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La presidenza svedese del Consiglio dell'UE:  
1º gennaio - 30 giugno 2023 

 
Nel primo semestre del 2023 la Svezia esercita la presidenza del Consiglio 
dell'UE. La Svezia ha individuato quattro priorità per i lavori durante la sua 
terza presidenza del Consiglio: 
• sicurezza – unità 
• competitività 
• transizione verde 
 ed energetica 
• valori democratici  
e Stato di diritto – le 
nostre fondamenta 
 
La presidenza svedese 
darà priorità al costante 
sostegno economico e 
militare all'Ucraina, non-
ché al sostegno al percorso dell'Ucraina verso l'UE. Dedicherà attenzione 
alla competitività europea, alla riduzione dei rischi di volatilità dei prezzi 
dell'energia, alla riforma del mercato dell'energia, alla transizione verde e al 
rispetto dello Stato di diritto. 
La nostra unità e la nostra prontezza a intervenire rimangono fondamentali 
per la sicurezza, la resilienza e la prosperità dell'UE. La Svezia assume la 
presidenza in un momento in cui l'Unione europea si trova ad affrontare sfi-
de senza precedenti. Un'Europa più verde, più sicura e più libera è alla ba-
se delle nostre priorità. 
Ulf Kristersson, primo ministro svedese, presentazione delle priorità politi-
che della presidenza svedese, 14 dicembre 2022 

https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/
#:~:text=La%20presidenza%20svedese%20del%

20Consiglio,sicurezza%20%E2%80%93%20unit%C3%A0 
Sito web della presidenza svedese  https://swedish-

presidency.consilium.europa.eu/ 
Programma della presidenza svedese https://swedish-

presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-the-
presidency/ 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 

Sottomisura 1.1 – Approvazione bando Con D.D.G. n. 6069/2022 
è stato approvato il Bando Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione di competenze”. 
Sottomisura 1.2 – Approvazione bando Con il D.D.G. n. 
6070/2022 si approva il Bando Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di informazione”. 
Sottomisura 3.1 – Approvazione della Graduatoria regionale 
definitiva Con DRS n.6077 del 27.12.2022 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle doman-
de di sostegno ammissibili (ALLEGATO A) e l’elenco regionale definitivo delle domande non ammissibili 
(ALLEGATO B). 
PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP) 2023-2027 Si comunica che: 
con DDG n.6181 del 29/12/2022 è stato approvato il bando pubblico di attuazione  Piano Strategico Politica 
Agricola Comune 2023/27 Intervento: ANC (71) – Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 
–  SRB01 “SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA” 
– SRB02 “SOSTEGNO ZONE CON ALTRI SVANTAGGI NATURALI SIGNIFICATIVI” 
– SRB03 “SOSTEGNO ZONE CON VINCOLI SPECIFICI” 
con DDG n.6180 del 29/12/2022 è stato approvato il bando pubblico di attuazione  Piano Strategico Politica 
Agricola Comune 2023/27 – Intervento SRA 29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere  pratiche e metodi 
di produzione biologica” 
– Azione SRA 29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica “ 
SOTTOMISURA 3.1 – AVVISO – APERTURA 2 FASE BANDO SOTTOMISURA 3.1 SOSTEGNO ALLA 
NUOVA ADESIONE AI REGIMI DI QUALITA’APERTURA 2 FASE BANDO APPROVATO CON DDG 2516 
DEL 20.06.2022 E PARZIALMENTE RETTIFICATO CON DDG 2681 DEL 29.06.2022SI COMUNICA CHE, 
CONSIDERATO QUANTO DISPOSTO DAL BANDO AL PARAGRAFO 7.2 TERMINI E MODALITA’ DELLA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO, SI ATTIVERA’ UNA SECONDA FASE DI RACCOLTA 
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO A PARTIRE DAL 15 GENNAIO 2023 FINO AL 15 FEBBRAIO 2023. 
LA DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE è DI 150.000,00 EURO 
Sottomisura 16.2 – “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” – Bando 2019 Accantonamento somme. Si rende noto che con  D.D.G. n. 6262/2022 si dispo-
ne l’accantonamento della somma di euro 500.000.00 come  da Ordinanza cautelare TAR n. 670/2022, al fine 
della finanziabilità della Domanda di sostegno n. 94250098236 presentata dalla Ditta Tomasello Alfonso. 

 
https://www.psrsicilia.it/ 

 
OCM VINO Misura RRV - Proroga termine per la presentazione della documentazione cartacea Avviso Pub-
blico - Il termine per la presentazione della copia cartacea della domanda di pagamento a saldo agli Ispettorati 
Provinciali Agricoltura è prorogato al 13/01/2023 Fermo restando al 31/12/2022 la data di scadenza per la pre-
sentazione telematica sul SIAN “rilascio informatico” della domanda di pagamento a saldo, si dispone che la 
copia cartacea della stessa domanda, corredata dalla relativa documentazione tecnico-amministrativa, dovrà 
essere inviata/consegnata agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti entro il 13/01/2023. 
Quanto sopra, in considerazione delle difficoltà manifestate dagli interessati, nonché dalla Federazione degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia (nota prot. 1960 del 29/12/2022), nella predispo-
sizione e nella trasmissione della documentazione di che trattasi entro i termini previsti, dovute al periodo di 
festività natalizie in atto. 
AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE PER IL CARO ENERGIA  
Pubblicato l'avviso "AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE PER IL CARO ENERGIA ALLE IMPRESE AGRI-
COLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI 
PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO" approvato con D.D.G. n. 
6203 del 30/12/2022. 
AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE AGLI ALLEVATORI PRODUTTORI DI LATTE  
AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE AGLI ALLEVATORI PRODUTTORI DI LATTE PARTICOLARMENTE 
COLPITI DALLA CRISI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO” Con D.R.S. n. 6167 del 29/12/2022 si so-
no impegnate le somme per il finanziamento delle domande di aiuto riportati nell’elenco allegato al presente 
provvedimento, ritenute ammissibili ai sensi dell’Avviso pubblico “AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE A-
GLI ALLEVATORI PRODUTTORI DI LATTE PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL CONFLITTO 
RUSSO-UCRAINO”. 

