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

 
Ieri, 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 Di-
rect, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali – DEMS dell'Università degli studi di Palermo, la Commissione 
Europea, ed il Comune di Palermo, organizza un evento al titolo:  
"Opportunità europee per i giovani. Istruzione, formazione,  
mobilità". Molti i ragazzi universitari presenti.  
All'evento hanno partecipato:  
Costantino Visconti, Direttore Dipartimento di 
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
– DEMS, Università degli Studi di Palermo 
Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo 
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 euro-
pea 
Francesco Tufarelli, Dipartimento per le Politiche 
Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Giovanni Maccioni Eurodesk 
Caterina Finanze, EURES 
Angelo Pinto, EU Careers Ambassador, EPSO 
Antonello Miranda, Delegato alla Internazionaliz-
zazione nella cura dei rapporti con le Istituzioni 
politiche e diplomatiche internazionali, Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali - DEMS 
Massimo Pronio, responsabile comunicazione 
Rappresentante in Italia  
Commissione Europea 
Simona Chines  Responsabile Europe Direct 
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 e ha messo a disposizione 
numerose opportunità per la formazione, 
l’apprendimento, la mobilità permettendo la con-
divisione delle idee attraverso l’incontro tra le 
persone e la partecipazione ad attività in tutta 
Europa.  
L’evento vuole mettere in evidenza le numerose 
opportunità rivolte ai giovani a livello europeo, 
nazionale e regionale: Erasmus+, tirocini, mobili-
tà, Eures, Corpo europeo di solidarietà, EPSO e 
Eu Carees .  

 Per info: Euromed Carrefour, tel. 091335081 cell. 3383942899 
La Galleria di foto su https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Sottomisura 3.2 – Approvata la graduatoria provvisoria delle 
domande ammissibili 
E’ approvata la Graduatoria Provvisoria delle domande ammissi-
bili – allegato “A”, che fa parte integrante del presente Decreto, 
“Graduatoria Provvisoria delle domande presentate a valere sulla 
Sottomisura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promo-
zione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” – 
Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2022”. 
Approvate le Graduatorie e gli Elenchi Regionali Con D.R.S. n. 5616 del 07/12/2022 è stata approva-
ta la Modifica Graduatoria e l’integrazione all’Elenco Regionale Progetti Integrati di Filiera “Linee di inter-
vento comparto zootecnico” ammissibili (Allegato A ) e non ricevibili (Allegato B) del D.R.S. n. 4143 del 
05/10/2022 Con D.R.S. n. 5621 del 07/12/2022 è stata approvata la Graduatoria e gli Elenchi Regionali 
Progetti Integrati di Filiera “Linee di intervento comparto frutta a guscio” ammissibili (Allegato A), non 
ricevibili (Allegato B) e non ammissibili (Allegato C) Con D.R.S. n. 5625 del 07/12/2022 è stata approvata 
la Graduatoria e gli Elenchi Regionali Progetti Integrati di Filiera “Linee di intervento comparto florovivai-
smo” ammissibili (Allegato A), non ricevibili (Allegato B) e non ammissibili (Allegato C) Operazione 7.1.2 
– Pubblicazione della graduatoria definitiva  
Si pubblica il D.R.S. n. 5709 del 12/12/2022, con il relativo allegato, di approvazione della graduatoria 
regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili (Allegato A) inerente il bando attuativo della 
OPERAZIONE 7.1.2 – “Sostegno all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di 
altre zone ad alto valore naturalistico”.  
Gal Terre di Aci – Sottomisura 16.3 AMBITO 2 Pubblicazione graduatorie provvisorie 
Bando Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune 
e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” AMBITO 2: 
“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e 
manifatturieri)” AZIONE PAL 2.2.3 Miglioramento della competitività nelle filiere produttive delle Aci. Co-
dice univoco bando: 64542 
Pubblicazione graduatorie provvisorie delle domande di sostegno istanze ammissibili, non ricevibili e non 
ammissibili 

https://www.psrsicilia.it/ 
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - CASEARIA FERRARO  
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - CASEARIA FERRARO  
 https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-

pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura 
 

Lollobrigida: grande risultato in Ue su carne e vino 
 
"Grande risultato in Europa: la Commissione 
ha eliminato carne e vino dalla lista degli ali-
menti ritenuti dannosi per la salute. E' una 
notizia importantissima per tutta la Nazione, 
una vittoria che abbiamo ottenuto lottando 
con determinazione a difesa delle eccellenze 
italiane", ha dichiarato France-
sco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, 
della Sovranità alimentare e delle Foreste. 
"Non solo, adesso ci sono anche più risorse 
economiche per le indicazioni geografiche 
con altri 2 milioni di euro proprio come ave-
vamo chiesto noi.  
Tutto questo dimostra che il nostro nuovo 
approccio paga", ha continuato il ministro Francesco Lollobrigida. "Il cambio di passo del governo Melo-
ni, il lavoro di squadra, l'attenzione del mondo agroalimentare sono gli strumenti con cui difendiamo il 
prodotto italiano e diamo risposte precise a esigenze che erano rimaste insoddisfatte ormai da troppo 
tempo", ha concluso. 

https://www.politicheagricole.it/Lollobrgida_risultato_Ue 
(MASAF) 
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Psr, 80 milioni per 16 progetti di filiera 
 
Fondi per 80 milioni di euro saranno erogati dall’assessorato dell’Agricoltura per 16 Progetti integrati di filiera (Pif) di 
tre settori strategici: il florovivaismo, la frutta in guscio (mandorle, pistacchi, nocciole) e la zootecnia. Il Pif è uno stru-
mento che aggrega gli attori di filiere agricole e agroalimentari e ha i seguenti obiettivi: consentire l’integrazione di 
tutti i segmenti dalla produzione alla commercializzazione; rendere più competitivi i settori produttivi nell’affrontare il 
mercato della globalizzazione, sostenendo la redditività delle aziende agricole e aumentando il valore aggiunto delle 
stesse; promuovere tutte le iniziative di animazione, informazione e formazione, valorizzazione della produzione, 
servizi e logistica che i singoli soggetti della filiera non sono in grado di affrontare singolarmente; promuovere 
l’innovazione gestionale, organizzativa, di processo e di prodotto. Degli 80 milioni di euro che saranno complessiva-
mente erogati, il 50 per cento, pari a 40 milioni di euro, beneficia di un contributo del Psr Sicilia 2014-2022. 

https://mensileagrisicilia.it/agrisette/35.2022/pif.pdf 
 (Agrisette) 

 

Lollobrigida: "Rafforziamo l'Ue rispettando il diritto  
dei popoli di determinare il proprio modello di produzione 
 e di consumo" 
  
"Ho incontrato il presidente di turno del Consiglio Ue e 
collega ceco Zdenek Nekula. Rafforziamo l'Ue rispet-
tando il diritto dei popoli di determinare il proprio modello 
di produzione e di consumo. Ho chiesto anche sostegno 
per l'agricoltura e la pesca, asset strategici della nostra 
Nazione e dell'intera Europa". Così il mini-
stro Francesco Lollobrigida. 

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

 
 

 

Agricoltura, ok dalla giunta a richiesta di calamità  
per le province di Palermo, Agrigento e Trapani. Schifani 
 e Sammartino: «Urgente sostenere le imprese» 
 
Via libera dalla giunta regionale alla proposta dell'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino, di richiesta di calamità 
naturale per i danni causati dal maltempo che ha colpito tra fine settembre e metà ottobre i territori della province di 
Palermo, Agrigento e Trapani e che ha messo in ginocchio diverse aziende agricole.  
«Bisogna sostenere con tempestività le aziende agricole che hanno subito danni dal maltempo  e vogliamo farlo con 
azioni concrete – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – Si tratta di attività che hanno ricadute importanti 
sull’economia del territorio e che spesso portano avanti produzioni di valore e di qualità. Non le lasceremo sole ad 
affrontare le avversità».  
«Purtroppo i fenomeni meteorologici violenti sono sempre più frequenti – afferma l'assessore Sammartino – e colpi-
scono un settore che già è al collasso a causa dell'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Occorre quindi 
agire con urgenza e stare al fianco degli agricoltori: la richiesta di stato di calamità è il primo passo per poter poi 
avviare interventi di sostegno alle aziende danneggiate». 
In provincia di Palermo, il Comune più colpito è stato quello di Contessa Entellina, sul quale si è abbattuta una trom-
ba d'aria il 30 settembre. In quella zona si sono registrati danni alle strutture viarie agricole, come strade interpode-
rali e stradelle poderali, ad alcuni impianti arborei come oliveti e vigneti, a fabbricati e magazzini rurali. Si sono verifi-
cati anche fenomeni di erosione del suolo. I danni sono stati quantificati in 325 mila euro alle strutture e 268 mila 
euro alla produzione (pari a circa il 36% del valore).  
 Richiesta la dichiarazione di calamità naturale anche per la provincia di Agrigento dove la tromba d'aria del 30 set-
tembre si è abbattuta anche su Santa Margherita Belice, oltre alla pioggia che ha provocato danni a strutture viarie, 
impianti arborei (oliveti e ficodindieti), fabbricati e magazzini rurali anche a Menfi, Montevago e Sambuca di Sicilia. 
Le stime sono intorno a 546 mila euro di danni alle strutture (oltre il 42% del valore) e 748 mila euro alle produzioni 
(circa il 58% del valore).   
  In provincia di Trapani si sono verificati danni alle strutture e alle colture come vigneti, oliveti, agrumeti, frutteti, se-
minativi e piante ornamentali. I comuni interessati sono Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castel-
vetrano, Custonaci, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Partanna, Petrosino, Salaparuta, Salemi, Santa 
Ninfa, Trapani e Valderice. In queste aree i danni stimati ammontano a oltre 22 milioni di euro in totale: quasi 13 
milioni delle produzioni (pari al 53% del valore) e oltre 9 milioni delle strutture (pari al 38% del valore). 
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Lollobrigida: nuove sanzioni per caporalato,  
no soldi Pac a chi viola norme 
 
"Con l'approvazione di oggi in Consiglio dei Ministri del decreto che prevede le nuove misure sanzionatorie anche 
in tema di caporalato, il Governo Meloni mostra ancora una volta con i fatti che in Italia si sta finalmente voltando 
pagina, pure nel mondo agricolo e agroalimentare.  Tra le varie misure, abbiamo previsto infatti nuove sanzioni per 
chi viola le norme a tutela dei diritti dei lavoratori, comprese quelle contro il caporalato in agricoltura. Per la prima 
volta, coloro i quali si rendono responsabili di queste infrazioni non potranno essere destinatari degli aiuti economici 
e, in generale, dei benefici previsti dalla Pac.  Questo provvedimento si aggiunge al decreto interministeriale sul-
la condizionalità sociale che ho firmato circa un mese fa insieme ai colleghi ministri dell'Interno Piantedosi, del 
Lavoro Calderone e della Salute Schillaci.  Continuiamo, con atti concreti, a portare avanti le nostre politiche di 
contrasto allo sfruttamento dei lavoratori e di tutela dei diritti, della salute e della sicurezza sul lavoro". Così il mini-
stro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. 

