'Italia e necessita di mezzi pubblici più adeguati. Questo progetto si tradurrà in migliori infra-
strutture di trasporto per i palermitani, che avranno un'alternativa sostenibile ed efficiente all'uso dell’auto privata. 
Contribuirà a un maggiore utilizzo dei treni e a ridurre le emissioni e la congestione". 
La Commissione aveva già adottato a settembre un investimento dell'UE di 101 milioni di € per migliorare il colle-
gamento ferroviario tra Bicocca e Catenanuova. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-dellue-109-milioni-di-eu-
potenziare-i-collegamenti-ferroviari-sicilia-2022-11-30_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

 

Anno europeo dei giovani 2022: conferenza 
 "Claim the future" chiude ufficialmente l'anno 
 
Giorno 7 dicembre 2022 presso il Parlamento europeo a Bruxelles, si è tenuta  la conferenza conclusiva dell'Anno 
europeo dei giovani, "Claim the future" (Rivendica il tuo futuro), che ha fatto il punto sui risultati dell'Anno e sulla 
sua eredità. E’ stata anche l'occasione per discutere 
del modo in cui le politiche per la gioventù rimarranno 
in cima all'agenda politica. Circa 700 soggetti interes-
sati, tra cui moltissimi giovani, si riuniranno per esa-
minare i punti salienti dell’anno trascorso e definire la 
via da seguire per mobilitare, collegare e responsabi-
lizzare i giovani di tutta Europa. Mariya Gabriel, Com-
missaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'i-
struzione e i giovani, e promotrice dell'evento, ha di-
chiarato: "L'Anno europeo dei giovani ha generato 
nuove idee, nuovi legami e nuove aspettative, che 
credo non spariranno. L'eredità di quest'anno segnerà 
una nuova era di impegno da parte dei giovani nel 
plasmare il futuro." 
Nel corso dell'Anno europeo dei giovani sono state 
organizzate in tutti gli Stati membri oltre 8 500 attività, 
e sono stati varati formati innovativi di partecipazione, come la piattaforma Voices, che ha offerto ai giovani la 
possibilità di esprimere le loro opinioni e visioni sulle politiche dell'UE e sul futuro. Tra le altre iniziative, i dialoghi 
sulle politiche per la gioventùhanno consentito ai giovani di incontrare i Commissari. Molte delle attività dell'Anno 
europeo dei giovani proseguiranno anche nel 2023. 
La conferenza, che durerà un giorno, è organizzata sotto la presidenza ceca del Consiglio, insieme alla Commis-
sione e al Parlamento europeo.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/anno-europeo-dei-giovani-2022-conferenza-
claim-future-chiude-ufficialmente-lanno-2022-12-05_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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La Commissaria Ferreira presenta in Francia la programmazione  
della politica di coesione per il periodo 2021-2027,  
del valore di 18,4 miliardi di Euro 
 
Lunedì 5 e martedì 6 dicembre la Commissaria europea per la Coesione e 
le riforme, Elisa Ferreira, si  è recata a Tours, in Francia, per presentare 
la strategia di investimento da 18,4 miliardi di € nel quadro della politi-
ca di coesione 2021-2027, adottata nel giugno 2022. La misura aiuterà 
la Francia a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, pro-
muovendo nel contempo le priorità principali dell'UE, come le transizioni 
verde e digitale. Durante la visita, la Commissaria Ferreira ha incontrato in 
particolare Laurence Boone, Segretaria di Stato per gli Affari europei, Fra-
nçois Bonneau, Presidente della regione Centro-Valle della Loira, e Carole 
Delga, Presidente di Régions de France. Nella giornata di lunedì, la Commissaria ha avuto uno scambio con i vice-
presidenti delle regioni responsabili degli affari europei, ha partecipato al seminario "Politica di coesione 
2021/2027: orientamento e sfide", ha  visitato la scuola superiore Choiseul di Tours, che ha ricevuto finanziamenti 
dell'UE per la riqualificazione energetica, e si è confrontata con gli studenti su come l'Europa abbia concretamente 
cambiato la loro scuola e sul modo in cui questo investimento sia collegato alla più ampia strategia del Green Deal 
e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Una conferenza stampa con la Commissaria avrà luogo alle ore 15.00. 
Martedì la Commissaria ha visitato altri due progetti cofinanziati dalla politica di coesione: un laboratorio vivente 
sull'intelligenza artificiale e un progetto presso l'Università di Tours. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissaria-ferreira-presentera-francia-la-
programmazione-della-politica-di-coesione-il-periodo-2022-12-02_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Eurobarometro: forte sostegno pubblico all'euro, al dispositivo  
per la ripresa e la resilienza e allo strumento SURE 
 
Secondo l'ultima indagine Eurobarometro della Commissione europea il sostegno pubblico all'euro rimane mol-
to forte. L’indagine rileva che il 77% degli intervistati ritiene che avere l'euro sia positivo per l'UE e il 69% 
ritiene che lo sia per il proprio paese. I risultati mostrano inoltre un elevato sostegno al dispositivo per la ri-
presa e la resilienza, lo strumento al centro di NextGenerationEU. Il 75% degli intervistati è favorevole all'idea di 
un piano di ripresa che assista tutti gli Stati membri, a condizione di realizzare investimenti e riforme verdi, digitali e 
sociali. I risultati mostrano anche un forte sostegno a SURE, lo strumento da 100 miliardi di € che mira a proteg-
gere i posti di lavoro e i redditi colpiti dalla pandemia di COVID-19. La stragrande maggioranza degli intervistati 
(80%) ritiene che in tale contesto sia stato opportuno concedere prestiti dell'UE agli Stati membri che volessero 
preservare i rispettivi livelli di occupazione. L'indagine ha inoltre analizzato il punto di vista dei cittadini su alcune 
questioni relative alle monete e alle banconote in euro, rilevando che il 64% degli intervistati è favorevole all'aboli-
zione delle monete in euro da 1 e 2 centesimi; il livello di consenso è elevato e stabile, con maggioranze assolu-
te in tutti i paesi della zona euro. Tra il 3 e l’11 ottobre 2022 l'indagine Eurobarometro ha coinvolto circa 17 800 
intervistati provenienti dai 19 Stati membri della zona euro al fine di misurare la percezione pubblica del sostegno 
finanziario fornito dall'UE agli Stati membri per superare la crisi COVID-19. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-forte-sostegno-pubblico-alleuro-al-

dispositivo-la-ripresa-e-la-resilienza-e-allo-2022-12-02_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