 https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-
pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura 
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Lollobrigida firma decreto a sostegno  
aziende agricole colpite da siccità 
 
 Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha fir-
mato in queste ore i decreti a sostegno delle impese agricole di Lombardia, Piemonte, Calabria e Pu-
glia che sono rimaste danneggiate dagli effetti della siccità. I provvedimenti del ministro Lollobrigida 
prevedono infatti la declaratoria di eccezionali avversità atmosferiche, che consente alle aziende di 
fare richiesta di indennizzo al Fondo di solidarietà nazionale. 
"In questo modo anche le aziende che operano nei territori colpiti dalla siccità in Lombardia, Piemonte, 
Calabria e Puglia - afferma il ministro Lollobrigida - hanno ricevuto un segnale chiaro e concreto dal 
Governo, che le supporta davanti a uno dei fenomeni più dannosi per la produzione. Diamo così pron-
to sostegno alle imprese agricole e agroalimentari, cuore pulsante della Nazione, anche di fronte alle 
emergenze, oltre che con interventi e strategie a lungo termine". 

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

 
 

Attivato con Cipess cofinanziamento nazionale Pac. 
 Lollobrigida: "Altro tassello per dare linfa a settore"  
 
Da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 
(Cipess) è arrivato il via libera al provvedimento, proposto dal Masaf, con cui si attiva il cofinanziamen-
to nazionale degli interventi previsti dalla Politica agricola comune per il periodo di programmazione 
2021-2027.  
Grazie a questa delibera sarà quindi possibile attivare la quota statale del cofinanziamento nazionale, 
da affiancare ai fondi comunitari FEAGA e FEASR. L'ammontare della quota statale è di circa 2,2 mi-
liardi di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 6,6 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2023-
2027, che partirà il prossimo 1 gennaio. Sono stati previsti inoltre fondi aggiuntivi per il cofinanziamen-
to della misura eccezionale in favore dei settori in crisi, varata dalla Commissione europea nella pri-
mavera 2022, in misura pari a 96,2 milioni di euro.  
"Dopo la buona notizia dell'approvazione del Piano strategico italiano per la Pac da parte della Com-
missione europea, l'adozione di questa delibera è un altro tassello per dare linfa vitale al mondo pro-
duttivo agricolo e agroalimentare. Continuiamo a lavorare per liberare quante più risorse possibili a 
sostegno della competitività e della sostenibilità del settore", afferma il ministro dell'Agricoltura, della 
Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida 

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

 
 

Lollobrigida: "Gli interventi in Legge di Stabilità 
 per il mondo agricolo e agroalimentare" 
 
"La Legge di Stabilità approvata dal Parlamento conferma che l'obiettivo del Governo è dare risposte 
concrete anche al comparto agroalimentare, un settore nevralgico per la nostra Nazione. Vogliamo 
rafforzare le filiere italiane e proteggere i nostri prodotti, che sono sinonimo di eccellenza e qualità", 
dichiara il ministro Francesco Lollobrigida, che aggiunge:  
"Per questo abbiamo previsto tanti interventi utili: dal Fondo della Sovranità Alimentare da 100 milioni 
di euro a quello per l'Innovazione da 225 milioni di euro, oltre a 500 milioni per l'acquisto di beni ali-
mentari di prima necessità per chi è in difficoltà e ulteriori risorse a supporto dell'imprenditoria giovani-
le e femminile. 
 Ma abbiamo destinato fondi anche alla ricerca, alla crescita delle imprese e alla difesa dei prodotti 
italiani tramite il potenziamento del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi e dei Carabinieri per la tutela dell'agroalimentare.  

https://www.politicheagricole.it/legge_stabilita_29.12.2022 
(MASAF) 
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Agricoltura bio (mantenimento) e indennità compensativa, 
ecco i bandi 
 