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

Sicurezza alimentare: la Commissione adotta nuove norme  
per proteggere i cittadini da contaminanti pericolosi  
negli alimenti 
 
La Commissione ha adottato nuove norme per proteggere i cittadini da sostanze chi-
miche potenzialmente dannose per il sistema immunitario, lo sviluppo del feto e dei 
bambini e il colesterolo. Le nuove norme limitano i livelli di quattro sostanze chimiche 
ambientali negli alimenti, le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), e proteggeranno così i 
consumatori dell’UE, che vi saranno meno esposti. Stella Kyriakides, Commissaria per 
la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Compiamo oggi un ulteriore passo 
avanti nell’aumentare il livello di sicurezza alimentare nell'UE e nel migliorare la prote-
zione dei cittadini dalle sostanze chimiche nocive. Le nuove norme dimostrano il nostro 
impegno a mettere al primo posto la salute dei cittadini. Si tratta di una priorità ferma e costante”. Le quattro sostan-
ze in questione — l'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), l'acido perfluoroottanoico (PFOA), l'acido perfluoronona-
noico (PFNA) e l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) — sono anche note come "sostanze chimiche eterne", in 
quanto la loro composizione chimica non ne consente la degradazione. 
Le nuove norme, che entreranno in vigore il 1º gennaio 2023, sono basate su una solida valutazione scientifica 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Sostenute all’unanimità dagli Stati membri, rispecchiano un 
importante impegno assunto dalla Commissione nel contesto della strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche 
sostenibili per contrastare la presenza di PFAS negli alimenti introducendo limiti nella legislazione sui contaminanti 
alimentari. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/sicurezza-alimentare-la-commissione-adotta-nuove-

norme-proteggere-i-cittadini-da-contaminanti-2022-12-07_it  
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Lollobrigida: Da Agrifish risultati importanti per l'Italia  
su pesca  
 
 Il Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Ue ha raggiunto l'accordo politico sui Regolamenti per le possibilità di pe-
sca per la campagna 2023 nelle acque Ue e non Ue, nell'Atlantico, nel Mare del Nord, nel Mediterraneo e nel Mar 
Nero, nonché per alcuni stock ittici di acque profonde. L'Italia è riuscita ad ottenere nella due giorni di Agrifish impor-
tanti risultati sull'anguilla, sul gambero di fondo (rosso e viola) e sul tonno rosso. Lo sforzo di pesca per lo strascico 
si è attestato sui livelli dei piani di gestione nazionali.  Alla guida della delegazione italiana dell'Agrifish a Bruxelles il 
ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che ha espresso gran-
de soddisfazione per l'accordo raggiunto: "Sono stati due giorni di lavoro intenso in cui abbiamo lavorato per la dife-
sa dei pescatori italiani e del diritto alla Sovranità Alimentare. L'Italia ha una linea netta in Ue: la tutela delle imprese 
e dei prodotti della nostra Nazione. L'Europa è più forte se l'Italia è autorevole".    L'accordo prevede, grazie alle 
richieste italiane, per quanto riguarda i gamberi di fondo, una riduzione dei limiti di cattura di pesca del 3%, ben 
inferiore alla cifra inizialmente messa sul tavolo del Consiglio nella riunione di domenica 11 e che prevedeva una 
riduzione del 7%, a partire dalla percentuale pari ad almeno il 20% originariamente proposta rispetto all'88% richie-
sto dal Comitato scientifico della Commissione europea. È stata inoltre incrementata di più di 530 tonnellate la quota 
italiana di pesca del tonno rosso. Infine, un'altra ottima notizia è che la delegazione italiana è riuscita a salvare la 
possibilità di pesca dell'anguilla nel mese di dicembre.   
 "Portiamo a casa risultati che rendono giustizia ai sacrifici dei nostri pescatori e dei nostri operatori. Per questo rin-
grazio tutti coloro che hanno lavorato con determinazione al dossier", ha concluso il ministro Lollobrigida.  

https://www.politicheagricole.it/diritti_pesca23  
(MASAF)  
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L'UE investe più di 600 milioni di € in infrastrutture  
energetiche a sostegno del piano REPowerEU  
e del Green Deal europeo 
 
L'Unione europea investirà 602 milioni di € prove-
nienti dal meccanismo per collegare l'Europain otto 
progetti transfrontalieri di infrastrutture energetiche 
per conseguire gli obiettivi fissati dal pia-
no REPowerEU e dal Green Deal europeo. 
L’investimento è il risultato di un invito a presentare 
progetti pubblicato il 18 maggio, parallelamente al 
piano REPowerEU. 
Kadri Simson, Commissaria per l'Energia, ha di-
chiarato: "Per una transizione all'energia pulita sono 
indispensabili migliori interconnessioni transfronta-
liere, in quanto rafforzano il mercato comune dell'e-
nergia e facilitano l'integrazione delle energie rinnovabili nella rete. Un'infrastruttura energetica resilien-
te è fondamentale anche per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE e per onorare il nostro impe-
gno a porre fine al più presto alle importazioni di gas dalla Russia". I fondi finanzieranno progetti nel 
settore dell'elettricità, riguardanti in particolare le reti elettriche intelligenti, le reti di CO2, lo stoccaggio 
sotterraneo del gas e un terminale di GNL offshore. Sono divisi tra nove Stati membri (Austria, Belgio, 
Croazia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Romania e Slovenia) e Tunisia. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-investe-piu-di-600-milioni-di-eu-
infrastrutture-energetiche-sostegno-del-piano-repowereu-e-del-2022-12-09_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

REPowerEU: nuova alleanza industriale per rafforzare  
l'energia solare e la sicurezza energetica dell'UE 
 
La Commissione, insieme ad attori industriali, istituti di ricerca, associazioni e altre parti interessate, ha 
varato l'alleanza dell’UE per l'industria solare fotovoltaica. 
L'alleanza contribuirà a mitigare i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento garantendo la diversi-
ficazione delle importazioni e il poten-
ziamento della fabbricazione di prodotti 
innovativi e sostenibili per il solare foto-
voltaico nell'UE. In una dichiarazione 
congiunta, la Commissione e i firmatari 
dell'alleanza hanno definito le priorità 
immediate per il 2023. 
L'aumento della capacità produttiva 
interna sarà fondamentale affinché l'UE 
possa raggiungere gli obiettivi di REPo-
werEU, ossia l’installazione di oltre 
320 GW di nuova capacità fotovoltaica 
entro il 2025 e di quasi 600 GW entro il 
2030. La nuova alleanza ha approvato 
l'obiettivo di raggiungere 30 GW di ca-
pacità produttiva europea entro il 2025, 
lungo l'intera catena del valore. Rag-
giungere questo obiettivo consentirebbe 
di incrementare il PIL europeo annuo di 60 miliardi di € e creare oltre 400 000 nuovi posti di lavoro. L'al-
leanza offrirà inoltre contributi strategici per ridurre i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento 
dell’UE e sostenere l'industria interna. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/repowereu-nuova-alleanza-industriale-

rafforzare-lenergia-solare-e-la-sicurezza-energetica-dellue-2022-12-09_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Pacchetto uguaglianza: la Commissione propone nuove 
norme per il riconoscimento della filiazione tra Stati membri 
 
La Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento volta ad armonizzare a livello dell'UE le norme 
di diritto internazionale privato in materia di filiazione. La proposta è incentrata sull'interesse superiore del minore e 
sui diritti del figlio. Fornirà chiarezza giuridica a tutti i tipi di famiglie che si trovano in una situazione transfrontaliera 
all'interno dell'UE, in quanto si spostano da uno Stato membro all'altro a fini di viaggio o di soggiorno, oppure han-
no familiari o beni in un altro Stato membro. Uno degli aspetti chiave della proposta è che la filiazione accertata in 
uno Stato membro dell'UE dovrebbe essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, senza nessuna procedura 
specifica. 
Il diritto dell'Unione quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare in materia di libera 
circolazione, prevede già che la filiazione accertata in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli altri Stati mem-
bri per alcuni scopi: accesso al territorio, diritto di soggiorno, non discriminazione rispetto ai cittadini nazionali. Tut-
tavia, ciò non vale per i diritti conferiti dal diritto nazionale. 
La proposta odierna consente ai figli di beneficiare in situazioni transfrontaliere dei diritti derivanti dalla filiazione ai 
sensi del diritto nazionale, in materie quali la successione, i diritti alimentari o il diritto dei genitori di agire in qualità 
di rappresentanti legali del minore (per motivi di scolarizzazione o di salute). 
Tutela dei diritti dei figli 
Attualmente gli Stati membri hanno legislazioni diverse sulla competenza, la legge applicabile e il riconoscimento in 
materia di filiazione, il che potrebbe creare ostacoli giuridici per le famiglie che si trovano in situazioni transfronta-
liere. Per ottenere il riconoscimento della filiazione le famiglie devono talvolta avviare procedimenti amministrativi o 
anche giudiziari, che sono lunghi e costosi e possono avere risultati incerti. La proposta mira pertanto a tutelare i 
diritti fondamentali dei figli, a garantire la certezza del diritto per le famiglie e a ridurre i costi e gli oneri processuali 
che gravano sulle famiglie e sui sistemi amministrativi e giudiziari degli Stati membri. 
Tra i principali elementi della proposta: 
designazione della competenza: la proposta determina le autorità giurisdizionali degli Stati membri competenti in 
materia di filiazione, garantendo l'interesse superiore del minore; 
designazione della legge applicabile: la legge applicabile all'accertamento della filiazione dovrebbe essere di 
norma quella dello Stato di residenza abituale di colei che partorisce. Qualora tale norma comporti l'accertamento 
della filiazione nei confronti di un solo genitore, opzioni alternative garantiscono che la filiazione possa essere ac-
certata per entrambi i genitori; 
norme per il riconoscimento della filiazione: la proposta prevede il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e 
degli atti pubblici che accertano o forniscono prove dell'accertamento della filiazione. Di norma, la filiazione accer-
tata in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, senza alcuna procedura parti-
colare; 
creazione di un certificato europeo di filiazione: i figli (o i loro rappresentanti legali) possono richiederlo allo 
Stato membro che ha accertato la filiazione e utilizzarlo come prova della filiazione in tutti gli altri Stati membri. La 
Commissione propone un modello armonizzato, comune a tutta l'UE. L'uso del certificato sarebbe facoltativo per le 
famiglie, che però avrebbero il diritto di richiederlo e di ottenerne l'accettazione in tutta l'UE. 
La proposta integrerà altre norme UE di diritto internazionale privato su materie quali la successione. Non armoniz-
za il diritto sostanziale di famiglia, che rimane di competenza degli Stati membri. 
Prossime tappe 
La proposta della Commissione deve essere adottata all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parla-
mento europeo. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione ne valuterà l'applicazione da 
parte degli Stati membri e potrà proporre modifiche. 
Contesto 
Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2020, la Presidente della Commissione von der Leyen ha dichiarato che 
"chi è genitore in un paese, è genitore in tutti i paesi". Con questa frase la presidente si riferiva alla necessità di 
garantire che la filiazione accertata in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri a tutti gli effet-
ti. 
I cittadini dell'UE possono vivere e lavorare in diversi paesi dell'Unione: viaggiano, si spostano per motivi di lavoro, 
acquistano case, fondano famiglie. Attualmente gli Stati membri hanno legislazioni diverse in materia di riconosci-
mento della filiazione, cosicché in una situazione transfrontaliera una famiglia potrebbe perdere i diritti derivanti 
dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale. Il mancato riconoscimento della filiazione mette a rischio i diritti fonda-
mentali dei figli, compreso il loro diritto all'identità, alla non discriminazione e alla vita privata e familiare. 
La proposta è stata indicata come iniziativa cruciale nella strategia dell'UE sui diritti dei minorie nella strategia 
dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ. Il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione nel-
la risoluzione sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famigliae nel-
la risoluzione sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE. Le conclusioni del Consiglio relative alla strategia dell'UE sui 
diritti dei minori sottolineano che i diritti dei minori sono universali, che ogni minore gode degli stessi diritti senza 
discriminazioni di alcun tipo e che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutte le 
azioni relative ai minori, siano esse intraprese da autorità pubbliche o da istituzioni private. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pacchetto-uguaglianza-la-commissione-propone-
nuove-norme-il-riconoscimento-della-filiazione-tra-2022-12-07_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Pacchetto parità: la Commissione propone di rafforzare gli 
organismi per la parità per combattere la discriminazione 

 
La Commissione europea ha adottato due proposte per rafforzare gli organi-
smi per la parità, in particolare in termini di indipendenza, risorse e poteri, 
affinché possano combattere più efficacemente la discriminazione in Euro-
pa. Gli organismi per la parità sono essenziali per fornire assistenza alle 
vittime di discriminazioni e garantire che il diritto dell'UE in materia di non 
discriminazione sia attuato sul campo. La nuova legislazione garantirà che 
gli organismi per la parità possano sfruttare appieno tutto il loro potenziale, 
proteggerà meglio le vittime di discriminazioni e contribuirà alla prevenzione 
della discriminazione. 
Rafforzare gli organismi per la parità 
Le norme vigenti dell'UE in materia di organismi per la parità lasciano un 
ampio margine di discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda l'isti-
tuzione e il funzionamento di questi organismi. Ciò si è tradotto in differenze significative tra gli Stati membri, in 
particolare per quanto riguarda i poteri, l'indipendenza, le risorse, l'accessibilità e l'efficacia di tali organismi. La 
Commissione propone ora una serie di norme vincolanti per rafforzare il ruolo e l'indipendenza degli organismi per 
la parità. Competenze potenziate: le proposte estendono le competenze degli organismi per la parità a due diretti-
ve esistenti, la direttiva sulla parità in materia di occupazione e la direttiva sulla parità di genere nel settore della 
sicurezza sociale. Indipendenza: gli organismi per la parità avranno l'obbligo giuridico di non sottostare a pressioni 
esterne, in particolare per quanto riguarda la struttura giuridica, la responsabilità, il bilancio, il personale e le que-
stioni organizzative. Risorse sufficienti: gli Stati membri dovranno fornire agli organismi per la parità le risorse 
umane, tecniche e finanziarie necessarie per esercitare efficacemente tutte le loro competenze. 
Accessibilità per tutte le vittime: i servizi degli organismi per la parità dovranno essere gratuiti e accessibili a 
tutte le vittime su base paritaria, comprese le persone con disabilità. Gli organismi per la parità dovranno inoltre 
fornire ai denuncianti una valutazione preliminare del loro caso. 
Consultazioni relative al processo legislativo e politico: le istituzioni pubbliche saranno tenute a consultare 
tempestivamente gli organismi per la parità e a prendere in considerazione le loro raccomandazioni sulle questioni 
relative alla discriminazione e alla parità di trattamento; gli organismi per la parità collaboreranno inoltre con altri 
portatori di interessi per condividere le conoscenze e creare sinergie.   
Maggiori poteri nei casi di discriminazione: gli organismi per la parità potranno indagare sui casi di discrimina-
zione, emettere pareri o decisioni vincolanti (a seconda della scelta degli Stati membri) e agire in giudizio nei casi 
di discriminazione. Nell'ambito di una denuncia, gli organismi per la parità potranno inoltre proporre alle parti un 
meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, come la conciliazione o la mediazione. 
Sensibilizzazione: gli Stati membri e gli organismi per la parità intensificheranno gli sforzi volti a prevenire la di-
scriminazione e a promuovere la parità. 
Condivisione delle competenze: gli organismi per la parità elaboreranno relazioni periodiche sullo situazione in 
materia di parità di trattamento e discriminazione e potranno formulare raccomandazioni. 
Attualmente non esiste un monitoraggio formale comune degli organismi per la parità. La proposta prevede che la 
Commissione stabilisca indicatori comuni per valutare gli effetti delle misure proposte e garantire la comparabilità 
dei dati raccolti a livello nazionale. La Commissione pubblicherà ogni 5 anni una relazione sulla situazione degli 
organismi per la parità in tutta l'UE. 
Informazioni generali  L'uguaglianza è uno dei valori fondanti dell'UE. Il diritto dell'UE impone agli Stati membri di 
istituire organismi per la parità a norma della direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE), della direttiva sulla 
parità di genere nel settore dei beni e dei servizi (2004/113/CE), della direttiva sulla parità di genere nel settore 
dell'occupazione (2006/54/CE) e della direttiva sulla parità di genere nel settore del lavoro autonomo (2010/41/
UE). La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE) e la direttiva sulla parità di ge-
nere in materia di sicurezza sociale (79/7/CEE) non contengono disposizioni sugli organismi per la parità. Gli orga-
nismi per la parità sono istituzioni pubbliche che forniscono assistenza alle vittime di discriminazione e pubblicano 
relazioni e raccomandazioni. Fanno parte del sistema istituzionale di bilanciamento dei poteri in una democrazia 
sana. Rafforzare gli organismi per la parità significa salvaguardare l'uguaglianza e garantire la non discriminazione 
delle persone nella vita quotidiana. Per rafforzare i poteri e il funzionamento degli organismi per la parità, nel 2018 
la Commissione ha adottato una raccomandazione non vincolante sulle norme da applicare a tali organismi. Solo 
alcuni Stati membri hanno tuttavia intrapreso riforme per affrontare le questioni evidenziate nella raccomandazione, 
mentre la maggior parte non ha segnalato alcuna modifica o riforma importante. Nel 2019 il 59 % degli europei 
riteneva ancora diffusa nel proprio paese la discriminazione basata sull'origine etnica. Per quanto riguarda la discri-
minazione basata sull'orientamento sessuale, sulla religione, sulla disabilità e sull'età, le percentuali erano rispetti-
vamente del 53%, 47%, 44% e 40%. Rispetto a questi elevati livelli di discriminazione in tutta l'UE, la sensibilizza-
zione dell'opinione pubblica sui diritti delle vittime e la conoscenza della discriminazione è limitata. La consultazio-
ne pubblica del marzo 2022 ha confermato che la maggioranza dei portatori di interessi è a favore di ulteriori dispo-
sizioni dell'UE che stabiliscano norme applicabili agli organismi per la parità. L'iniziativa consiste in due proposte di 
direttiva sostanzialmente identiche. Il motivo per cui sono state presentate due proposte risiede nel fatto che le sei 
direttive interessate dall'iniziativa si basano su due basi giuridiche distinte che richiedono procedure di adozione 
diverse. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pacchetto-parita-la-commissione-propone-di-
rafforzare-gli-organismi-la-parita-combattere-la-2022-12-07_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Collaborazione dell'UE con i partner africani in materia  
di migrazione: varo di due iniziative Team Europa  
  