La Commissione europea a Più libri più liberi 
 
Quest’anno, per la prima volta, la Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea sarà partner istituzionale di Più libri più 
liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, dedicata 
esclusivamente all’editoria indipendente.  Saranno cinque giornate 
ricche di eventi, incontri con gli autori, performance musicali, dibat-
titi e dirette radiofoniche. Dal 7 all’11 dicembre, la Rappresentan-
za sarà presente al Piano Forum con uno spazio informativo. 
L’obiettivo è comunicare le priorità dell’Unione europea (UE), con 
un’attenzione particolare alle opportunità per il settore culturale e 
creativo e per le nuove generazioni, protagoniste dell’Anno euro-
peo dei giovani 2022. Inoltre, la Rappresentanza in collaborazio-
ne con il Creative Europe Desk Italiaorganizza delle sessioni 
informative sui bandi a sostegno del settore culturale e 
dell’editoria, nell’ambito del Programma Europa Creativa 2021-
2027. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-europea-piu-libri-piu-liberi-2022-

12-06_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Conferenza sul futuro dell'Europa: 
 i cittadini chiedono di più all'UE 

 
   I cittadini hanno chiesto alle istituzioni UE di lavorare sulle proposte 
della Conferenza affinché l'Europa possa affrontare le sfide future  
Il 2 dicembre, le istituzioni UE e oltre 500 cittadini hanno di-
scusso il seguito da dare alle proposte della Conferenza sul 
futuro dell'Europa. 
Il Parlamento europeo ha ospitato oggi a Bruxelles l'evento di feed-
back sulla Conferenza sul futuro dell'Europa, a cui hanno partecipa-
to rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, oltre ai cittadini che sono stati al centro dei 
lavori della Conferenza. I partecipanti hanno esaminato in che modo le istituzioni europee stiano dando seguito 
alle proposte della Conferenza. 
In apertura dell'evento, la Presidente del Parlamento Roberta Metsola ha dichiarato: "Il Parlamento europeo è 
pronto a fare la sua parte per realizzare le proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa, nell'interesse dei 450 
milioni di europei che rappresenta. La visione richiede coraggio. Quando si tratta di attuare le proposte dei cittadi-
ni, nessun suggerimento di cambiamento dovrebbe essere off-limits. La Conferenza sul futuro dell'Europa e le 
proposte presentate non sono la fine. Non c'è una data di scadenza per il futuro. Non ci sono caselle da spuntare. 
Il futuro è un lavoro in corso. Così come la nostra Unione". 
Guy Verhofstadt, in qualità di ex copresidente della Conferenza, ha commentato: "In tempi di insicurezza, la politi-
ca ha bisogno di una visione futura. Con la Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno indicato la strada 
da seguire. L'evento di feedback è il momento per discutere ciò che noi politici abbiamo fatto con le conclusioni 
raggiunte insieme l'anno scorso e per guardare avanti. Perché il nostro impegno non è ancora finito: dobbiamo 
continuare a realizzare non solo le proposte ma anche lo spirito con cui sono state scritte: una nuova idea di Eu-
ropa adatta alle sfide future." 
In rappresentanza del Consiglio, hanno partecipato il ministro per gli affari europei Mikuláš Bek della Presidenza 
ceca.. 
In rappresentanza della Commissione, hanno preso parte all’evento i vicepresidenti Maroš Šefčovič, Dubravka 
Šuica e Margaritis Schinas. 
Dibattito con i cittadini 
Il dibattito che ne è seguito si è focalizzato sulle sfide principali che l'Unione deve affrontare attualmente, tra cui 
l'attacco della Russia all'Ucraina e le conseguenze sulla vita quotidiana degli europei, nonché la necessità di ac-
celerare il processo d’indipendenza energetica dell'UE. Molti oratori hanno posto l’accento sulle riforme istituzio-
nali necessarie per attuare le proposte della Conferenza nella loro totalità, comprese quelle sulla tassazione delle 
multinazionali e sulla cooperazione nella dimensione esterna degli affari UE. 
Nel corso della giornata, i cittadini hanno posto domande sull’intera gamma di argomenti trattati nelle proposte 
della Conferenza, tra cui: cambiamento climatico e ambiente, salute fisica e mentale, istruzione e cultura, transi-
zione digitale, le sfide legate alla migrazione, le minacce ai valori europei e al bilancio UE, lo stato dell'economia 
europea e il ruolo dei giovani in tutti questi settori. 
Inoltre, è stata ripetutamente menzionata la prospettiva di lanciare una Convenzione per la revisione dei Trattati 
UE, oltre alla possibile attivazione di clausole passerella nel quadro giuridico esistente e la necessità di migliorare 
ulteriormente la comunicazione tra le istituzioni UE. La discussione si è incentrata anche sulle lezioni di democra-
zia partecipativa tratte da questo esercizio senza precedenti, durato un anno, inclusa l'intenzione della Commis-
sione di avviare consultazioni con i cittadini prima di importanti proposte legislative. Inoltre, i cittadini hanno avan-
zato delle proposte su come garantire che tutte le voci dei partecipanti siano ascoltate in egual misura, malgrado 
le barriere linguistiche e strutturali. 
I deputati europei hanno sottolineato che il Parlamento continuerà a fare tutto il necessario per garantire l'adempi-
mento della sua missione fondamentale, che è quella di garantire la credibilità dell'UE nei confronti di tutti gli eu-
ropei, offrendo al contempo, e in linea con le priorità personali e di ciascun gruppo politico, degli esempi concreti 
di come le proposte della Conferenza siano diventate fattori chiave nel lavoro del PE. 
Molti deputati hanno ribadito la richiesta del Parlamento di istituire una Convenzione per la revisione dei Trattati 
UE, mentre alcuni di loro hanno evidenziato che sono in corso lavori in sede di commissione parlamentare volti a 
finalizzare le proposte per una risoluzione legislativa in tal senso. 
Alcuni oratori hanno espresso un parere contrario, mettendo in dubbio l'utilità della Conferenza, denunciando 
l'uso del denaro dei contribuenti e opponendosi alla direzione dell'UE nel suo complesso. 
Contesto 
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. Le tre istituzioni hanno avviato il processo di attuazione e di verifica delle proposte della Conferenza, secondo 
le rispettive competenze. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221128IPR58022/conferenza-sul-futuro-dell-europa-i-
cittadini-chiedono-di-piu-all-ue 

(Parlamento Europeo) 
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Capitale europea dei giovani 2025: la città ucraina  
di Lviv si aggiudica il titolo 
 