I due bandi sono stati presentati il  28 dicembre scorso, nel corso di un convegno all’Università Kore di Enna 
dall’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, alla presenza del dirigente generale del dipartimento 
Agricoltura, Dario Cartabellotta, e del presidente dell’ateneo ennese, Cataldo Salerno.La strategia della Regione, 
dunque, non cambia. I bandi, infatti, ricalcano azioni già intraprese negli anni passati e costituiscono un modo tutto 
sommato semplice per sostenere l’attività agricola, soprattutto in zone difficili, come quelle montane o con vincoli, 
dove gli svantaggi condurrebbero facilmente all’abbandono delle terre. «Con questi due bandi –  ha detto 
l’assessore Sammartino – che rientrano perfettamente nella strategia della Regione volta a sostenere gli agricoltori 
attraverso le risorse della Pac, si punta sulla sostenibilità ambientale delle coltivazioni e sulla tutela delle attività 
agricole in zone svantaggiate». Biologico, 90 milioni di euro per il 2023.  Il bando per l’agricoltura biologica si riferi-
sce all’Azione SRA29.2 del Piano Strategico della Pac 2023-2027. Ha una dotazione finanziaria di 90 milioni di 
euro per il 2023. L’azione prevede un pagamento a favore di agricoltori o associazioni di agricoltori che si impegna-
no a mantenere le superfici coltivate in bio, ricevendo in cambio una compensazione dei minori ricavi e dei maggio-
ri costi dei processi produttivi. L’Azione SRA 29.2 si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie coltu-
rali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo. Il periodo di impegno è quinquennale e 
decorre dal 1/01/2023. Le singole annualità fanno riferimento all’anno solare e quindi intercettano il periodo dal 
primo gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Le superfici eleggibili all’Azione SRA 29.2 devono essere presenti 
in una notifica biologica nello stato di “pubblicata” alla data del 31/12/2022 (cioè precedentemente all’avvio del peri-
odo di impegno); inoltre tutta la Sau aziendale e le specie zootecniche allevate devono risultate assoggettate al 
metodo di controllo biologico antecedentemente al rilascio della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2022. 
Infine, i beneficiari devono aderire con una superficie oggetto di impegno minima di almeno 2 ettari. 
Indennità compensativa, a bando 52 milioni di euro 
Per quanto riguarda il bando sull’indennità compensativa, l’obiettivo è di mantenere l’attività agricola e zootecnica 
nelle zone montane, ma anche in quelle soggette a vincoli naturali significativi anche se non ricadenti nelle zone 
montane e in quelle con vincoli specifici. Come in passato, la misura serve in qualche modo a compensare il man-
cato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole e remunerare gli svantaggi che gli agricoltori 
devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento. «In questo modo – ha ricordato 
l’assessore – si tutela la presenza dell’agricoltura per evitare l’abbandono delle terre e preservarne i servizi ecosi-
stemici». Questo bando ha una dotazione complessiva di 52 milioni così suddivisi: 30 milioni di euro per l’intervento 
di sostegno nelle zone con svantaggi naturali della montagna (Azione SRB01), 21 milioni di euro per le altre aree 
con svantaggi naturali significativi (Azione SRB02) e 1 milione di euro per le zone con vincoli specifici (Azione 
SRB03). Le domande di sostegno come di consueto dovranno essere inviate telematicamente, utilizzando il portale 
Sian tramite i centri di assistenza agricola o tramite tecnici agricoli abilitati, entro i termini che saranno stabiliti nei 
prossimi mesi da circolari Agea e regionali. Nel corso della conferenza di Enna anche un riferimento al modus ope-
randi del governo regionale: «Vogliamo rafforzare le sinergie con le organizzazioni dei produttori e con quelle pro-
fessionali: solo lavorando tutti insieme potremo promuovere con maggiore forza il brand Sicilia e dare maggiore 
slancio alla diffusione nei mercati dei prodotti agricoli della nostra terra. E per farlo – ha concluso Sammartino – 
occorre anche dotare la aree agricole della Sicilia di infrastrutture e servizi adeguati». 

https://www.siciliaverdemagazine.it/2022/12/28/agricoltura-bio-mantenimento-e-indennita-compensativa-presto-i-
bandi/ 

(Sicilia Verde Magazine) 
 

Dall’Agenzia Ice, un progetto blockchain  
contro l’italian sounding 
 
L’Agenzia Ice ha recentemente lanciato il progetto TrackIT blockchain, mettendo a disposizione di 300 aziende 
agroalimentari e del sistema moda (tessile, abbigliamento, pelletteria e accessori) un servizio standard per la trac-
ciabilità in blockchain dei prodotti Made in Italy. L’iniziativa consente di valorizzare l’italianità dei prodotti italiani 
all’estero, tracciando gratuitamente la filiera produttiva e guadagnando un vantaggio competitivo sui mercati esteri. 
Il tracciamento in blockchain consentirà alle imprese partecipanti di comunicare la storia dei prodotti, aumentare la 
fiducia del consumatore finale, creando un nuovo canale di comunicazione Direct to Consumer (D2C), nonché con-
trastare la contraffazione e l’annoso fenomeno dell’italian sounding, proteggendo i brand italiani. Il servizio gratuito 
offerto dall’Agenzia Ice comprende dalla consulenza specialistica per la mappatura della filiera alla progettazione e 
sviluppo di interfacce di programmazione, fino alla creazione di landing page rivolta al consumatore estero per vi-
sualizzare le caratteristiche del prodotto tracciato. Sono ammesse al progetto le aziende produttrici di marchi asso-
ciati all’italianità iscritte da almeno 3 anni alla Camera di Commercio come imprese del comparto food & beverage 
e del sistema moda (tessile/abbigliamento) e con un fatturato in mercati internazionali pari almeno al 20% del tota-
le, negli ultimi 3 anni. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2023 tramite la 
compilazione del modulo di adesione online e l’invio tramite Pec (all’indirizzo milano@cert.Ice.it) della documenta-
zione firmata. Per maggiori informazioni, consultare qui la circolare informativa dell’Agenzia Ice. 

https://www.siciliaverdemagazine.it/2022/12/23/dallagenzia-ice-un-progetto-blockchain-contro-litalian-sounding/ 
(Sicilia Verde Magazine) 
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Vietare le sostanze chimiche nocive: presto in vigore nuove 
norme sugli inquinanti organici persistenti (POP) nei rifiuti 

 
Il 29 dicembre è entrato in vigore il nuovo regolamento sugli inquinanti organici persistenti (POP), che pre-
vede l'obbligo giuridicamente vincolante di proteggere la salute 
umana e l'ambiente da alcune delle sostanze chimiche più noci-
ve presenti nei rifiuti. Sebbene in genere i POP non siano più 
utilizzati in nuovi prodotti, essi sono ancora presenti nei rifiuti 
derivanti dallo smaltimento di alcuni prodotti industriali e di con-
sumo dopo il termine del loro ciclo di vita. 
Il nuovo regolamento introduce, per la prima volta, limiti per al-
cune di queste sostanze chimiche contenute nei rifiuti e li 
inasprisce per altre che erano già regolamentate. I limiti esistenti 
sono stati inaspriti per cinque sostanze, mentre sono stati con-
cordati nuovi limiti per quattro nuove sostanze presenti ad esem-
pio nei tessuti impermeabili, nelle schiume antincendio, nel legno 
trattato ecc. Limitare la presenza di queste sostanze chimiche nei 
rifiuti impedirà loro di rientrare nel circuito economico. 
Le nuove parlano chiaro riguardo al deciso impegno dell'UE ad 
affrontare il problema dei POP nei rifiuti e a guidare la strada 
verso un ambiente privo di sostanze tossiche a livello internazionale. La maggior parte delle disposizioni del 
regolamento sarà applicabile 6 mesi dopo la data della sua entrata in vigore (il 29 dicembre). 
Contribuendo a promuovere l'approvvigionamento di materie prime secondarie sicure e prive di sostanze tossiche, 
il regolamento svolge anche un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi del piano d'azione per l'economi-
a circolare, del piano d'azione per l'inquinamento zero e della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili.  
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/vietare-le-sostanze-chimiche-nocive-presto-vigore-

nuove-norme-sugli-inquinanti-organici-persistenti-2022-12-22_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Iraq: l'UE stanzia ulteriori 4 milioni di € in finanziamenti  
umanitari per aiutare le persone vulnerabili ad affrontare 
l'insicurezza alimentare 
 