L'UE e i partner africani hanno varato due iniziative Team Europa che riguardano le rotte migratorie atlantica/
del Mediterraneo occidentale e del Mediterraneo centrale e istituiscono una cooperazione tra Stati membri e 
UE volta ad affrontare i problemi migratori cui l'UE e i suoi partner dell'Africa settentrionale devono far fronte a 
causa dell'aumento dei flussi irregolari e degli abusi da parte delle reti di trafficanti.  Le iniziative contribuiranno 
all'attuazione della dimensione esterna del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e a combinare le attività degli 
Stati membri con la cooperazione e il coordinamento a livello dell'UE, attraverso un approccio che coinvolge le 
rotte nel loro insieme.     
Un approccio alla migrazione basato sulle rotte nel loro insieme      
Le due iniziative riuniscono i paesi africani ed europei di origine, di transito e di destinazione. Tale approccio cree-
rà nuove opportunità di coordinamento con i paesi partner, i partner internazionali e le pertinenti agenzie delle 
Nazioni Unite. L'iniziativa Team Europe relativa alla rotta del Mediterraneo centrale sosterrà l'attuazione delle 
misure operative di gestione della migrazione previste dal piano d'azione dell'UE per il Mediterraneo centrale. 
  Le iniziative prevedono l'intensificazione della collaborazione nel quadro del piano d'azione comune di La Vallet-
ta, che mira a sostenere i partner africani ed europei, rafforzando la governance della migrazione, e si articola in 
cinque settori prioritari:  
prevenzione della migrazione irregolare e lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani: 
nell'ultimo anno si sono registrati progressi significativi a livello di lotta contro gli arrivi irregolari, la tratta di esseri 
umani e le reti dei trafficanti; tuttavia, i flussi irregolari continuano a rappresentare un rischio per i migranti e una 
grave sfida migratoria per l'UE. L'UE svilupperà ed attuerà un nuovo programma regionale di lotta contro il traffico 
di migranti e la tratta di esseri umani in Africa settentrionale. In luglio, la Commissione ha varato con il Marocco e 
il Niger i primi partenariati operativi contro il traffico di migranti, a seguito dell'adozione del piano d'azione rinnova-
to dell'UE contro il traffico di migranti per il periodo 2021-2025. I mandati per la negoziazione con il Senegal e la 
Mauritania di accordi sullo status di Frontex sono i primi con paesi partner africani e mirano a sostenere la gestio-
ne delle frontiere, contrastare il traffico di migranti e ridurre la migrazione irregolare lungo la rotta atlantica. È già 
in vigore un accordo operativo tra Frontex e la missione EUCAP Sahel Niger nell'ambito della politica di sicurezza 
e di difesa comune;      
migrazione legale e mobilità: le iniziative Team Europa aiuteranno i paesi partner a creare un contesto favore-
vole allo sviluppo e alla promozione della migrazione legale e dei percorsi di mobilità (mobility pathways) e posso-
no contribuire allo sviluppo di partenariati volti ad attirare talenti. Ogni anno da due a tre milioni di cittadini di paesi 
terzi si recano legalmente nell'UE. Il pacchetto sulle competenze e i talenti adottato nell'aprile 2022 mira a rispon-
dere alle esigenze del mercato del lavoro legate alle attuali tendenze demografiche e alla carenza di competenze 
nell'UE. Il pacchetto comprende iniziative giuridiche, operative e politiche, come i partenariati volti ad attirare ta-
lenti, che consistono in programmi di mobilità per il lavoro o la formazione a tutti i livelli di competenze, organizzati 
nel quadro di una più ampia cooperazione in materia di gestione della migrazione. Ci stiamo impegnando per 
accelerare l'attuazione di questi partenariati su misura, cominciando con Marocco, Tunisia ed Egitto. La riduzione 
della migrazione irregolare permetterà l'apertura di un maggior numero di percorsi legali;    
protezione: le iniziative Team Europa aiuteranno i paesi partner a garantire protezione, resilienza e autonomia, 
compresa l'assistenza di primo soccorso, ai migranti, ai richiedenti asilo e ai rifugiati. L'UE è un membro attivo 
delle piattaforme di sostegno regionali varate in occasione del Forum globale sui rifugiati del 2019 e fornisce so-
stegno politico e finanziario attraverso l'assistenza umanitaria e la cooperazione allo sviluppo. Il reinsediamento è 
un aspetto integrante del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il 66% del Fondo fiduciario di emergenza dell'UE 
(UETF) è stato destinato alla protezione dei migranti e al loro accesso ai servizi di base. L'UE ha recentemente 
avviato due importanti azioni di protezione dei migranti in Egitto e in Libia. L'UE contribuisce in misura considere-
vole agli sforzi globali di reinsediamento ed è determinata a mantenere tale impegno. Il ciclo di impegni 2021-
2022 si è concluso con un totale di quasi 65 000 impegni, combinando reinsediamenti e, per la prima volta, am-
missioni umanitarie. L'UE darà priorità all'attuazione del programma di sviluppo e protezione regionale in Nord 
Africa e Niger al fine di rafforzare la capacità di protezione delle istituzioni nazionali a livello di registrazione, de-
terminazione dello status di rifugiato e meccanismi di indirizzamento, accoglienza, soluzioni durature, nonché 
norme, strategie e procedure operative;   
rimpatrio, riammissione e reinserimento sostenibile: l'efficacia dei rimpatri e delle riammissioni è un aspetto 
essenziale delle relazioni sulla gestione della migrazione. L'UE ha avviato importanti progetti di promozione dei 
rimpatri volontari e del reinserimento in Africa settentrionale e subsahariana. Inoltre, l'iniziativa congiunta UE-OIM 
per la protezione e il reinserimento dei migranti ha continuato a rispondere alle esigenze dei migranti bloccati e 
dei migranti vulnerabili nei paesi africani. Frontex sosterrà le operazioni di rimpatrio e le azioni volte a favorire il 
reinserimento attraverso la programmazione dello sviluppo, sostenendo nel contempo le titolarità e le capacità 
nazionali nei paesi partner di origine, in cooperazione con le organizzazioni internazionali;    
migrazione e sviluppo: la cooperazione allo sviluppo dell'UE ha ripercussioni a medio e lungo termine sulla lotta 
contro le cause strutturali profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. Le azioni in settori quali 
la buona governance, la prevenzione dei conflitti e l'attenuazione dei cambiamenti climatici, nonché lo sviluppo 
socioeconomico e la creazione di opportunità di sostentamento, possono avere conseguenze dirette sulla migra-
zione. Attraverso la strategia Global Gateway, l'UE contribuisce a ridurre la carenza di investimenti a livello mon-
diale, sostenere la ripresa economica globale e accompagnare la duplice transizione verde e digitale nei paesi 
partner.    

Continua alla pagina successiva 
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% 
Prossime tappe    L'iniziativa Team Europe relativa alla rotta del Mediterraneo centrale Questa iniziativa 
riunisce la Commissione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna, Austria, Belgio, Germania, Repubblica 
ceca, Danimarca, Francia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera e, sul versante africano, Burkina Faso, 
Ciad, Egitto, Libia, Niger, Etiopia, Eritrea, Somalia, Sudan, Tunisia, Costa d'Avorio, Guinea e Nigeria. Finora l'UE, 
i suoi Stati membri e la Svizzera hanno convenuto di mobilitare 1,13 miliardi di € per intervenire, con i partner 
africani, sui cinque pilastri dell'iniziativa.     
L'iniziativa Team Europe relativa alla rotta atlantica/del Mediterraneo occidentale sarà realizzata dalla  Com-
missione europea e dal Servizio europeo per l'azione esterna assieme a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, 
Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera, che hanno finora mobilitato 908 milioni di € a favore 
della cooperazione con Algeria, Mauritania, Marocco, Senegal, Gambia, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Costa 
d'Avorio, Mali, Niger e Nigeria.      Le prime riunioni per organizzare il coordinamento delle azioni nell'ambito delle 
due iniziative Team Europa si terranno a margine della conferenza ministeriale del processo di Rabat, prevista il 
14 dicembre a Cadice, in Spagna, e vedranno la partecipazione di alti funzionari della Commissione europea, del 
Servizio europeo per l'azione esterna, degli Stati membri dell'UE e dei paesi africani interessati.     
Informazioni generali    Nel quadro della riunione straordinaria del Consiglio GAI del 25 novembre, la Commis-
sione si è impegnata a sostenere gli Stati membri con soluzioni operative per affrontare i problemi attuali imme-
diati lungo tutte le rotte migratorie. Al tempo stesso, il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo rimane l'unico modo 
per istituire un quadro stabile e sostenibile per affrontare le sfide migratorie.  Finora, la Commissione ha proposto 
due piani d'azione, uno relativo al Mediterraneo centrale e uno, più recente, riguardante i Balcani occidentali. Il 
varo dell'iniziativa Team Europa è un primo risultato del piano d'azione dell'UE per il Mediterraneo centrale, pro-
posto dalla Commissione il 21 novembre. L'avvio di queste iniziative fa seguito al vertice UE-UA del febbraio 
2022, che ha individuato nella migrazione e nella mobilità altrettante priorità politiche condivise di entrambi i conti-
nenti, nel quadro della visione congiunta UE-UA per il 2030.   

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/collaborazione-dellue-con-i-partner-africani-
materia-di-migrazione-varo-di-due-iniziative-team-2022-12-12_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Tassazione equa: la Commissione accoglie con favore  
l'accordo sulla tassazione minima delle multinazionali  
  
La Commissione accoglie con favore l'accordo unanime annun-
ciato la scorsa notte dalla presidenza ceca del Consiglio dell'UE 
sulla proposta di direttiva della Commissione che garantisce 
un'aliquota d'imposta effettiva minima per i grandi gruppi multina-
zionali. Con questo accordo storico si concretizza l'impegno 
dell'UE ad essere tra i primi ad attuare la riforma fiscale dell'O-
CSE. Una volta attuato, l'accordo apporterà equità, trasparenza e 
stabilità al quadro internazionale per la tassazione delle socie-
tà.  La direttiva del Consiglio, che sarà formalmente adottata me-
diante procedura scritta del Consiglio, comprende un insieme 
comune di norme sulle modalità di calcolo dell'aliquota fiscale 
minima effettiva del 15% affinché questa sia applicata con corret-
tezza e coerenza in tutta l'UE. L'aliquota d'imposta minima del 15% è stata concordata a livello mondiale da 137 
paesi.  
Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell'UE con rica-
vi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di € l'anno. Si applicheranno a qualsiasi grande gruppo, nazionale 
o internazionale, che abbia la società madre o una controllata in uno Stato membro dell'UE. Se l'aliquota effettiva 
minima non è imposta dal paese in cui è ubicata la controllata, sono previste disposizioni che consentono allo 
Stato membro della società madre di applicare un'imposta complementare. La direttiva garantisce inoltre un'impo-
sizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell'UE in un paese a bassa imposizione che 
non applica norme equivalenti.  Gli Stati membri devono attuare le nuove norme entro il 31 dicembre 2023.  
Contesto  Garantire un livello globale minimo per la tassazione delle società è uno dei due filoni di lavoro dell'ac-
cordo globale dell'OCSE (pilastro 2), l'altro è la parziale ridistribuzione dei diritti di imposizione (il cosiddetto pila-
stro 1). Grazie a quest'ultimo saranno adattate le norme internazionali sulle modalità di ripartizione tra più paesi 
dei diritti di imposizione sugli utili societari delle multinazionali più grandi e più redditizie, allo scopo di riflettere la 
natura dinamica dei modelli aziendali e la capacità delle imprese di operare senza una presenza fisica.  
Quote(s)    "Questo accordo sulla tassazione minima delle società è una vittoria per l'equità, la diplomazia e il 
multilateralismo. La Commissione europea non ha mai rinunciato a questo accordo e sono orgoglioso di vederlo 
diventare realtà. L'interesse comune europeo ha prevalso e desidero rendere omaggio alle presidenze francese e 
ceca per tutti gli sforzi prodigati che ci hanno portato a questo punto. Dobbiamo ora concentrare i nostri sforzi sul 
completamento delle discussioni sull'altro pilastro dell'accordo globale, che verte sulla tassazione dei maggiori 
gruppi multinazionali, e sul suo recepimento nel diritto dell'UE."  
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tassazione-equa-la-commissione-accoglie-con-
favore-laccordo-sulla-tassazione-minima-delle-2022-12-13_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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L'impegno antimafia dei giovani nel nome  
di Pio La Torre con “Ora tocca a noi”  
  