Il Forum europeo della gioventù ha assegnato il titolo di "Capitale europea della gioventù 2025" a Lviv, la più 
grande città dell'Ucraina occidentale. Una giuria convocata dal Forum europeo della gioventù ha annunciato la 
decisione di assegnare il titolo a Lviv sulla base di un piano dettagliato presentato dal Comune e da TVORY!, la 
rete locale di spazi giovanili. Lviv ha vinto il titolo poche ore dopo che un attacco missilistico russo ha la-
sciato l'intera città senza elettricità e, forse, senza approvvigionamento idrico. 
La città (750.000 abitanti) si era iscritta al concorso il 21 febbraio, solo tre giorni prima che l'esercito russo inva-
desse l'Ucraina e la vita quotidiana fosse sconvolta. Ora è diventata un centro umanitario per gli ucraini in 
fuga da altre parti del Paese e offre rifugio a circa 250.000 sfollati.  
L'invasione e la nuova realtà che ha imposto a Lviv hanno spinto il Comune e TVORY! a rivedere la loro doman-
da e a creare un nuovo programma che si adatti alle esigenze dei giovani che vivono la guerra, oltre a un 
piano per un futuro pieno di speranza. 

 https://www.youthforum.org/news/lviv-takes-european-youth-capital-2025-title 
(Eurodesk) 

 

Stand with Ukraine: la Commissione assegna 5,5 milioni  
di Euro per garantire alloggi sicuri a chi fugge  
dall'aggressione russa dell'Ucraina 
 
A margine del forum ad alto livello sui percorsi legali di protezione, la 
Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha annunciato la 
decisione di assegnare 5,5 milioni di € a un progetto gestito dalla 
Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa 
e di Mezzaluna Rossa. 
Il progetto prevede la valutazione delle esigenze di coloro che hanno 
bisogno di alloggio allo scopo di individuare le offerte più adeguate tra i 
potenziali ospiti privati, che ricevono a loro volta orientamenti. 
Il progetto rafforza l'iniziativa Safe Homes della Commissione, propo-
sta nel giugno di quest'anno e sviluppata per assistere i vari attori, co-
me Stati membri, autorità regionali e locali e società civile, coinvolti nell'organizzazione di iniziative volte a fornire 
alloggi privati a chi fugge dall’aggressione russa contro l’Ucraina e cerca sicurezza nell’UE. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/stand-ukraine-la-commissione-assegna-55-
milioni-di-eu-garantire-alloggi-sicuri-chi-fugge-2022-11-30_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

La Commissione firma un nuovo contratto con 
 Arianespace per i servizi di lancio dei satelliti Copernicus 
per un accesso autonomo e affidabile allo spazio 
 
L'UE ha compiuto un altro passo importante verso il conseguimento degli obiettivi del 
programma spaziale 2021-2027 firmando un nuovo contratto con la società Arianespa-
ce per i servizi di lancio dei satelliti Sentinel di Copernicus. 
Tra il 2023 e il 2026 Arianespace effettuerà sei lanci Vega-C per Copernicus, il pro-
gramma di osservazione della Terra dell'Unione europea. La firma del contratto segna 
una pietra miliare nel lavoro attualmente svolto dall'UE per diventare un cliente strate-
gico a livello di acquisizione dei servizi di lancio dell'UE, rafforzare la propria sovranità 
tecnologica e assicurarsi un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace sotto 
il profilo dei costi. I servizi e i dati di osservazione della Terra forniti da Copernicus 
sono essenziali nella vita quotidiana degli europei.  
L'UE dispone già di una costellazione di sette satelliti Sentinel operativi nell’ambito del 
programma Copernicus (Sentinel-1A, Sentinel-2A e 2B, Sentinel-3A e 3B, Sentinel-5P 
e Sentinel-6A), che contribuiscono alla raccolta di dati e servizi preziosi per un'ampia gamma di applicazioni quo-
tidiane, dall'agricoltura alla risposta alle crisi, ma anche per la lotta contro i cambiamenti climatici, per citarne alcu-
ne. Il contratto con Arianespace soddisferà le esigenze del servizio di lancio con Vega-C per i prossimi cinque 
anni.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-firma-un-nuovo-contratto-con-
arianespace-i-servizi-di-lancio-dei-satelliti-copernicus-2022-11-30_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Industria della difesa: la Commissione assegna 1,2 miliardi 
di Euro a sostegno di 61 progetti di ricerca e sviluppo  
industriale per le capacità di difesa 
 
La Commissione ha approvato un investimento di circa 1,2 miliardi 
di € per la ricerca e lo sviluppo collaborativi nel settore della difesa, 
adottando la prima decisione di aggiudicazione su 61 progetti soste-
nuti dal Fondo europeo per la difesa. 
Con la decisione, l'UE finanzia progetti di capacità di difesa tecnologi-
camente avanzati, come caccia, veicoli blindati e navi, ma anche 
tecnologie critiche di difesa nei settori di spazio, informatica, cloud 
per scopi militari, intelligenza artificiale, semiconduttori e contromisu-
re mediche. I progetti promuoveranno anche tecnologie di rottura, in 
particolare nell'ambito delle tecnologie quantistiche e dei nuovi mate-
riali. 
 Le categorie che ricevono finanziamenti notevoli sono il combatti-
mento aereo (circa 190 milioni di €), il combattimento terrestre (circa 
155 milioni di €), il combattimento navale (circa 103 milioni di €) e la difesa aerea e missilistica (circa 100 milioni 
di €). I progetti relativi allo spazio sono sostenuti con circa 50 milioni di €.  
L'UE finanzia anche lo sviluppo congiunto di capacità di ciberdifesa con l’investimento di 38 milioni di € in progetti 
di ricerca e sviluppo nel settore. 
Per quanto riguarda la categoria delle piccole e medie imprese, che rappresentano nel complesso circa il 43% dei 
soggetti che partecipano alle iniziative, ricevono finanziamenti 24 progetti promettenti che coinvolgono piccole e 
medie imprese transfrontaliere e start-up.  
A seguito dell’adozione della decisione di aggiudicazione da parte della Commissione, saranno firmate le conven-
zioni di sovvenzione con i consorzi e i progetti inizieranno a produrre risultati concreti. L'obiettivo è sostenere la 
competitività dell'industria della difesa dell'UE, sviluppare le principali tecnologie di cui le nostre forze armate han-
no bisogno e rafforzare la sicurezza dell'Unione. 
 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/industria-della-difesa-la-commissione-assegna-
12-miliardi-di-eu-sostegno-di-61-progetti-di-ricerca-e-2022-12-05_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva modifiche a regime 
italiano, tra cui aumento del bilancio di 5,7 miliardi di Euro,  
per le imprese dell’Italia meridionale 
 