L'instabilità politica, i cambiamenti climatici e l'aumento dei prezzi 
alimentari, stimolati dalla siccità e ulteriormente aggravati dall'ag-
gressione non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina, 
hanno fatto sì che molti iracheni vulnerabili non siano in grado di 
soddisfare le loro esigenze di base. 
 I finanziamenti annunciati aiuteranno le persone più vulnerabili, 
in particolare quelle sfollate all'interno del paese e che vivono al 
di fuori dei campi in contesti informali in Iraq, a soddisfare le loro 
esigenze di base. 
Il Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha 
dichiarato: "Sempre più persone vulnerabili, in particolare sfolla-
te, sono colpite dalla crescente insicurezza alimentare in Iraq. 
 La guerra della Russia contro l'Ucraina sta avendo un impatto su 
molte vite in tutto il mondo, in particolare sulle persone che si 
trovano già in difficoltà.  
L'UE è impegnata ad aiutare coloro che ne hanno bisogno. Per 
questo motivo abbiamo stanziato altri 4 milioni di € per aiutare gli 
iracheni in difficoltà a superare questo momento difficile." 
I finanziamenti contribuiranno a sostenere fino a 4 000 famiglie vulnerabili sfollate attraverso un’assistenza mensi-
le in denaro durante il processo di acquisizione dell'identità e della documentazione civile. Inoltre, l'assistenza in 
denaro andrà a beneficio di un massimo di 1 000 famiglie con un membro affetto da malattia cronica, che non 
sono più in grado di soddisfare le loro esigenze essenziali. Dal 2014 l'UE ha stanziato 530,5 milioni di € in aiuti 
umanitari per aiutare la popolazione irachena. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/iraq-lue-stanzia-ulteriori-4-milioni-di-eu-
finanziamenti-umanitari-aiutare-le-persone-vulnerabili-ad-2022-12-21_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

EU 



 

La Commissione aggiorna la metodologia di calcolo  
delle sanzioni pecuniarie in caso di violazioni 
 
La Commissione ha adottato una comunicazione sulle sanzioni pecuniarie nei pro-
cedimenti di infrazione, che aggiorna le modalità di calcolo delle ammende in caso 
di violazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri.  
Attualmente le ammende sono calcolate sulla base di tre fattori: i) la gravità, ii) la 
durata dell'infrazione e iii) la capacità finanziaria di uno Stato membro. D’ora in a-
vanti, l'ultimo fattore, la capacità finanziaria di uno Stato membro, sarà determinato 
sulla base di una combinazione del prodotto interno lordo (PIL) e della popolazione 
di uno Stato membro, piuttosto che di una combinazione di PIL e peso istituzionale, 
come avveniva in precedenza. 
Quando la Commissione - nell'ambito della procedura di infrazione - deferisce uno 
Stato membro alla Corte di giustizia dell'UE, può proporre sanzioni pecuniarie nei 
confronti di tale Stato membro. La Commissione propone tali sanzioni pecuniarie 
sulla base di una metodologia chiara, accessibile al pubblico.  
Tuttavia, è la Corte a decidere in merito all'importo finale imposto a uno Stato membro. 
Il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare le sanzioni pecuniarie si è evoluto nel corso del tempo ed è 
stato regolarmente aggiornato. La capacità finanziaria degli Stati membri è un fattore importante per garantire che 
le sanzioni pecuniarie siano sufficientemente dissuasive per tutti i paesi.  
Finora tale capacità si basava su una combinazione tra il PIL di ciascuno Stato membro ed il loro peso istituziona-
le, vale a dire il numero di seggi assegnati a ciascuno Stato membro in seno al Parlamento europeo. In u-
na sentenza del 20 gennaio 2022, la Corte di giustizia ha dichiarato che non era necessario prendere in considera-
zione il peso istituzionale dello Stato membro e che il PIL doveva essere il fattore preponderante. Alla luce di tale 
sentenza, la Commissione ha aggiornato il metodo di calcolo, che si applicherà a tutti i futuri rinvii alla Corte decisi 
dalla Commissione nelle prossime decisioni sulle procedure di infrazione 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-aggiorna-la-metodologia-di-
calcolo-delle-sanzioni-pecuniarie-caso-di-violazioni-2022-12-22_it  

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

InvestEU: la BEI investe 15 milioni di € nella sicurezza  
sul lavoro ad alta tecnologia per le attività di R&S  
del produttore di esoscheletri “German Bionic” 
 