 A Palermo anteprima speciale del docufilm di Walter Veltroni con il procuratore capo Maurizio De Lucia  
  Il 16 dicembre la messa in onda in prima serata firmata Rai documentari su Rai Tre  
  “Pio La Torre è stato un gigante della nostra storia, il contributo che ha dato alla lotta alla mafia, con la legge che 
porta il suo nome è sotto gli occhi di tutti. Una lotta che nasce molto prima, nelle campagne, a favore di chi è più 
debole e che caratterizza tutta la sua vita fino alla svolta fondamentale, la scelta di impoverire la mafia attraverso 
la sottrazione dei suoi patrimoni”. Così il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ha commentato il 
docufilm scritto e diretto da Walter Veltroni “Ora tocca a noi” sulla vita di Pio La Torre, proiettato, in un'anteprima 
speciale al cinema Rouge et Noir di Palermo. Una proiezione che precede la messa in onda in prima serata su 
Rai Tre il 16 dicembre. “Mi colpisce la rimozione del tema della mafia nel dibattito culturale e nei media, oggi – ha 
detto Veltroni – ci è sembrato per questo il momento giusto raccontare la storia, di Pio La Torre, riportare alla 
memoria, 40 anni dopo il suo omicidio, questa figura che prima di tanti altri aveva capito l'entità e la gravità del 
fenomeno mafioso. Conoscevo Pio personalmente, eravamo amici, gli volevo bene, era una persona molto bel-
la”.  
Tante le domande rivolte dagli studenti del progetto educativo antimafia, portato avanti da 17 anni dal centro studi 
Pio La Torre: un centinaio le scuole collegate da varie re-
gioni, 13 gli istituti che hanno riempito, finalmente in presen-
za, i posti del cinema dove si è svolto un serrato confronto 
tra i ragazzi, lo stesso regista, il procuratore capo, e Vito Lo 
Monaco, presidente emerito del centro, dopo i saluti della 
presidente Loredana Introini.   
“Quando ero in commissione antimafia ricordo di essere 
andato a Fondi, in provincia di Latina, per un comizio – ha 
detto Veltroni rispondendo a una domanda di alcuni studen-
ti di Fondi – lì c'è una penetrazione molto forte della crimi-
nalità organizzata in certi settori della vita pubblica ed era 
un tema che avevamo posto. Ebbene, dopo essere sceso 
dal palco, mi sono trovato alcune persone che mi hanno 
detto che non mi dovevo occupare di questa cosa, della 
quale invece ho continuato a occuparmi”.  
“Quella della legislazione antimafia è una macchina che il 
mondo ci invidia, toccarla comporta una responsabilità poli-
tica, perché la si indebolisce”, ha dichiarato il procuratore, 
sottolineando l'importanza dello strumento delle intercetta-
zioni, per quanto “sia tremendamente invasivo della vita 
delle persone. Ma rinunciare o limitare il potere della magi-
stratura rispetto a questo strumento di investigazione vuol 
dire oggettivamente creare un enorme problema alle indagi-
ni antimafia e lo dico senza prendere alcuna parte politica, 
è una questione tecnica”.   
“Per Minerva Pictures è un onore portare all’attenzione del 
pubblico storie come quella di Pio La Torre, un uomo guida-
to da grandi valori umani e civili e da un grande senso di 
giustizia sociale, tema anche oggi al centro del dibattito”, 
afferma Gianluca Curti, Amministratore Delegato di Minerva Pictures. “La sua visione, a quarant’anni dalla 
scomparsa, assume un significato e un valore ancora più ampi. Sono particolarmente felice che sia un grande 
autore come Walter Veltroni a firmare questo doveroso omaggio. Atto dovuto per un uomo che tanto ha dato alla 
vita democratica del Paese.”  
“In un momento come quello attuale – ha detto la presidente del centro, Loredana Introini - nel quale la sfidu-
cia nella politica dei ragazzi è particolarmente forte, iniziative come queste promosse dal centro Pio La Torre ser-
vono a ridare fiducia nella bellezza degli esempi, come la storia di Pio ci ha insegnato”.  
“Ai ragazzi non raccontiamo la vita di un santino ma un esempio di antimafia sociale e popolare, che univa comu-
nisti e cattolici nell'utopia di poter liberare questo Paese – ha detto Vito Lo Monaco, presidente emerito del 
centro - Con il progetto educativo da 17 anni portiamo avanti concretamente questo compito, chiedendo ai ragaz-
zi di impegnarsi per un cambiamento”.  
Il dibattito potrà essere rivisto tra una settimana sul sito del centro Pio La Torre. Questa sera alle 20, al cinema 
Ariston, ci sarà una seconda proiezione a inviti nella quale interverranno, oltre al regista Veltroni, il figlio di Pio, 
Franco La Torre, il direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi, e per il centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco e 
Loredana Introini.   
Il docufilm andrà in onda in una prima serata firmata Rai Documentari il 16 dicembre alle 21:25  
su Rai Tre.  
A questo link è possibile scaricare trailer, video, locandina e foto di “Ora tocca a noi”: https://we.tl/t-Lcl3OKSJVi  
A quest'altro link di we transfer, foto della conferenza di oggi: https://we.tl/t-m0Vw5Ux6Pi  
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Fondi Ue, via libera al Programma Fesr Sicilia 2021-2027  
da 5,8 miliardi. Schifani: «Isola più competitiva  
con interventi di sostenibilità» 
 

 La Commissione europea ha approvato il Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027. La dotazione finan-
ziaria complessiva è di 5,86 miliardi di euro, di cui 4,10 miliardi provenienti dai fondi Ue e 1,76 miliardi cofinanziati 
dall’Italia con risorse nazionali e regionali. 
Si tratta del più cospicuo programma di finanziamento europeo adottato dalla Commissione Ue nell’ambito 
della Politica di coesione 2021-2027. Il via libera è arrivato oggi, nel rispetto delle tempistiche comunitarie, con la 
Decisione Ue 9366/2022 firmata dal commissario europeo per la Politica regionale, Elisa Ferreira. 
 «Il Programma, predisposto dalla Regione Siciliana in collaborazione con l’esecutivo comunitario – dice 
il presidente della Regione, Renato Schifani - promuoverà progetti di sviluppo sostenibile delle imprese e degli 
enti locali dell’Isola fino al 2029. Con il Pr Fesr la Regione mira alla crescita della competitività in Sicilia attraverso 
investimenti nella transizione verde, nella ricerca e nella digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministra-
zione. Sul fronte della competitività del sistema produttivo, il Programma – aggiunge Schifani - sosterrà gli interven-
ti, l’internazionalizzazione e l’accesso al credito delle piccole e medie imprese». 
 Nell'ambito del Programma si prevedono interventi volti alla decarbonizzazione e alla mitigazione dei cam-
biamenti climatici. Il Pr Fesr sosterrà̀ la riqualificazione energetica di edifici pubblici e la riduzione dei consumi 
delle imprese anche sostenendo l’aumento della quota di energie rinnovabili. E finanzierà interventi per il contrasto 
al dissesto idrogeologico e per la riduzione del rischio sismico.  Punta, inoltre, a migliorare la mobilità nelle aree 
urbane e metropolitane, attraverso la realizzazione di un sistema infrastrutturale, digitalizzato e sostenibile, sia 
per il traffico passeggeri che per quello delle merci. Il Programma sosterrà, in particolare, il potenziamento del tra-
sporto pubblico, anche attraverso il rinnovo del parco mezzi.  La Regione, poi, mira a garantire adeguati livelli 
di protezione e inclusione sociale, investendo nell'istruzione e nella formazione e potenziando le opportunità di 
piena partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone. Il Programma sosterrà, infine, la competitività̀ 
delle aree urbane e delle aree interne siciliane, contribuendo a ridurre i divari attraverso il finanziamento delle le 
strategie territoriali e il potenziamento delle governance locali.   L’approvazione della Commissione Ue è arriva-
ta in seguito alle ultime modifiche apportate a fine settembre, che hanno interessato soprattutto i settori innova-
zione, ambiente e rifiuti, secondo quanto previsto dai regolamenti europei. La Regione ha provveduto, inoltre, ad 
adottare la Strategia regionale per l’innovazione e la Valutazione ambientale strategica, che completano il quadro 
di riferimento del Pr Fesr 2021-2027.  Il nuovo Programma per l’utilizzo del Fondo europeo sviluppo regionale 
in Sicilia per il periodo 2021-2027 è scaricabile dal sito EuroInfoSicilia al seguente link: 
 https://www.euroinfosicilia.it/download/pr-fesr-sicilia-2021-2027-adottato-decisione-ue-n-93662022/. 