La Commissione europea ha constatato che le modifiche a un regime 
italiano esistente a sostegno delle imprese dell'Italia meridionale nel 
contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, tra cui 
un aumento del bilancio di 5,7 miliardi di €,  sono in linea con 
il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, adottato 
dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022 e 
il 28 ottobre 2022. 
La Commissione ha approvato il regime originario il 24 giugno 
2022 (SA.103289). La misura è aperta alle imprese dell’Italia meridio-
nale attive in tutti i settori ad eccezione di quello finanziario, agricolo 
primario e del lavoro domestico 
L'Italia ha notificato le seguenti modifiche al regime esistente: i) un 
aumento del bilancio di 5,7 miliardi di €; ii) una proroga fino al 31 di-
cembre 2023 del periodo entro cui può essere concesso l’aiuto; e iii) 
un aumento dei massimali di aiuto, in linea con il quadro temporaneo 
di crisi modificato il 28 ottobre 2022. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano modificato rimane in linea con le condizioni stabilite nel qua-
dro temporaneo di crisi. In particolare, l'aiuto i) non supererà 300 000 € per impresa attiva nei settori della pesca 
e dell'acquacoltura e 2 milioni di € per impresa attiva in tutti gli altri settori; e ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 
2023. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano modificato rimane 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), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. Su queste basi la Commissione ha 
approvato il regime modificato 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-modifiche-

regime-italiano-tra-cui-aumento-del-bilancio-di-57-2022-12-06_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti presso  
il Dipartimento Attività Produttive 
Interpello prot.n.57786 del 05.12.2022 Il Dipartimento delle Attività Produttive pubblica l'Atto di interpello prot. n. 
57786/DIR del 05.12.2022 per la copertura della postazione dirigenziale vacante del Servizio 7.S – Credito e aiuti 
alle imprese turistiche 

 

“Ora tocca a noi”, Veltroni presenta a Palermo il docufilm 
su Pio La Torre: confronto con gli studenti 
 
Un'anteprima speciale a Palermo per far conoscere agli studenti la storia e il coraggio di Pio La Torre, al cen-
tro del docufilm “Ora tocca a noi”, scritto e diretto da Walter Veltroni. È il senso dell'iniziativa promossa dal centro 
studi Pio La Torre che si terrà lunedì 12 dicembre alle 9 al cinema Rouge et noir, a Palermo. 
 In sala e in videocollegamento ci saranno gli studenti delle scuole e delle carceri che hanno aderito al progetto 
educativo antimafia del centro studi, poi il confronto tra i ragazzi e il regista, insieme al procuratore capo di Paler-
mo, Maurizio De Lucia, e a Vito Lo Monaco, presidente emerito, entrambi intervistati da Veltroni nel docufilm. In 
apertura i 
saluti del sin-
daco di Paler-
mo, Roberto 
Lagalla e del 
presidente del 
Centro Pio la 
Torre, Lore-
dana Introini.  
 Scritto e di-
retto da Wal-
ter Veltroni, 
con la colla-
borazione di 
Monica Za-
pelli, “Ora 
tocca a noi” è 
prodotto da 
Minerva Pic-
tures, Rai 
Documentari 
e Cinecittà 
Luce con il 
contributo di Rai Teche. Il titolo del docufilm è una citazione di una frase che Pio La Torre dice all'amico Emanue-
le Macaluso, storico dirigente del Pci, pochi giorni prima di essere ucciso insieme a Rosario Di Salvo e che rivela 
la consapevolezza tragica del suo impegno, ma anche un'esortazione a tradurre in fatti quell'esempio antimafia. 
“Figlio di una famiglia di braccianti, fin da piccolo Pio si è impuntato per poter studiare – ha detto il regista Walter 
Veltroni – quella citazione è anche una sollecitazione a non considerare la mafia che spara di meno rispetto ad 
allora, a raccogliere il suo testimone e un invito a non smettere”. 
“La legge che porta anche il suo nome contiene elementi che si sono dimostrati essenziali per colpire e sconfig-
gere la mafia” - ricorda il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella autorevole testimonianza che apre il 
documentario. 
 Materiale d'archivio, interviste originali, ricostruzioni, testimonianze di chi lo ha conosciuto si alternano alle imma-
gini che ripercorrono gli anni dell'infanzia e quelli dell'impegno nel partito e in Parlamento, come nel vibrante di-
scorso dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella. Una curiosità: a interpretare Giuseppina Zacco, moglie di Pio La 
Torre, è l'attrice palermitana Silvia Francese, nipote del giornalista Mario Francese, assassinato a Palermo da 
Leoluca Bagarella la sera del 26 gennaio del 1979. 
 A questo link è possibile leggere l'intervista che per il centro Pio La Torre le ha fatto Concetto Prestifilip-
po: https://www.piolatorre.it/public/r/io-walter-veltroni-e-giuseppina-zacco-la-moglie-di-pio-la-torre-3833/ 
Lunedi 12 alle 20, al cinema Ariston, ci sarà una seconda proiezione a inviti per le autorità civili e militari, le asso-
ciazioni antimafia e i soci del centro, nella quale interverranno il regista, il figlio di Pio, Franco La Torre, e, per il 
centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco e Loredana Introini.  
“Il centro Pio La Torre - ha detto Vito Lo Monaco - porta avanti da 17 anni un progetto educativo che ha l'obiettivo 
di trasferire concretamente sul territorio l'insegnamento antimafia di Pio La Torre, padre della legge sul reato di 
associazione di stampo mafioso che ha dato il via alle misure patrimoniali, alla confisca e al riutilizzo sociale dei 
beni sequestrati.  
L'anteprima speciale a Palermo del docufilm agli studenti, alla presenza del regista e del procuratore capo ha un 
doppio significato simbolico, di condivisione di un percorso di impegno civile e sociale". 
Il docufilm andrà in onda in una prima serata firmata Rai Documentari il 16 dicembre alle 21:25 su Rai Tre. 
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Invito a presentare progetti faro regionali a sostegno 
dell’economia blu sostenibile nei bacini marittimi dell’UE 
 
La Commissione europea ha lanciato un 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 sosteni-
bile nei bacini marittimi dell’UE” Il  bando faro 
regionale , con una dotazione di  7,6 milio-
ni di EUR , è incentrato sulla cooperazione nei 
bacini marittimi dell’UE, in particola-
re  nell’Atlantico, nel Mar Nero, nel Mediter-
raneo, nella regione del Mar Baltico e nelle 
regioni ultraperiferiche dell’UE . Ha 
un  tasso di cofinanziamento dell’80%  per 
tutti gli argomenti, ad eccezio-
ne  dell’argomento 5, che ha un tasso di 
cofinanziamento dell’85% . Il bando affronta sei diversi temi:  
Tema 1: promuovere la diversificazione delle attività di pesca nell’area atlantica (2 milioni di EUR disponibi-
li) 
Tema 2: sfruttare la preparazione e la risposta all’inquinamento marino nel Mar Nero (0,6 milioni di EUR 
disponibili) 
Tema 3: promozione di trasporti e porti sostenibili nel Mediterraneo (2,4 milioni di EUR disponibili) 
Tema 4: promuovere i cluster marittimi come fattore abilitante innovativo per un’economia blu sostenibile 
nel Mediterraneo (1 milione di EUR disponibile) Tema 5: promozione del turismo marittimo e costiero soste-
nibile nelle regioni ultraperiferiche (1 milione di euro disponibile) Tema 6: promozione dell’agricoltura ocea-
nica 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 
 