La Banca europea per gli investimenti (BEI), sostenuta dal programma InvestEU, si accinge ad investire 15 milioni 
di € nell'ulteriore sviluppo di sistemi automatici basati sull'IA 
umana progettati e fabbricati da “German Bionic”, un'impresa 
tecnologica con sede ad Augusta, in Germania. Le sue combi-
nazioni elettriche intelligenti aiutano gli operatori della logistica 
e dell'assistenza a svolgere compiti impegnativi dal punto di 
vista fisico, in particolare per sollevare e trasportare carichi 
pesanti. 
Il “prestito di avviamento” erogato della BEI sarà utilizzato per 
la ricerca e lo sviluppo della “German Bionic”. Il prestito di 
avviamento è un finanziamento semiazionario che va incontro 
alle esigenze delle imprese innovative in rapida crescita. I 
rendimenti dipendono in larga misura dal successo 
dell’impresa. I prestiti di avviamento integrano i finanziamenti 
esistenti in capitale di rischio senza “diluire” le azioni dei fon-
datori. 
Il commissario Paolo Gentiloni ha aggiunto: "InvestEU svolge 
un ruolo importante in tutta Europa per aiutare le imprese ad 
accedere ai finanziamenti di cui hanno bisogno per la ricerca e lo sviluppo avanzati. Questo accordo è un eccellen-
te esempio di finanziamento InvestEU a sostegno della ricerca, che consentirà all'Europa di mantenere la sua 
leadership mondiale nello sviluppo di prodotti innovativi con applicazioni reali positive." 
Il programma InvestEU fornisce all'UE finanziamenti a lungo termine mobilitando fondi pubblici e privati a sostegno 
delle priorità politiche dell'UE, quali il Green Deal europeo e la transizione digitale. Il Fondo InvestEU è attuato at-
traverso partner finanziari i quali investiranno in progetti che utilizzano la garanzia di bilancio dell'UE, mobilitando 
almeno 372 miliardi di € di investimenti aggiuntivi. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/investeu-la-bei-investe-15-milioni-di-eu-nella-
sicurezza-sul-lavoro-ad-alta-tecnologia-le-attivita-2022-12-21_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Certificato COVID digitale UE:  
la Commissione adotta la terza relazione di attuazione 
 
La Commissione europea ha adottato la terza relazione 
sull'impatto e sull'attuazione del certificato COVID digitale 
dell'UE in tutta l'UE. La relazione evidenzia che, dall'avvio 
del sistema nel 2021, gli Stati membri hanno rilasciato 
oltre 2 miliardi di certificati COVID digitali dell'UE.Oltre ai 
27 Stati membri dell'UE, hanno aderito al sistema 49 pae-
si e territori di cinque continenti, rendendolo uno standard 
globale. 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichia-
rato: "Il certificato COVID digitale dell'UE ha agevolato la 
libera circolazione quando le restrizioni di viaggio dovute 
alla COVID-19 erano ancora ritenute necessarie e, al tem-
po stesso, ha garantito una revoca coordinata di tali restri-
zioni una volta migliorata la situazione." 
Dal mese di agosto 2022 gli Stati membri hanno revocato 
tutte le restrizioni di viaggio all'interno dell'UE, compreso 
l'obbligo di possedere un certificato COVID digitale 
dell'UE. La relazione contiene inoltre le riflessioni della Commissione in merito alla scadenza del regolamento sul 
certificato COVID digitale dell'UE e a potenziali ulteriori usi della tecnologia sottostante. 
Per motivi di vigilanza epidemiologica, la Commissione ritiene prudente mantenere il sistema durante il periodo 
invernale 2022-23. La Commissione continuerà a seguire da vicino la situazione epidemiologica e a rivalutare la 
situazione entro la fine di marzo 2023. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/certificato-covid-digitale-ue-la-commissione-
adotta-la-terza-relazione-di-attuazione-2022-12-22_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Ue: la Croazia da gennaio nell'Eurozona e in Schengen 
 
Con l’inizio del nuovo anno la Croazia, ultimo Paese a essere entrato nell’Unione europea, ha aderito 
all’Eurozona e all’accordo sull'area Schengen. Per il Paese balcanico si tratta del completamento del lungo cam-
mino verso le istituzioni euro-atlantiche, iniziato nel 2000 con l’arrivo al potere a Zagabria delle forze europeiste e 
democratiche, dopo gli anni Novanta segnati dalla sanguinosa guerra per l’indipendenza. 
 La Croazia ha poi aderito nel 2009 alla Nato e dal primo luglio 2013 è membro dell’Unione europea.  
Con l’adozione dell’euro e l’ingresso nell’area Schengen si concludono le ultime due tappe della piena integrazio-
ne nell’Europa unita. Il Paese dal primo gennaio è  il ventesimo membro dell’eurozona, che si allarga per la prima 
volta dal 2015 quando la Lituania adottò l’euro. 
La zona della libera circolazione delle persone ha visto il suo ultimo allargamento nel 2008, quando vi aderì la 
Svizzera, e con l’ingresso della Croazia conterà 27 Paesi (23 Ue più Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) 
con 420 milioni di abitanti.  
Da inizio 2023 saranno aboliti tutti i controlli ai confini terrestri con la Slovenia e l’Ungheria, e quelli marittimi con 
l’Italia, mentre per il traffico aereo si dovrà aspettare fino al 26 marzo, quando scatterà l’orario di volo estivo. In 
totale saranno soppressi 73 valichi di confine terrestri e 12 nei porti marittimi.  
L’assenza di controlli porterà notevoli risparmi e faciliterà il commercio, fatto particolarmente importante per il 
forte settore turistico croato che ne trarrà vantaggio dato che la maggior parte dei turisti proviene dai Paesi 
Schengen. Ad avvertire vantaggi immediati saranno anche gli esportatori di cibo fresco, specie del pesce, dalla 
costa dalmata e istriana verso l’Italia.  
Allo stesso tempo, verranno rafforzati i controlli ai confini esterni dell’Ue, quelli con la Bosnia-Erzegovina, la Ser-
bia e il Montenegro, in totale quasi 1.350 chilometri, dove già nei giorni scorsi sono state registrate lunghissime 
code per l’ingresso in Croazia. Si tratta del confine esterno più lungo di tutti i Paesi dell’Ue. 
 Alcuni giorni fa il primo ministro Andrej Plenkovi ha voluto sottolineare che la Croazia né in passato né ora, con 
l’ingresso a Schengen, ha mai voluto «erigere barriere, recinzioni e tanto meno fili spinti ai confini con la Bosnia», 
Paese sulla rotta migratoria balcanica. «Al contrario - ha spiegato – in  cooperazione stretta con la polizia bosnia-
ca, ci vogliamo impegnare per fare il massimo per prevenire l’immigrazione illegale». 
Anche l’euro porta molti vantaggi per il turismo, traino dell’economia della Croazia, che contribuisce con quasi il 
20% al Pil nazionale. L’ingresso nell’eurozona con un’alta inflazione, al 13,5% a novembre, desta preoccupazio-
ne, ma gli esperti indicano che avrà invece un effetto benefico sui prestiti e i mutui. 
 I tassi di interesse cresceranno, ma sicuramente meno di quanto sarebbero cresciuti se il Paese fosse rimasto 
fuori dall’euro. L’adattamento alla moneta unica è iniziato a settembre con l'obbligo di esposizione di tutti i prezzi 
in entrambe le valute, regola che resterà in vigore per tutto il 2023. 
 Per i pagamenti in contanti il periodo di transizione durerà fino al 14 gennaio 2023 quando sarà possibile pagare 
sia in kune che in euro. Il tasso di conversione è stato fissato a 7,53450 kune croate per 1 euro.  
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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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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 