 

Spettacoli, da venerdì il “Tao Christmas Fest”.  
Scarpinato: «Crescita per il territorio» 
 
Ai nastri di partenza il Tao Christmas Fest 2022, la rassegna promossa dall’assessorato al 
Turismo, allo sport e allo spettacolo della Regione Siciliana e organizzata dalla Fondazione 
Taormina Arte, in programma a Taormina dal 16 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.   Un cartellone ricco di attività, 
per la seconda edizione del festival realizzato all’interno del più ampio “Taormina Winter Festival”. Numerosi saran-
no infatti i concerti, le iniziative culturali e le mostre che avranno luogo nella splendida città siciliana. L’ingresso agli 
spettacoli è libero sino ad esaurimento dei posti.  L’inaugurazione del Festival è prevista il 16 dicembre, alle ore 16, 
nel Palazzo dei Congressi di Taormina alla presenza dell’assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, 
Francesco Paolo Scarpinato, del commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte, Bernando Campo, del 
sovrintendente della stessa, Ester Bonafede, e del direttore artistico, Beatrice Venezi.  «Si tratta - afferma 
l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato - di un appuntamento 
importante per la Sicilia. Un’iniziativa che intende affermare, ancora una volta, quanto la musica, le arti e la cultura 
in tutte le loro espressioni siano sinonimo di crescita sociale e di aggregazione. Il nostro obiettivo – conclude 
l’esponente del governo Schifani - è promuovere l’identità turistica della Sicilia e rilanciare il territorio attraverso 
un’ampia offerta di spettacoli di qualità che fungano da attrattori per la destagionalizzazione del turismo».   Il pro-
gramma di Tao Christmas Fest 2022 per Taormina Winter Festival, che porta la firma del sovrintendente Ester Bo-
nafede e del direttore artistico Beatrice Venezi, prende spunto, per i primi tre giorni, dal centenario della nascita di 
Pier Paolo Pasolini, con la proiezione di una selezione di film del regista, una mostra fotografica e, ancora, un con-
fronto fra intellettuali, giornalisti, politici e artisti, sui temi affrontati in vita dal poeta che più di ogni altro ha suscitato 
il dibattito culturale in Italia. 
 La rassegna prosegue con una intensa attività che vede protagonisti la musica classica, jazz, swing, colonne so-
nore, canti e melodie tradizionali. Mentre una sezione sarà dedicata al cinema, alla fotografia, alla poesia, agli 
spettacoli di prosa e alla contaminazione tra le arti.  La stagione, tra l'altro, si caratterizza per la collaborazione tra 
enti importanti come la Fondazione Sciascia, la Cineteca di Bologna, la Nuova Orchestra Scarlatti, il Teatro Stabile 
del Friuli Venezia Giulia, l'Orchestra Jazz Siciliana - Fondazione The Brass Group, lo Stato del Kazakistan.  
 La manifestazione nasce per incentivare l’attrattività di Taormina e dei territori limitrofi nel periodo invernale e 
nelle festività natalizie, sviluppando attraverso gli eventi culturali, strategie di turismo sostenibile e di destagiona-
lizzazione dell’offerta. 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/spettacoli-venerdi-tao-christmas-fest-scarpinato-crescita-territorio 
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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 sostenibile nei bacini marittimi dell’UE” Il  bando faro 
regionale , con una dotazione di  7,6 milioni di EUR , è incentrato sulla cooperazione nei baci-
ni marittimi dell’UE, in particolare  nell’Atlantico, nel Mar Nero, nel Mediterraneo, nella re-
gione del Mar Baltico e nelle regioni ultraperiferiche dell’UE . Ha un  tasso di cofinanzia-
mento dell’80%  per tutti gli argomenti, ad eccezione  dell’argomento 5, che ha un tasso di cofinanziamento 
dell’85% . Il bando affronta sei diversi temi:  
Tema 1: promuovere la diversificazione delle attività di pesca nell’area atlantica (2 milioni di EUR disponibili) 
Tema 2: sfruttare la preparazione e la risposta all’inquinamento marino nel Mar Nero (0,6 milioni di EUR disponibili) 
Tema 3: promozione di trasporti e porti sostenibili nel Mediterraneo (2,4 milioni di EUR disponibili) 
Tema 4: promuovere i cluster marittimi come fattore abilitante innovativo per un’economia blu sostenibile nel Mediterra-
neo (1 milione di EUR disponibile) Tema 5: promozione del turismo marittimo e costiero sostenibile nelle regioni ultra-
periferiche (1 milione di euro disponibile) Tema 6: promozione dell’agricoltura oceanica rigenerativa nella regione del 
Mar Baltico (0,6 milioni di EUR disponibili) 

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

ec.europa.eu 
 

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 innovazione (2021-2027). 
Con la decisione C(2022) 7550 del 6 dicembre 2022 la Commissione ha adottato il summenzionato programma di lavo-
ro che include inviti a presentare proposte e relative attività. Questi sono subordinati alla disponibilità degli stanziamenti 
previsti nel progetto di bilancio generale dell'Unione per gli anni in questione dall’autorità di bilancio o, se il bilancio per 
un determinato esercizio finanziario 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 sca-
denze e le dotazioni di bilancio per le azioni, è disponibile sul sito web della Commissione europea dedicato ai finanzia-
menti 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 proposte. Tutte queste informazioni saranno aggiornate nel portale Funding & Tenders. 

 
GUUE C 464 del 06/12/2022 

Bandi del programma CERV.  Ecco il calendario di massima 
 
La Commissione europea, Direzione generale giustizia e consumatori, ha reso noto il calendario che contiene una 
previsione sull’uscita dei bandi a valere sul programma CERV – Cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori - per il bien-
nio 2023/2024. Già da questo mese, dicembre 2022, è attesa la pubblicazione di quattro call for proposals molto impor-
tanti: 

• Call sull’asse Uguaglianza e parità: il bando finanzierà progetti relativi alla non discriminazione, la lotta al razzi-
smo, alla xenofobia all'antiziganismo, all'antisemitismo e a tutte le forme di intolleranza verso le persone appartenenti 
alla comunità LGBTQI. 

• Sull’asse Daphne, il bando sulla prevenzione e lotta alla violenza di genere e contro i bambini sarà dedicato agli 
intermediari, che erogheranno supporto finanziario a terze parti. 

• Il bando Reti di città, volto a promuovere scambi tra cittadini europei provenienti da diversi Stati membri, per offri-
re loro l’opportunità di conoscere la diversità europea, ma anche il patrimonio comune che caratterizza l’Unione Euro-
pea. 
La call legata ai Valori e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che supporterà le organizzazioni impegnate nella 
diffusione e promozione dei valori europei. 
Scaricate il file per avere una panoramica sulle date di pubblicazione dei bandi 2023/2024: 
https://cervitalia.info/wp-content/uploads/2022/12/AGG_Calendario_work_programme_CERV_2023_2024.pdf 
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Azioni Marie Skłodowska-Curie: 1,75 miliardi  
di €uro in nuovi bandi per ricercatori e istituti 

 
La Commissione ha annunciato nuovi bandi a sostegno della for-
mazione e dello sviluppo delle competenze e della carriera dei 
ricercatori nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA), il programma faro dell'UE per il finanziamento di dottorati 
e formazione post-dottorato nel quadro di Orizzonte Europa. Con 
un bilancio di 6,6 miliardi di € per il periodo 2021-27, le MSCA 
sostengono ricercatori provenienti da tutto il mondo, in tutte le fasi 
della loro carriera e in tutte le discipline. Attraverso la promozione 
di programmi di dottorato e post-dottorato di eccellenza e progetti 
collaborativi di ricerca e innovazione, le azioni favoriscono anche 
gli istituti, migliorandone l'attrattiva e la visibilità a livello globale e 
stimolando la cooperazione al di là del mondo accademico, anche 
con grandi imprese e PMI. 
Le MSCA erogheranno oltre 856 milioni di € nel 2023 e 902 milioni 
di € nel 2024 nei 5 indirizzi principali del programma di lavoro: 
le reti di dottorato MSCA attuano programmi per la formazione di 
dottorandi nel mondo accademico e in altri settori, tra cui l'industria 
e le imprese. I bandi 2023 e 2024, con una dotazione rispettivamente di 434,8 milioni di € e 451,2 milioni di €, si apri-
ranno a maggio e termineranno a novembre di ciascun anno; 
le borse di studio post-dottorato MSCA stimolano il potenziale creativo e innovativo dei ricercatori in possesso di un 
dottorato e desiderosi di acquisire nuove competenze grazie a una formazione avanzata e a opportunità di mobilità 
internazionale, interdisciplinare e intersettoriale. Potranno beneficiare dei finanziamenti i ricercatori disposti a portare 
avanti progetti di ricerca di frontiera e innovazione in Europa e nel mondo, anche in ambito non accademico. I bandi 
2023 e 2024, con una dotazione rispettivamente di 260,5 milioni di € e 270,8 milioni di €, si apriranno ad aprile e termi-
neranno a settembre di ciascun anno; 
gli scambi di personale MSCA sviluppano una collaborazione sostenibile a livello internazionale, intersettoriale e in-
terdisciplinare nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso lo scambio di personale. Questo sistema contribui-
sce a trasformare le idee in prodotti, servizi o processi innovativi. I bandi 2023 e 2024, con una dotazione rispettiva-
mente di 78,5 milioni di € e 81,2 milioni di €, si apriranno ciascun anno a ottobre e termineranno a fine febbraio o inizio 
marzo; 
COFUND MSCA cofinanzia programmi di dottorato e borse di studio post-dottorato sia nuovi che esistenti negli Stati 
membri dell'UE o nei paesi associati a Orizzonte Europa con l'obiettivo di condividere le migliori pratiche delle MSCA. 
Sono comprese la formazione internazionale, intersettoriale e interdisciplinare in materia di ricerca, nonché la mobilità 
internazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. I bandi 2023 e 2024, con una dotazione 
rispettivamente di 96,6 milioni di € e 99,3 milioni di €, si apriranno ciascun anno a ottobre e termineranno a febbraio; 
MSCA e i cittadini avvicina gli studenti, le famiglie e il pubblico al mondo della ricerca, principalmente attraverso 
la Notte europea dei ricercatori e "Ricercatori tra i banchi di scuola". Tale azione si propone di sensibilizzare all'impatto 
del lavoro dei ricercatori sulla vita dei cittadini, sulla società e sull'economia e di promuovere il riconoscimento pubblico 
della scienza e della ricerca. Intende inoltre stimolare l'interesse dei giovani nei percorsi professionali in ambito scienti-
fico e nella ricerca. Il bando 2023, con una dotazione di 15,4 milioni di €, comprende le edizioni 2024 e 2025 della Notte 
europea dei ricercatori e si aprirà il 20 giugno 2023 con scadenza il 25 ottobre 2023. 
Nell'ambito del nuovo programma di lavoro, le MSCA finanzieranno anche un'iniziativa di feedback sulle politiche per 
instaurare legami tematici più forti tra i progetti MSCA, aumentare la visibilità del loro contributo alle principali priorità 
strategiche dell'UE e raccogliere il feedback dei portatori di interessi sulle modalità per massimizzare l'impatto del pro-
gramma. 
I bandi seguono l'adozione del programma di lavoro di Orizzonte Europa 2023-24. 
Contesto 
Inaugurato nel 1990 e rinominato Azioni Marie Curie nel 1996, il programma contribuisce all'eccellenza della ricerca, 
stimolando l'occupazione, la crescita e gli investimenti, dotando i ricercatori di nuove conoscenze e competenze e for-
nendo loro esperienza internazionale e intersettoriale per occupare i migliori posti futuri nell'ambito della ricerca. Le 
azioni hanno un impatto strutturante sugli istituti di istruzione superiore e su altri enti al di là del mondo accademico 
tramite l'ampia diffusione dell'eccellenza e l'istituzione di standard per un'istruzione e una formazione professionale di 
alta qualità per i ricercatori in tutto lo Spazio europeo della ricerca (SER) e in tutto il mondo. 
Dal 2014 il programma ha sostenuto oltre 66 200 ricercatori provenienti dall'Europa e da altri paesi, tra cui 25 000 dot-
torandi. Ha inoltre finanziato 1 180 programmi di dottorato internazionali e stimolato le relazioni tra il mondo accademi-
co e l'industria, con la partecipazione di oltre 5 100 imprese e 2 650 PMI. Nello stesso periodo, più di 8 700 organizza-
zioni di oltre 130 paesi hanno partecipato alle azioni MSCA. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/azioni-marie-sklodowska-curie-175-miliardi-di-eu