 

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro  
del programma di lavoro 2023-2024 nell'ambito di Orizzonte 
Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione 
 (2021-2027) 
 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del 
programma di lavoro 2023-2024 nell'ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innova-
zione (2021-2027). 
Con la decisione C(2022) 7550 del 6 dicembre 2022 la Commissione ha adottato il summenzionato pro-
gramma di lavoro che include inviti a presentare proposte e relative attività. 
Questi sono subordinati alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio generale dell'U-
nione per gli anni in questione dall’autorità di bilancio o, se il bilancio per un determinato esercizio finanzia-
rio non è adottato, secondo quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. 
La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le sue azioni. 
Il programma di lavoro, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le azioni, è disponibile sul sito 
web della Commissione europea dedicato ai finanziamenti e agli appalti (portale Funding & Tenders -
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon), unitamente alle 
informazioni sulle azioni e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle pro-
poste. Tutte queste informazioni saranno aggiornate nel portale Funding & Tenders. 

 
GUUE C 464 del 06/12/2022 
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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 milioni di € al 
fine di sostenere l'innovazione urbana e le capacità del-
le 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 
consentirà l'attuazione di progetti emblematici 
("dimostratori") relativi alla seconda generazione del 
nuovo Bauhaus europeo, dopo che i primi sei progetti 
dimostratori sono stati finanziati nell'ambito di Orizzonte 
Europa.  
L'IUE fa parte del Fondo europeo di sviluppo regiona-
le (FESR).  
 L'invito si rivolge a progetti che stimolino la trasforma-
zione nelle città e abbiano il potenziale di generare inve-
stimenti e di ispirare altri progetti della politica di coesio-
ne, in linea con i principi del nuovo Bauhaus europeo. 
 Tali progetti devono essere collegati ai quattro temi seguenti: 
costruire e ristrutturare edifici con spirito improntato alla circolarità e alla neutralità in termini di emis-
sioni 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 mi-
lioni 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 trasferi-
mento 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 cambia-
menti tangibili sul terreno, combinando i valori dell'estetica, della sostenibilità e dell'inclusione.  
Dotata di un'apposita voce di bilancio del FESR dell'importo di 450 milioni di €, l'iniziativa urbana euro-
pea (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 inve-
stito in priorità e progetti selezionati dalle città stesse e basati sulle rispettive strategie di sviluppo ur-
bano 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 sostenibile, 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 ancora 
più marcato sull'innovazione urbana, sulla sostenibilità e sulla replicabilità in altre città. 
 

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

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

tecnologia-lancia-un-nuovo-invito-sostegno-2022-11-08_it  
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Culture Moves Europe: aperto il nuovo bando per artisti! 
 
Dopo l'annuncio, nel luglio 2022, della nuova azione di mobilità Culture Moves Europe, si apre il primo bando per 
artisti e professionisti della cultura per portare avanti un progetto internazionale di loro scelta.Possono candidarsi 
artisti e professionisti della cultura nei seguenti settori: -architettura -patrimonio culturale -design e design della moda 
-traduzione letteraria -musica -arti visive -arti dello spettacolo .  Per candidarsi è necessario: -avere almeno 18 anni -
risiedere legalmente in un Paese che partecipa al programma Europa creativa 
-essere un artista professionista dei settori culturali e creativi coperti dalla sezione Cultura del programma Europa  
Creativa I candidati che risiedono legalmente in Ucraina avranno eccezionalmente la possibilità di richiedere 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) 

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 se-
guenti 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 opera-
no 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 

 

 

Pagina 18 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Europa & Mediterraneo n. 47 del 07/12/2022 



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 presen-
tare 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 mi-
gliorare 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 sicu-
ri e migliorando le capacità di test e di certificazione delle soluzioni e dei servizi tecnologici. Le rispettive sovvenzioni 
sosterranno inoltre l’attuazione delle nuove norme sulla cibersicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS 
2) nella legislazione nazionale, nonché la capacità dei centri operativi di sicurezza in tutta l’UE di raccogliere e condivi-
dere 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 attacchi informatici. Gli inviti sono a-
perti 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 disponibili 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) 
 

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) 

 

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 pre-
cedenti e sosterrà la collaborazione transfrontaliera tra professionisti dei mezzi 
d’informazione in Europa, in modo da favorire una maggiore sostenibilità e resilienza 
del settore. Per la prima volta, l’altra metà sarà destinata a organizzazioni che offrono sovvenzioni per il giornalismo 
d’interesse pubblico e a settori di particolare importanza democratica. Attraverso tale intervento, la Commissio-
ne 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 dovrebbe incoraggiare il pluralismo dei media e alimentare il dibattito pubblico in Euro-
pa. 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) 
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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 europeo e del Consi-
glio, 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 programma «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 gruppi di giovani registrati nel por-
tale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarie-
tà. 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 disponibili 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 
 

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 per-
corsi scolastici e sulla tendenza a entrare nei circuiti dell’illegalità. Le proposte di progetto devono essere presen-
tate 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 

 
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 
 

 

 

Pagina 

20 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Gruppi di volontariato in settori  
ad alta priorità 

 

8 febbraio 2023 
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Bandite 200 borse di studio per il master  
“Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy 
 
La Fondazione Italia USA ha pubblicato il bando 2022 per 200 borse di studio Next Generation per il suo 
nuovo master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di sostenere concreta-
mente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali e per accompagnare la 
ripresa economica. 
 Le borse di studio a copertura parziale saranno dirette a giovani laureati e laureandi, allo scopo di favorire 
l’internazionalizzazione e fornire loro un supporto diretto.   Il nuovo master online della Fondazione Italia 
USA è un corso di specializzazione di alta formazione della durata di 12 mesi, con un metodo didattico che con-
tiene 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 defini-
zione, supporti 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 Fon-
dazione Italia USA nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite UNAI. Il master è fruibile intera-
mente online tutto l’anno 24 ore al giorno dalla propria piattaforma e-learning, su qualsiasi supporto, ed è 
compatibile 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) 

 

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, statistico o analitico. Il progetto presentato dovrà prevedere an-
che un logo, che diventerà il simbolo ufficiale dello spazio web che ospiterà la rubrica. Per candidarsi occorre: 1. 
Essere uno studente iscritto a un'università italiana e, in particolare, a un corso di laurea triennale o specialistica 
di una delle seguenti Facoltà: Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Eco-
nomia 2. Poter dimostrare l'impegno e l’interesse, nel proprio percorso accademico, per il mondo del giornalismo 
sportivo, attraverso: 
- Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami sostenuti ed esiti 
- Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo dello sport. 
Scadenza: 31 Dicembre 2022.   