 
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 («regolamento Erasmus»+) e sul programma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2023 (C(2022)6002). Il pro-
gramma Erasmus+ copre il periodo dal 2021 al 2027. Gli obiettivi generali e specifici del programma Erasmus+ sono 
elencati all'articolo 3 del regolamento Erasmus+.  Il presente invito a presentare proposte comprende le azioni seguenti 
del programma Erasmus+: Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Azioni Jean Monnet Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che 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 
 

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

 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/istruzione-superiore-listituto-europeo-

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

 
 

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 minoren-
ni di persone detenute, mettendo a disposizione complessivamente 10 milioni di euro. 
 Ogni anno sono decine di migliaia i minorenni che entrano in un istituto penitenziario per fare visita a 
un familiare detenuto.  
 Per esattezza, nel 2021 in Italia si sono svolti 280.675 colloqui tra detenuti e almeno un familiare mi-
norenne.  
 Attraverso questo bando Con i Bambini si propone di promuovere processi di crescita e di integrazio-
ne 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 separazione 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 presentate esclusivamente on line, tramite la piattafor-
ma Chàiros, entro il 10 febbraio 2023. 

 
https://www.conibambini.org/2022/11/10/bando-liberi-di-crescere-10-milioni-per-i-figli-minori-di-

detenuti/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_14novembre 
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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 Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà», nonché sul 
programma di lavoro annuale 2023 del corpo europeo di solidarietà (C(2022) 5757). Il 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 portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di 
finanziamento per progetti di solidarietà. La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invi-
to 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 

 
 

 
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 umani-

tario 
 

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 nuo-
vo master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di sostenere concretamente 
i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali e per accompagnare la ripresa 
economica.  Le borse di studio a copertura parziale saranno dirette a giovani laureati e laureandi, allo scopo 
di favorire l’internazionalizzazione e fornire loro un supporto diretto.  
  Il nuovo master online della Fondazione Italia USA è un corso di specializzazione di alta formazione della durata 
di 12 mesi, con un metodo didattico che contiene lezioni dirette e didattica attiva applicativa rappresentata dal 
project work.  
 Delle 280 ore previste infatti, 120 sono composte da lezioni esclusive videoregistrate in gran parte in alta definizio-
ne, supporti scaricabili per studio individuale quali dispense, case study, clip video integrative, testi monografici e 
slides, e 160 sono riservate al project work.  
 Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione Italia USA nell’ambito del programma 
accademico delle Nazioni Unite UNAI. Il master è fruibile interamente online tutto l’anno 24 ore al giorno dalla 
propria piattaforma e-learning, su qualsiasi supporto, ed è 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) 

 

Erasmus+: mobilità del personale sportivo 
 
Dal 2023 l’Agenzia Nazionale per i Giovani gestirà l’azione del programma Erasmus+ dedicata allo sport e finaliz-
zata 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) 

 

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 generosità, contribuì a sensibilizzare 
l’opinione pubblica italiana sull’importanza della donazione. I premi saranno assegnati 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 approfondire le tematiche inerenti il concorso 
"Nicholas Green", i dirigenti scolastici potranno concordare con le associazioni di volontariato operanti nel setto-
re dei trapianti apposite convenzioni per l’organizzazione e la realizzazione di conferenze rivolte a docenti e stu-
denti 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 
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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 forma-
zione. 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 euro.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 costitui-
scono iniziative di formazione e lavoro mirate a favorire l’acquisizione di competenze base e trasversali, fina-
lizzate anche all’orientamento professionale degli studenti universitari. 
Tirocinio inPA  Vengono attivati tirocini curricolari semestrali, da svolgere presso la Pubblica amministrazio-
ne, 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 pos-
sesso, rispettivamente, 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 sele-
zione 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 
superiore a 29 anni. L’ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso 
subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo che sarà partner del 
progetto.  
Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione, pub-
blicherà un avviso con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei progetti e le modalità di selezio-
ne dei tirocinanti. 