-nuovi-bandi-ricercatori-e-istituti-2022-12-07_it  
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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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 delle città di costruire 
uno sviluppo urbano sostenibile.  L'invito a presentare proposte rappresenta una perfetta 
trasposizione pratica dei valori fondamentali del nuovo Bauhaus europeo (estetica, sosteni-
bilità e inclusione) e consentirà l'attuazione di progetti emblematici ("dimostratori") relativi 
alla seconda generazione del nuovo Bauhaus europeo, dopo che i primi sei progetti dimo-
stratori sono stati finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa.  L'IUE fa parte del Fondo euro-
peo di sviluppo regionale (FESR).   L'invito si rivolge a progetti che stimolino la trasformazio-
ne nelle città e abbiano il potenziale di generare investimenti e di ispirare altri progetti della 
politica di coesione, in linea con i principi del nuovo Bauhaus europeo.  Tali progetti devono 
essere collegati ai quattro temi seguenti: 
costruire e ristrutturare edifici con spirito improntato alla circolarità e alla neutralità in termini di emissioni di carbonio 
preservare e trasformare il patrimonio culturale 
adattare e trasformare edifici puntando a soluzioni abitative a prezzi accessibili 
riqualificare gli spazi urbani. 
Il FESR finanzierà l'80 % del costo dei progetti selezionati. Ciascun progetto può ricevere fino a 5 milioni di €. Parte di 
questi finanziamenti sosterranno il trasferimento di soluzioni innovative verso altre città d'Europa, al fine di rafforzarne 
ancor più l'impatto, in particolare nelle città e nelle regioni che più necessitano di un sostegno alla trasformazione verso 
il futuro verde.  
A più lungo termine, le autorità urbane beneficiarie del sostegno istituiranno partenariati di trasferimento con altre tre 
città interessate a riprodurre parti di progetti o progetti completi.  
L'invito è aperto fino a metà gennaio 2023. 
Contesto  Il nuovo Bauhaus europeo è stato lanciato dalla presidente von der Leyen nel settembre 2021. Aggiunge 
una dimensione culturale al Green Deal e accelera la transizione verde con cambiamenti tangibili sul terreno, combi-
nando i valori dell'estetica, della sostenibilità e dell'inclusione.  Dotata di un'apposita voce di bilancio del FESR dell'im-
porto di 450 milioni di €, l'iniziativa urbana europea (IUE) è un nuovo strumento a sostegno della dimensione urbana 
della politica di coesione nel periodo 2021-2027. Almeno l'8 % delle risorse del FESR in ciascuno Stato membro deve 
essere investito in priorità e progetti selezionati dalle città stesse e basati sulle rispettive strategie di sviluppo urbano 
sostenibile.  Oltre a sostenere l'innovazione, l'IUE sostiene le capacità di tutte le aree urbane in tutta Europa.  Fornisce 
dati concreti per l'elaborazione delle politiche e la condivisione delle conoscenze in materia di sviluppo urbano sosteni-
bile, fra le altre cose attraverso l'agenda urbana per l'UE. L'IUE è gestita dalla Commissione e dalla regione francese 
Hauts-de-France.  Si basa sulle Azioni urbane innovative del periodo di programmazione 2014-2020, con accento an-
cora 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) 
 
 

Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro  
del programma di lavoro 2023 del CEI 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 attività connesse nel quadro del program-
ma di lavoro 2023 del Consiglio europeo dell'innovazione (CEI) nell'ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro 
di ricerca e innovazione (2021-2027). 
Con decisione C(2022) 8600, del 7 dicembre 2022, la Commissione ha adottato il programma di lavoro 2023 del CEI. 
Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 2023 del CEI, compresi i termini 
e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato dell'UE ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender 
opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse e alle indicazioni destinate ai propo-
nenti sulle modalità di presentazione delle proposte: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.467.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AC%

3A2022%3A467%3ATOC 
GUUE C 467 del 08/12/2022 
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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 
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Nuovi inviti a presentare proposte di finanziamento 
nell’ambito del programma Europa digitale  
per rafforzare la ciberresilienza 
 
La Commissione ha invitato le imprese, le pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni a 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 
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Gruppi di volontariato in settori  
ad alta priorità 

 

8 febbraio 2023 

Volontariato nell'ambito del Corpo  
volontario europeo di aiuto umanitario 

 

3 maggio 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 so-
stenere concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazio-
nali e per accompagnare la ripresa economica.  Le borse di studio a copertura parzia-
le 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 contie-
ne lezioni dirette e didattica attiva applicativa rappresentata dal project work.  
 Delle 280 ore previste infatti, 120 sono composte da lezioni esclusive videoregistrate in gran parte in 
alta definizione, supporti scaricabili per studio individuale quali dispense, case study, clip video integra-
tive, testi monografici e slides, e 160 sono riservate al project work.  Al termine del master viene rila-
sciato il diploma ufficiale della Fondazione Italia USA nell’ambito del programma accademico delle Na-
zioni Unite UNAI. Il master è fruibile interamente online tutto l’anno 24 ore al giorno dalla propria 
piattaforma e-learning, su qualsiasi supporto, ed è 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 impe-
gnati nella realizzazione di un progetto volto a ideare una rubrica sportiva per coinvolgere il pubblico 
italiano all'evento, nonostante 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 cor-
so 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 sostenute 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 do-
vranno realizzare un documento in formato word, pdf o ppt in cui viene ideata una rubrica sportiva pen-
sata per soddisfare le logiche del web con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico italiano all'evento, nono-
stante l'assenza della Nazionale in Qatar.  La rubrica potrà avere taglio satirico, narrativo, statistico o 
analitico. Il progetto presentato dovrà prevedere anche un logo, che diventerà il simbolo ufficiale dello 
spazio web che ospiterà la rubrica. Per candidarsi occorre: 1. Essere uno studente iscritto a un'universi-
tà italiana e, in particolare, a un corso di laurea triennale o specialistica di una delle seguenti Facoltà: 
Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia 2. Poter dimo-
strare 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) 

 

Erasmus+: mobilità del personale sportivo 
 
Dal 2023 l’Agenzia Nazionale per i Giovani gestirà l’azione del programma Erasmus+ dedicata allo 
sport e finalizzata a sostenere la mobilità dei coach sportivi e di altro personale sportivo negli 
sport di base. 
Con una dotazione finanziaria di 856.240 euro per l’anno 2023, l’Agenzia potrà finanziare progetti di 
mobilità per lo staff e i coach di organizzazioni principalmente operanti a livello di base. 
La prima scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 12 del 23 febbraio 2023. 
Sul sito dell’Agenzia sono disponibili tutte le informazioni sul Programma, l’invito a presentare proposte 
per il 2023 e la Guida al Programma Erasmus+ 2023. 

https://agenziagiovani.it/news/erasmus-mobilita-del-personale-sportivo/ 
 (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) 

 

Pagina 

20 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 48 del 14/12/2022 



 

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) 

 

La Commissione europea cerca esperti per l'applicazione 
della legge sui servizi digitali 
 
Sei un esperto tecnologico o uno scienziato di dati appassionato sugli 
algoritmi dei social media? O un avvocato interessato all'economia onli-
ne, che vuole fare la differenza? Nel novembre 2022 sono entrate in 
vigore nuove norme europee per le piattaforme online, note co-
me Digital Services Act (DSA). Chiariscono la responsabilità delle 
piattaforme online per quanto riguarda i contenuti illegali e nocivi. 
Introducono inoltre norme che definiscono la responsabilità delle piatta-
forme online quali i servizi dei social media, i motori di ricerca o i mercati 
online per quanto riguarda la conformità delle loro piattaforme al diritto 
nazionale e dell'Unione. Con queste norme l'UE sta guidando uno sforzo senza precedenti per creare uno spazio 
online più sicuro e aperto. La Commissione europea è alla ricerca di specialisti esperti che contribuiranno 
all'applicazione di queste nuove norme. Per svolgere efficacemente tali compiti, la direzione generale delle Reti 
di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT) sta costituendo una squadra di contrasto multi-
disciplinare e assumendo nuovo personale, tra cui funzionari della Commissione europea, esperti nazionali distac-
cati e agenti contrattuali altamente motivati. Il gruppo sarà composto da esperti con un'ampia gamma di profili: 
giuristi, esperti in materia di dati/tecnologie, economisti e responsabili delle politiche. 
Il gruppo supervisionerà i sistemi messi in atto dai VLOP e dalle VLOSE per contrastare i contenuti illegali, combat-
tere la disinformazione, difendere i diritti degli utenti e proteggerne la salute e il benessere. Collaborerà strettamen-
te con il nuovo Centro europeo per la trasparenza algoritmica istituito presso il Centro comune di ricerca della 
Commissione, che è alla ricerca di nuovi esperti. Scadenza per la presentazione delle candidature: 19 dicem-
bre 2022. 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/job-opportunity-european-commission-hiring-experts-enforce-digital-

services-act 
(Eurodesk) 
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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 
imprenditoriali fresche e innovative basate sulla tecnologia, a presentare un video di presentazio-
ne 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 copy-
right, il brevetto 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 pre-
mio 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_Comp
any law / JUST.A3_Financial / RTD.A4 / SANTE.G5 / SJ.E /  
 Titolo:  UN END PRESSO EUROJUST Scadenza: 06 GENNAIO 2023 Agenzia/
Istituzione: EUROJUST - Agenzia 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 EURO-
PEO 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 
    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 Offi-
cers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SE-
AE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE E-
STERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Co-
dice posto: Codici vari 
Titolo: Auditors - Agenti temporanei (AD6) Sca-
denza: 31/01/2023 (ore 12 CET)Agenzia/
Istituzione: Corte dei conti UE Ufficio: Lussembur-
go Codice posto: SG1136740EN01-22PP 
 Titolo: Director for Standards, Dissemination, Cooperation in the European Statistical System (AD14) 

  Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti : https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/
opportunita_per_tutti/ 
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Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct 
di Palermo, seleziona un esperto/a (part time)  

per le seguenti attività : 
- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del 

programma Erasmus  
- Attività didattica nelle scuole 

- Attività di informazione e comunicazione, collabo-
razione redazione progetti  

La selezione è rivolta a laureati con buona cono-
scenza della lingua inglese, conoscenza generale 
sull'unione europea. Progetto durata 9 mesi a par-
tire da settembre 2022 con possibilità di proroga. 

per info e selezione inviare CV a carrefour-
sic@hotmail.com 

Europa & Mediterraneo n. 48 del 14/12/2022 



 

 

Pagina 

23 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 48 del 14/12/2022 

AVVISO DI POSTO VACANTE Direttore esecutivo dell’EUIPO 
(M/F) (EXT/22/135/AD 15) 
 
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire il posto 
di direttore esecutivo. 

 
 
Requisiti: 
Possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, 
quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni 
Oppure 
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universitari è di almeno tre 
anni 
Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, avere maturato almeno 15 anni di esperienza pro-
fessionale (16 nel caso di una laurea triennale), acquisita dopo il conseguimento di tale laurea 
Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1, livello minimo C1) 
avere una conoscenza soddisfacente di una delle lingue dell’Ufficio [lingua 2 (10), livello minimo B2]  
Altre competenze… 
I candidati devono utilizzare l’atto di candidatura disponibile sul sito web dell’Ufficio: https://euipo.europa.eu/
ohimportal/it/vacancies 
Le candidature devono essere inviate via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
MBBCSecretariat@euipo.europa.eu. 
Le candidature devono pervenire entro la mezzanotte del 19 gennaio 2023. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.467.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A467A%3ATOC 

GUUE C 467 del 12/12/2022 
 

15 dicembre: Webinar sul Game-based Learning 
 
Il 15 dicembre 2022 alle 16:00 CET si terrà il webinar sull'imple-
mentazione di pedagogie basate sui giochi in classe. 
Organizzato nel contesto del 10° anniversario della FCL (Future 
Classroom Lab), mira a sostenere gli educatori nell'introduzio-
ne di metodi innovativi di insegnamento e apprendimento 
nelle scuole. I giochi in classe hanno un valore aggiunto unico. 
Favoriscono la creazione di un ambiente in cui gli studenti posso-
no confrontarsi con i materiali didattici in modo giocoso e dinami-
co. Mettere gli studenti al centro della ricerca di apprendimento 
favorisce il loro desiderio personale di migliorare e la loro capacità 
di creare la propria realtà. I giochi offrono l'opportunità unica 
di mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite in classe in una finta situazione di vita reale, 
offrendo così agli studenti uno spazio sicuro per sperimentare, imparare e svilupparsi. 
Poiché i giochi sono spesso giocati in gruppo, questo approccio pedagogico innovativo promuove lo sviluppo di 
abilità sociali come la comunicazione efficace, la competizione amichevole, la collaborazione, l'apprezzamento di 
prospettive diverse e la valutazione critica di punti di vista alternativi. 
Infine, i giochi possono essere utilizzati anche per la valutazione, in quanto offrono agli insegnanti l'opportunità di 
vedere come gli studenti applicano le lezioni nella pratica per risolvere i compiti esistenti e raggiungere i risultati 
desiderati. Il webinar sarà trasmesso in live streaming. 

 
https://fcl.eun.org/webinar-game-based-learning-pedagogy 

 (Eurodesk) 
 

Qualifica Direttore esecutivo dell’EUIPO (M/F) 

Gruppo di funzioni/grado AD 15 

Tipo di contratto Agente temporaneo 

Riferimento EXT/22/135/AD 15_Executive Director 

Termine per la presentazione delle candida-
ture 

19 gennaio 2023 — mezzanotte (ora di Alicante — CET) 

Sede di servizio Alicante, SPAGNA 

Data prevista per l’entrata in servizio Dal 1o ottobre 2023 



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 
scambio delle esperienze, pratiche e idee nel campo dell’educazione inclusiva. La rete ha realizzato 
una piattaforma 3steps.eu/it/rete  allo scopo di favorire la condivisione e lo scambio tra persone, orga-
nizzazioni 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 richiedenti 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 bene-
ficiari possono avere bisogno per partecipare al programma di finanziamento "Citizens, Equality, Rights and 
Values" CERV dell'Unione Europea. Inoltre il NCP si occuperà di collaborare con i progetti finanziati per la 
diffusione dei risultati ottenuti e promuoverà le politiche relative alle tematiche trattate dal programma.  Il pro-
gramma CERV sostiene progetti sul tema dei valori dell'Unione, uguaglianza, partecipazione e prevenzione 
della violenza al fine di promuovere società aperte, democratiche e inclusive e rendere i cittadini più autonomi, 
sviluppando ulteriormente lo spazio europeo di giustizia. Questo obiettivo generale sarà conseguito attraverso 
lo sviluppo di 4 aree di intervento. 
 Salvaguardare e promuovere i valori dell'Unione 
Promuovere i diritti, la non discriminazione e l'uguaglianza 
Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini 
Contrastare la violenza, compresa la violenza di genere 

https://cervitalia.info/ 
 

BANDO per le modalità di candidatura per partecipare  
al XII Festival Settimana delle Culture (Palermo, 13 - 21 maggio 

2023) 
 
 L’associazione Settimana delle Culture indice a Palermo e nella sua provincia dal 13 maggio al 21 maggio 
2023 il XII Festival Settimana delle Culture. Possono fare richiesta di partecipazione tutti gli operatori culturali 
interessati (istituzioni, enti, fondazioni, associazioni, organismi di promozione culturale in genere, persone fisi-
che, in forma singola o associata), compilando entro il 15 gennaio 2023 il form online cliccando su:  FORM 
CANDIDATURA XII FESTIVAL SETTIMANA DELLE CULTURE https://www.settimanadelleculture.it/invia-
candidatura/  Saranno valutate le proposte pervenute esclusivamente tramite il form online entro la data sopra 
indicata. I 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 
invitano i richiedenti a fornire compiuta descrizione delle modalità organizzative e di produzione. La valutazio-
ne delle candidature sarà effettuata dal nostro Comitato Scientifico. La comunicazione dell’eventuale accetta-
zione verrà data entro il 28 febbraio 2023. Successivamente alla comunicazione dell’avvenuta accettazione, ai 
proponenti degli eventi saranno date le indicazioni per l’accredito a favore dell’associazione Settimana delle 
Culture della somma di € 20,00 a titolo di contributo per diritti di segreteria.  Al fine di una corretta valutazione 
delle proposte relative a: 
 – Mostre collettive  Dovranno essere allegate al modulo di candidatura le immagini di massimo 5 opere da 
esporre. La valutazione definitiva sul numero delle opere selezionate è subordinata alla dimensione delle stes-
se 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 pro-
gramma definitivo dell’evento (intendendosi autori, titoli, editori), specificando se sono soggetti tutelati da diritti 
SIAE.  Dovrà, inoltre, allegare una scheda dell’eventuale attrezzatura tecnica necessaria per la messa in sce-
na dell’evento e la durata di eventuali prove. – Eventi letterari Per la presentazione di libri dovrà essere conse-
gnata una copia o allegato il PDF 

 

 

Pagina 

25 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 48 del 14/12/2022 



 
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. 

 

 Anno europeo dei giovani: partecipa agli eventi organizzati 
dalla rete italiana dei Centri di documentazione  
 
Partecipa agli eventi organizzati su tutto il territorio nazionale dalla Rete italiana 
dei Centri di documentazione europea.  
 Nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani, la rete italiana dei Centri di Documen-
tazione 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/  Fino al sabato 31 dicembre 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) 
 

Webinar: I Sindaci per il benessere dei cittadini: 
 il contributo della Rete Civica della Salute”. 
 14 dicembre 2022, ore 15.30 
 
L’ANCI Sicilia, la Rete Civica della Salute e la Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della 
Regione Siciliana hanno organizzato il webinar dal titolo “I Sindaci per il benessere dei cittadini: il contributo 
della Rete Civica della Salute”, che si svolgerà mercoledì 14 dicembre 2022, a partire dalle ore 15.30, in vide-
oconferenza con le modalità sotto specificate. Per l’iscrizione e la partecipazione al webinar si può utilizzare 
il seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2126492199361725453 
 

Prima Conferenza annuale sul Fenomeno Migratorio  
Per una Sicilia Plurale e Inclusiva. 
 Palermo 15 dicembre 2022 ore 9:00 
 
L'ANCI Sicilia invita a partecipare alla "Prima Conferenza annuale sul Fenomeno Migratorio - Per una Sicilia 
Plurale e Inclusiva" promossa dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - 
Ufficio Speciale Immigrazione, di cui si allegano programma e save the date. L’evento si svolgerà a Palermo il 
15 dicembre p.v. dalle ore 9:00 alle ore 19:00, presso lo Splendid Hotel La Torre (Via Piano Gallo, 11 - Mondel-
lo). Per partecipare all’evento occorre registrarsi attraverso il seguente link: https://forms.gle/
JBHfc8fDvNsWxUPU8  PER CONSULTARE E/O SCARICARE I DOCUMENTI ALLEGATI UTILIZZARE I SE-
GUENTI LINK: PROGRAMMA: https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Programma-Conferenza-
Regionale-sullimmigrazione-15-dicembre-1.pdf  
SAVE THE DATE: https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/banner-15-dicembre.pdf  
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