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

 

Being #youngintheEU: vinci un viaggio a Strasburgo  
e partecipa a EYE2023! 
 
Il Parlamento europeo invita i giovani residenti in uno dei Paesi dell'UE a partecipare al concorso "Being 
#youngintheEU" e ad avere la possibilità di vincere un viaggio a Strasburgo e partecipare a EYE2023.  
Possono partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni al momento dell'EYE2023 (9-10 giugno 2023), 
residenti in uno dei 27 Paesi dell'UE e in grado di viaggiare e soggiornare a Strasburgo per tre notti durante 
l'EYE2023, con viaggio e alloggio offerti dal Parlamento europeo. I partecipanti dovranno girare un filma-
to (in verticale, senza immagini) di massimo 10 secondi che mostri cosa significa per loro essere 
#youngintheEU. Può trattarsi di un momento particolare della loro giornata, di una visita al loro luogo preferito 
nella loro città natale o semplicemente di un momento in cui fanno le cose che amano.  
I filmati devono essere creativi, divertenti e autentici!  Il filmato andrà poi pubblicato sul proprio profilo Insta-
gram (che deve essere pubblico) con una breve descrizione, utilizzando l'hashtag #youngintheEU e taggando 
@ep_eye nella didascalia. Il team social media di EYE selezionerà i tre vincitori tenendo conto del numero di 
visualizzazioni, dell'interazione e della creatività del video.  Saranno contattati tramite messaggio diretto su Insta-
gram e invitati a EYE2023 il 9-10 giugno 2023.  Il viaggio e le tre notti di alloggio saranno organizzati e coperti 
dal Parlamento europeo. Altre bobine saranno selezionate e potranno essere utilizzate per creare un video trailer 
più lungo che mostri l'aspetto dell'essere #youngintheEU. Scadenza: 11 dicembre  2022, mezzanotte CET. 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/home/youngintheeu/ 
(Eurodesk) 
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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 subordina-
te 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) 
 

Corso di formazione “Eye Opener for NEET organisations” 
 
Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione “Eye Opener for NEET organisations” che si terrà a Bruxel-
les dal 21 al 26 febbraio 2023. L’attività è organizzata dall’Agenzia Nazionale belga, comunità linguistica fiammin-
ga, nell’ambito del Partenariato strategico per l’Inclusione, di cui fa parte anche l’Agenzia Nazionale per i Giovani, e 
rientra nel piano di formazione e cooperazione del Programma Erasmus+|Gioventù (TCA). Il corso di formazione 
ha l’obiettivo di fornire le nozioni di base per organizzare uno Scambio Giovanile con particolare attenzione 
alla partecipazione di giovani in condizione NEET. Offrirà inoltre un’esperienza di apprendimento attraver-
so workshop, sessioni informative, attività per migliorare le dinamiche di gruppo. Saranno organizzati due mo-
menti online, uno prima del corso di formazione e uno di follow-up. Il corso di formazione si concentrerà in partico-
lare sulle organizzazioni che lavorano con i giovani in situazioni NEET, i destinatari sono group leader adulti e 
giovani partecipanti, è prevista quindi la partecipazione di un leader e di uno o due giovani partecipanti. 
La lingua di lavoro sarà l’inglese, pertanto è necessario che almeno una persona della stessa organizzazione lo 
parli correntemente. I costi di viaggio, vitto e alloggio sono sostenuti dal Programma Era-
smus+|Gioventù secondo le regole stabilite dal Programma. La scadenza per l’invio delle candidature è il 13 
gennaio 2023. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eye-opener-for-neet-organisations.10778/ 
 (Eurodesk) 
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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, 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 pos-
sibilità di incontrare esperti della Commissione che si occupano dei singoli 
paesi, visitare i progetti finanziati dall'UE e imparare a utilizzare gli stru-
menti di dati della Commissione. Dopo avere seguito il programma avrai 
una migliore comprensione delle politiche dell'UE e in particolare della poli-
tica di coesione.  Avrai stabilito contatti con giornalisti di altri paesi e regio-
ni, oltre ad aver contribuito allo sviluppo del progetto europeo. Il primo viag-
gio 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 ispira-
tori 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 italia-
no, ed eventualmente anche in una lingua di un paese UE) potranno essere presentati, come testi, ipertesti, illu-
strazioni grafiche e audio-video e dovranno essere prodotti in formato compatibile con i più diffusi sistemi di lettura 
e riproduzione e inviati via email o attraverso link a piattaforme.  Ciascun elaborato dovrà essere trasmesso entro 
il 30 aprile 2023. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-1941-il-manifesto-di-ventotene-per-un-europa-libera-e-
unita-2023-la-cittadinanza-europea-nel-cammino-verso-la-costruzione-della-pac 

 (Eurodesk) 
 

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 spe-
ciale 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 racconto che nella descrizione dei protagonisti o 
nella scelta dell’ambientazione rimandi al tema della cultura di impresa, con particolare attenzione 
all’imprenditoria femminile o giovanile, alla cultura e a quant’altro faccia riferimento 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 scolastici. Scadenza: 12 gennaio 2023.                                                    

   https://www.premiocampiello.org/ 
 (Eurodesk) 

 

Nuovi progetti di volontariato in Croazia, Polonia, Ungheria 
e Minorca! Infopoint Corpo Europeo di Solidarietà online! 
 

Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 5656 8779   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
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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) 

 

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 END PRESSO SEAE Scadenza: 31 dicembre 2022 Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER 
L’AZIONE ESTERNA Ufficio: EUD GIORDANIA Codice posto: 228984 
 Titolo:   UN END PRESSO SEAE - Political Officer Scadenza: 28 DICEMBRE 2022 Agenzia/Istituzione:  SEAE 
– SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Office of the European Union Representative to the 
West Bank and Gaza Strip, UNRWA Codice posto: 337001 
 Titolo:   UN END PRESSO SEAE SENZA COSTI Scadenza: 13 DICEMBRE 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – 
SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: EUDEL GINEVRA Codice posto: 299416 
 Titolo:   UN END PRESSO SEAE - Policy Officer (Cybersecurity) Scadenza: 07 dicembre 2022 Agenzia/
Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Security and Defence Policy Divi-
sion Codice posto: 301415 

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

  
 

 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 – SER-
VIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: 
Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice posto: Codici vari 
Titolo: Auditors - Agenti temporanei (AD6) Scadenza: 
31/01/2023 (ore 12 CET)Agenzia/Istituzione: Corte dei 
conti UE Ufficio: Lussemburgo Codice po-
sto: SG1136740EN01-22PP 
 Titolo: Director for Standards, Dissemination, Coopera-
tion in the European Statistical System (AD14) 
Scadenza: 19 DICEMBRE 2022 Agenzia/
Istituzione: Commissione UE Ufficio: Eurostat - Lus-
semburgo 
Codice posto: COM/2022/10420 

  Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti : https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_tutti/ 
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I Offerta lavoro 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di 

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

- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del pro-
gramma Erasmus  

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

ne redazione progetti  
La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza 
della lingua inglese, conoscenza generale sull'unione 

europea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 
2022 con possibilità di proroga. 

per info e selezione inviare CV a carrefour-
sic@hotmail.com 
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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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Una formazione Zerosei gratuita per esplorare albi illustrati 
e natura, arte e intercultura 
 
Tracce sconfinate è un percorso di formazione gratuita, rivolta a insegnanti di 
scuola d'infanzia, educatrici di nido, educatori e operatori del terzo settore, coordi-
natori pedagogici, studenti e docenti universitari, formatrici, artisti che intendono 
divertirsi, giocare, apprendere e ampliare gli orizzonti del proprio impegno profes-
sionale.Numerosi professionisti del settore 0/6, con formazione, esperienze e 
punti di vista differenti esplorano e condividono pratiche e riflessioni sul felice in-
treccio tra albi illustrati e natura, arte e intercultura. Il percorso, che nasce dalle 
risposte raccolte attraverso un questionario esplorativo, offrirà così strumenti 
concreti da riproporre e ritradurre nei contesti socio-educativi in cui si opera.  L'iscrizione è gratuita. Da oggi puoi 
iscriverti alla formazione compilando il form https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf8hN7lyjegmw3tMoku8CZaMGhlx44F-1IqO_CCKtv9sHCiCg/viewform  
26 gennaio 2023, ore 16.30-19.00  Presentazione del volume "Lo sguardo e la cura. Esperienze, prospettive 
riflessioni per lo Zerosei" A cura del Gruppo nazionale MCE Zerosei Saranno presenti online le curatrici del libro: 
Diana Penso, responsabile Gruppo Zerosei MCE Roberta Sambo, insegnante di scuola d'infanzia 
Laboratori 
Un metro di gioco Uno strumento creativo di movimento nello spazio 
condotto da Wanda Cronio, artista e atelierista, operatrice Metodo Bruno Munari® 
Toccare il cielo con un dito Sperimentare l'atelier materico-digitale 
condotto da Maura Tripi, coordinatrice Casa officina, MCE e Matilde Bucca, educatrice Casa officina, MCE 
8 febbraio 2023, ore 16.30-19.00 
Laboratori 
Il senso della cura Costruire libri tattili illustrati condotto da Silvana Nicolosi, educatrice di nido e  
Maura Tripi, coordinatrice Casa officina, MCE 
Leggo ergo sum Vademecum per una biblioteca plurilingue 0/6 condotto da Ivan Brusa, pedagogista e libraio, e  
Matilde Bucca, educatrice Casa officina, MCE 
Incontro su "Orientamenti interculturali" A cura dell'Agenda interculturale MCE Saranno presenti online: 
Vinicio Ongini, MIUR Anna D'Auria, segretaria nazionale MCE Diana Cesarin, responsabile Agenda interculturale 
MCE 
27 febbraio 2023, ore 16.30-19.00 
Coltivare tra le pagine Bibliografia essenziale su orti, alberi e natura A cura di Maria Romana Tetamo, Libreria 
Dudi 
Laboratorio Il tempo che nutre, lo spazio che abbraccia Rituali quotidiani e orti, laboratori creativi e gioco libero 
all'aria aperta condotto da Matilde Bucca, educatrice Casa officina, MCE Elisa Galbusera, educatrice ambientale  
Tutti gli incontri si terranno presso l'I.C.S. Lombardo Radice, plesso Mazzini, via F. De Maria 43 - Palermo. 
 

Toolkit sui programmi per i giovani, la formazione  
e le carriere nell'UE 
 
Nuovo toolkit sulle opportunità, la formazione e le opportunità di carriera che l'UE e la politica di coesione 
possono offrire ai giovani di tutte le regioni, delle aree più remote o svantaggiate, comprese le regioni rurali o 
ultraperiferiche. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/slides/eu-opportunities-for-young-people.pdf 
 

Contest "La danza in 1 minuto" 
 
“La danza in 1 minuto” è un contest di videodanza organizzato dall'Associazione COORPI, aperto ad autori/autrici 
(danzatori, videomaker, registi, scrittori, musicisti, sound designer, appassionati) in grado di accettare la sfida nella 
creazione di opere di videodanza innovative, coraggiose e di forte impatto cinematografico. 
Queste le categorie previste: fiction, animazione, documentario, trasposizione cinematografica di una performance 
live, ibrido. Tutti i film in concorso devono essere prodotti a partire dal 2019 e possono essere girati con qualsiasi 
mezzo e/o dispositivo. Sono previste due sezioni: 
-COMPETIZIONE INTERNAZIONALE ONE MINUTE - Z GENERATION 
Questa sezione è aperta a candidati nazionali ed internazionali nati a partire dal 1° gennaio 1996 (<26). In caso di 
opere collettive, è obbligatorio che almeno uno degli autori soddisfi il criterio di ammissibilità di cui sopra. 
-COMPETIZIONE INTERNAZIONALE BEYOND ONE MINUTE 
Dedicata a cortometraggi nazionali e internazionali di danza di durata compresa tra i 2 e i 20 minuti e si propone di 
rappresentare un panorama eterogeneo di film di danza internazionali realizzati non prima del 2019. Sono previsti 
premi fino a 1.000 euro. Per entrambe le sezioni di Concorso i candidati possono presentare un massimo di 2 film. 
L’iscrizione ad entrambe le sezioni di concorso è gratuita. I film selezionati saranno proiettati durante ZED Festi-
val Internazionale Videodanza ed. 2023, a Bologna (date in via di definizione). Scadenza: 31 gennaio 2023. 