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

(Eurodesk) 
 

FORUM CARRIERE INTER-
NAZIONALI 2022 Online 
 
Le organizzazioni internazionali, governative e non, 
offrono diverse opportunità di stage, lavoro, crescita 
professionale.  
Per aiutare i giovani a trovare la propria strada e 
orientarsi in questo mondo, ISPI School organiz-
za online una nuova edizione del FORUM CAR-
RIERE INTERNAZIONALI. A partire dall’8 novem-
bre, ogni martedì (dalle ore 13 alle ore 14) potre-
te incontrare virtualmente diplomatici, funzionari 
delle organizzazioni internazionali e rappresen-
tanti 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 i-
scriversi a ogni incontro utilizzando il relativo mo-
dulo online.   
Non è prevista la registrazione degli incontri. Chi partecipa ad almeno 3 incontri, potrà partecipare a un in-
contro successivo riservato e incentrato su come valorizzare il proprio CV, ricevere un attestato di partecipa-
zione 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) 
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Offerta lavoro 

 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct 

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

- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del 
programma Erasmus  

- Attività didattica nelle scuole 
- Attività di informazione e comunicazione, 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 
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Concorso per le scuole sulla cittadinanza europea! 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il concorso "1941 il Manifesto di Ventotene per un'Europa libe-
ra e unita. 2023 la cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convi-
venza tra i popoli", rivolto alle Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, in Ita-
lia e all’estero.  La partecipazione al concorso è gratuita.  Possono partecipare classi, gruppi di stu-
denti o singoli.  Il concorso prevede la possibilità da parte dei partecipanti di sviluppare liberamente la 
tematica legata al ruolo della scuola nell’analisi dei principi ispiratori del Manifesto di Ventotene, nel-
la definizione del profilo del cittadino europeo e dei valori e principi che hanno condotto alla isti-
tuzione della cittadinanza europea nonché nella promozione della consapevolezza del ruolo che es-
sa 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, iper-
testi, illustrazioni grafiche e audio-video e dovranno essere prodotti in formato compatibile con i più dif-
fusi 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) 
 

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) 

 

Scuola di formazione su Trasparenza e Integrità  
per futuri leader 
 
La Transparency International School on Integrity è una scuola di formazione annuale all'avan-
guardia contro la corruzione e la responsabilità per i futuri leader. La Scuola offrirà ai partecipanti 
gli ultimi sviluppi nel campo della lotta alla corruzione e della responsabilità e l'opportunità di provare a 
mettere in pratica le loro idee. La formazione si svolgerà online dal 26 al 30 giugno 2023. Chi può 
candidarsi 
Studenti senior, laureati e giovani professionisti provenienti dal settore pubblico, privato, non governati-
vo e accademico. 
Costo 
È prevista una tassa di iscrizione. È disponibile un numero limitato di esenzioni totali e parziali dalle 
tasse d'iscrizione. 
Scadenze: 
- 30 aprile 2023 (esonero totale dalle tasse d'iscrizione) 
- 27 maggio 2023 (ammissione generale e parziale). 

https://transparencyschool.org/ 
 (Eurodesk) 
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Bandi END 
 
Titolo: UN END PRESSO EDA – P.O. Military Mobility Scadenza: 28 FEBBRAIO 2023 Istituzio-
ne: EDA – AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: EDA/
SNE/230228_MM 
 Titolo: 26 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 17 FEBBRAIO 2023 Istituzio-
ne: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: Vari Codice po-
sto: RTD.B1 / AGRI.H2 / CNECT.F3 / COMP.C2 / DEFIS.C2 / ECHO.A3 / EMPL.C2-
A / EMPL.C2_B / EMPL.E-3_Del Genè-
ve / ENER.D2 / ESTAT.F5 / ESTAT.G1 / FISMA.E2 / GROW.A2 / GROW.H1 / HOME.D2 / INTPA.E2 / 
MA-
RE.A1 / MOVE.B4 / RTD.E3 / SANTE.B4 / SANTE.E1 / SANTE.E2 / TAXUD.D1 / TRADE.C1_Afrique 
du Sud / TRADE.C1_Côte d'Ivoire 
 Titolo: UN END PRESSO ERBA Scadenza: 16 GENNAIO e  01 FEBBRAIO 2023 Istituzione: EBA –
 European Banking Authority Ufficio: PARIGI Codice posto: EBA_SEC 6/2022, EBA_SEC 7/2022 e 
ICC_DF-SEC 8/2022 
 Titolo: UN END PRESSO EMSA Scadenza: 24 GENNAIO 2023 Istituzione: EMSA - AGENZIA EU-
ROPEA PER LA SICUREZZA IN MARE Ufficio: EMSA - Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/
SNE/2022/11 
 Titolo: UN END PRESSO EU RAIL JU Scadenza: 24 GENNAIO 2023 Istituzione: EU RAIL JU – Ini-
ziativa congiunta europea per le ferrovie Ufficio: BRUXELLES Codice posto: EURAIL.2022.10-SNE 
 Titolo: 5 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 18 GENNAIO 2023 Istituzio-
ne: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: Vari Codice po-
sto: COMP.H2 / ENER.B1 / MOVE.E2 / TAXUD.C1 / TAXUD.C4 

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

  

 Bandi Opportunità per tutti 
 
UE Ufficio: Bruxelles (Belgio) Codice posto: COM/TA/COMM/ADV/2022/AD13/BRUSSELS 
 Titolo: 39 END PRESSO SEAE - Policy/Desk Officers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SEAE 
– SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice po-
sto: Codici vari 
Titolo: Auditors - Agenti temporanei (AD6) Scadenza: 31/01/2023 (ore 12 CET)Agenzia/
Istituzione: Corte dei conti UE Ufficio: Lussemburgo Codice posto: SG1136740EN01-22PP 

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

 

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 impat-
to 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 posso-
no presentare un massimo di 2 film. L’iscrizione ad entrambe le sezioni di concorso è gratuita. I film 
selezionati saranno proiettati durante ZED Festival Internazionale Videodanza ed. 2023, a Bologna 
(date in via di definizione). Scadenza: 31 gennaio 2023. 

https://filmfreeway.com/Ladanzain1minuto 
(Eurodesk) 

 

 

Pagina 16 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 01 del 03/01/2023 



 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 
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 professionale (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, livel-
lo 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 se-
guente 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 
 

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 re-
mote o svantaggiate, comprese le regioni rurali o ultraperiferiche. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/slides/eu-opportunities-for-young-people.pdf 

 
 

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 
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Una formazione Zerosei gratuita per esplorare albi illu-
strati 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, coordinatori pedagogici, studenti e do-
centi universitari, formatrici, 
artisti che intendono divertirsi, 
giocare, apprendere e ampliare 
gli orizzonti del proprio impegno 
professionale. 
Numerosi professionisti del 
settore 0/6, con formazione, 
esperienze e punti di vista diffe-
renti esplorano e condividono 
pratiche e riflessioni sul felice 
intreccio tra albi illustrati e natu-
ra, arte e intercultura. 
 Il percorso, che nasce dalle 
risposte raccolte attraverso un 
questionario esplorativo, offrirà 
così strumenti concreti da 
riproporre e ritradurre nei con-
testi 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 Ro-
berta 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 offici-
na, 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, pedago-
gista e libraio, e  
Matilde Bucca, educatrice Casa officina, MCE 
Incontro su "Orientamenti interculturali" A cura dell'Agenda interculturale MCE Saranno presen-
ti online: 
Vinicio Ongini, MIUR Anna D'Auria, segretaria nazionale MCE Diana Cesarin, responsabile Agen-
da 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 creati-
vi 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. 
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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 invi-
tano i richiedenti a fornire compiuta descrizione delle modalità organizzative e di produzione. La valutazione 
delle candidature sarà effettuata dal nostro Comitato Scientifico.  
La comunicazione dell’eventuale accettazione verrà data entro il 28 febbraio 2023. Successivamente alla co-
municazione 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 se-
greteria.  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 
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Progettazione di programmi di volontariato per favorire  
l'ingresso e il reinserimento dei giovani nel mondo  
del lavoro 
 
Questo documento dal titolo “Volunteer programmes to facilitate the entry and re-entry of young 
people into work”, pubblicato congiuntamente dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal 
programma Volontari delle Nazioni Unite (UNV), si concentra sull'individuazione delle caratteristi-
che principali dei programmi di volontariato e, più in generale, dei tipi di programmi che possono 
essere efficaci nel promuovere l'integrazione e il reinserimento dei giovani in un'occupazione 
dignitosa. 
L'analisi raccoglie le prove dell'impatto del volontariato e di altre forme di integrazione nel mercato del 
lavoro sulla successiva occupabilità e sulle prospettive di lavoro. Nel farlo, identifica alcune caratteri-
stiche chiave delle iniziative di volontariato che probabilmente producono migliori risultati sul mercato 
del lavoro tra i giovani. 
Le evidenze emerse in questo documento suggeriscono che, in ultima analisi, per sostenere meglio la 
transizione scuola-lavoro, l'esperienza di volontariato dovrebbe favorire l'acquisizione di abilità 
con valore duraturo, contribuire allo sviluppo di competenze e incentivare la volontà di coltiva-
re contatti che possono portare benefici ai partecipanti nel lungo periodo. 

https://knowledge.unv.org/evidence-library/on-the-design-of-volunteer-programmes-to-facilitate-the-
entry-and-reentry-of-young-people-into-work 

 (Eurodesk) 

Corso online “Activism Inside Out” 
 
Siete preoccupati per l'attuale situazione del nostro pianeta? Volete creare un mondo più equo e so-
stenibile? Fate fatica a stare al passo con tutti gli eventi e le crisi che si verificano nel mondo e con il 
ritmo sempre più veloce con cui si svolgono? A volte provate un senso di disperazione di fronte alle 
sfide che il nostro mondo sta attraversando? Se è così, il corso gratuito del Forum europeo della gio-
ventù fa per voi! 
Il corso vi aiuterà a migliorare il vostro benessere personale e a diventare più efficaci nel cambiamen-
to che volete realizzare. 
Il corso si compone di sei sezioni, ognuna delle quali è costituita da contenuti introduttivi, compiti, 
domande per la riflessione e materiale per ulteriori approfondimenti. 
1. Comprendere il senso delle esperienze, obiettivi personali e pregiudizi 
2. Comprendere le storie che inconsciamente si hanno su se stessi come attivisti 
3. Comprendere le storie che inconsciamente si hanno sugli altri nel proprio attivismo 
4. Capire come la storia che si ha sul mondo sia davvero importante per il proprio attivismo 
5. Integrare ciò che si ha imparato nel proprio attivismo 
6. Partecipare al forum del corso e ottenere un certificato 

https://www.youthforum.org/activism-inside-out 
(Eurodesk) 

 

Carta europea dello studente: nuova fase 
 
Il 2022 segna il primo anno dello sforzo di espansione della Carta europea dello studente per pro-
muovere la mobilità e la verifica dello status di studente in tutti i 33 Paesi del Programma Era-
smus+. 
Nel 2023, la Carta Europea dello Studente (European Student Card – ESC) entrerà in una nuova 
fase di implementazione con la distribuzione della versione aggiornata dell'ESC-Router. Questo ag-
giungerà nuovi servizi e funzionalità basati sulle esigenze degli utenti. 
La tabella di marcia verso il 2025 si concentrerà su: 
-definizione di un nuovo modello di governance dell'ESC 
-sviluppare un'infrastruttura IT completa per soddisfare le esigenze dei titolari di carta e degli stakehol-
der 
-partecipare a eventi per promuovere l’ESC 
-organizzare sessioni di formazione per gli emittenti di carte 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/scaling-up-the-european-student-card-whats-next 
(Eurodesk) 
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Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce  
il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili 

GUUE L 335 del 29/12/2022 
  

  
Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce  
un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione  
e l'economia da prezzi eccessivamente elevati 

GUUE L 335 del 29/12/2022 
  

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1 della Commissione, del 21 dicembre 2022,  
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto 
 nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
 protette [«Salers» (DOP)] 

GUUE L 1 del 03/01/2023 
  

 
Ancora tanti Auguri 
 per un Anno sereno  

e di Pace! 