https://filmfreeway.com/Ladanzain1minuto 
(Eurodesk) 
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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 piatta-
forma 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 programma Erasmus+ KA3 "Support for Policy Reform" iniziato il 15 gennaio 2020 e finanziato per tre anni dalla 
Commissione Europea – DG EACEA (2020-2022). Il progetto 3STEPS intende fornire a persone immigrate e ri-
chiedenti asilo la possibilità di inserirsi nel sistema di istruzione e formazione del Paese di accoglienza fornendo 
loro competenze 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 collabo-
rare con i progetti finanziati per la diffusione dei risultati ottenuti e 
promuoverà le politiche relative alle tematiche trattate dal pro-
gramma.  Il programma CERV sostiene progetti sul tema dei valori 
dell'Unione, uguaglianza, partecipazione e prevenzione della vio-
lenza al fine di promuovere società aperte, democratiche e inclusi-
ve e rendere i cittadini più autonomi, sviluppando ulteriormente lo 
spazio europeo di giustizia. Questo obiettivo generale sarà conse-
guito 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 Setti-
mana delle Culture. Possono fare richiesta di partecipazione tutti 
gli operatori culturali interessati (istituzioni, enti, fondazioni, asso-
ciazioni, organismi di promozione culturale in genere, persone 
fisiche, in forma singola o associata), compilando entro il 15 gen-
naio 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 progetti 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 espor-
re. 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.  Do-
vrà, 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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Open Day – Online Corso 
Triennale Grafologia Cata-

nia - Cagliari - Palermo 
 In occasione del prossimo inizio (Gennaio 
2023) dei Corsi Triennali di Grafologia (sedi 

di Catania, Cagliari e Palermo) ArigrafMediterr
aneo è lieta di invitarvi all’Open Day Online 

(GRATUITO) dedicato alla presentazione dei 
corsi che si terrà su piattaforma Zoom -
 Domenica 11/12/2022 alle ore 18.00. 

Il team di ArigrafMediterraneo esporrà i temi 
salienti della disciplina grafologica in tutte le 

sue declinazioni. Il pomeriggio verrà arricchito 
da una breve analisi della grafia di un perso-

naggio famoso a cura della nostra colle-
ga Giuseppina Favara. Durante l'incontro onli-

ne (GRATUITO) ci sarà l'opportunità 
di conoscere il programma del Corso Trienna-
le di Grafologia e delle relative specializzazioni 

in Grafologia Aziendale, Grafologia Foren-
se ed Educazione del Gesto Grafico.  Per par-

tecipare è necessario inviare una mail 
a info@arigrafmediterraneo.it con il vostro 

nome e cognome. Riceverete il link per acce-
dere all’incontro nella mattinata di Domenica 

11 Dicembre. 
Sarà possibile, inoltre, porre domande e rice-

vere ogni tipo di chiarimento richiesto. 



 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 euro-
pea.  Nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani, la rete italiana dei Centri di Documentazione europea organizza 
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) 
 

 Progetto LIFE REthinkWASTE Seminario sulla TARIFFAZIONE  
PUNTUALE e l’APPROCCIO KAYT, Palermo, 13 dicembre 2022 
  
Nell’ambito del progetto europeo LIFE REthinkWASTE, la Fondazione IFEL e ANCI Sicilia organizzano un semina-
rio info-informativo gratuito in presenza, di cui si allegano invito e save the date, dal titolo: 
Strumenti innovativi per la gestione dei rifiuti: tariffazione puntuale (PAYT) e approccio KAYT (“conosci 
quello che butti”). L’esperienza del progetto LIFE REthinkWASTE  L’evento, il cui programma verrà trasmesso 
nei prossimi giorni, si svolgerà a Palermo il 13 dicembre p.v. dalle ore 9.15 alle ore 13.30, presso l’ex Noviziato 
di San Mattia ai Crociferi di via Torremuzza.  Per partecipare all’evento occorre registrarsi entro le ore 12.00 del 12 
dicembre p.v. attraverso il link: EUSurvey - Survey (europa.eu) 
  

Webinar di presentazione dell'Avviso C.S.E. 2022  
13 dicembre 2022, ore 10.00 
 
ANCI Sicilia organizza un incontro formativo in videoconferenza dal titolo: PRESENTAZIONE DELL’AVVISO 
C.S.E. 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA 
 L’incontro, di cui si allega il Save the Date e a cui seguirà il programma dettagliato, si svolgerà, in videoconferen-
za, martedì 13 dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e riguarderà la presentazione dell’Avviso C.S.E. 
2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo 
perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di ener-
gia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi 
beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Finan-
ziato dalla Commissione Europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI - REACT EU. 
 L’evento, dal taglio operativo, ha lo scopo di illustrare ai beneficiari quali siano i passi operativi da seguire per ac-
cedere alle risorse dell’Avviso C.S.E. 2022 accompagnandoli con esempi concreti, attraverso la piattaforma MePA 
per l’attivazione delle negoziazioni e la piattaforma gestita da Invitalia per la presentazione dell’istanza. 
 Ti ricordo che la partecipazione al webinar può avvenire previa registrazione alla piattaforma GoToWebinar 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5596810381498723925 LINK PER ISCRIVERSI E PARTECIPARE TRA-
MITE PIATTAFORMA GOTOWEBINAR–https://attendee.gotowebinar.com/register/5596810381498723925 
ID webinar: 420-215-851 

 SAVE THE DATE – https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/savethedate13dic22.pdf  
 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:  
Convegno 10 dicembre 2022, ore 9:00 
 
L’ANCI Sicilia organizza un Convegno dal titolo:  “La gestione 
delle entrate tributarie tra innovazioni legislative e giuri-
sprudenziali e nuove prassi” .  L’evento, si svolgerà, in mo-
dalità mista, sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 a Palermo, presso l'Aula Consiliare di Palazzo delle Aqui-
le (Piazza Pretoria, 1) e, in collegamento da remoto via webinar 
mediante il link sotto riportato che sarà inviato agli iscritti. 
PER PARTECIPARE, CONSULTARE E/O SCARICARE I DO-
CUMENTI ALLEGATI UTILIZZARE I SEGUENTI LINK: PRO-
GRAMMA 10 DICEMBRE 2022: https://www.anci.sicilia.it/wp-

content/uploads/
Locandina_evento_Palermo_10_dicembre_def1.pdf  LINK I-

SCRIZIONE AL WEBINAR  
https://register.gotowebinar.com/
register/3336040751822770960  
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   

 Direttore responsabile: Angelo Meli.   Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri -  
Desiree Ragazzi  - Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -   

Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi — Cinzia Costa 
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   

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) 2022/2375 della Commissione, del 29 novembre 
2022, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denomi-
nazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Bianco di Custo-
za»/«Custoza» (DOP)] 

GUUE L 3146 del 06/12/2022 
  

 
Decisione (PESC) 2022/2376 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, che modifica la deci-
sione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei 
diritti umani 

GUUE L 3146 del 06/12/2022 
  


