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Discorso di apertura della Presidente von der Leyen 
 in occasione della presentazione del libro "La saggezza  

e l'audacia. Discorsi per l'Italia e per l'Europa" 
 
"Fa fede solo il discorso pronunciato" 
Presidente Mattarella, 
Presidente Prodi, 
gentile Segretario Enrico Letta, 
gentili ospiti, 
Signora Sassoli, cara Alessandra, 
cari Livia e Giulio, 
grazie infinite per avermi chiesto di unirmi a voi 
oggi. E grazie in particolare agli amici e ai colleghi 
di David per aver curato l'edizione di questo libro. 
Nel leggerlo, quasi mi sembrava di sentire di nuovo 
la sua voce: calma, limpida, eppure così appassio-
nata e intensa. Ho avuto il privilegio di trovarmi con 
David Sassoli quando ha pronunciato molti di que-
sti discorsi. Ma ce n'è uno in particolare che non 
posso dimenticare. Nell'estate del 2021 David mi 
chiese di accompagnarlo in visita all'ex campo di 
concentramento di Fossoli. Un luogo in cui i soldati 
nazisti massacrarono decine di partigiani italiani 
che combattevano per la libertà di tutti noi. Il discor-
so di David a Fossoli era una lettera d'amore per 
l'Europa. La nostra Unione, disse, è nata in rispo-
sta all'orrore dell'Olocausto e della guerra. Quindi rivolse una domanda semplice ma incisiva: "Vi 
siete mai chiesti perché i regimi autoritari, tutti, temono così tanto l'Europa? Non facciamo la guerra, 
non imponiamo il nostro modello. E allora, perché si preoccupano di noi? Vi è un solo motivo. I valori 
europei mettono paura, perché le libertà consentono uguaglianza, giustizia, trasparenza, opportunità, 
pace. E se è possibile in Europa, è possibile ovunque. Non dimentichiamoci di quello che siamo, di 
quanta voglia di Europa vi è nel mondo." Questo accadeva mesi prima che la Russia cominciasse la 
sua guerra di aggressione contro l'Ucraina – un paese e un popolo che avevano deciso di abbraccia-
re i valori europei. Oggi sembra una profezia. 
L'intera visita a Fossoli è stata per me un'esperienza incredibilmente commovente. David era partico-
larmente legato a quel luogo. Dopo la guerra, un gruppo di uomini e donne di fede decisero di tra-
sformarlo in una struttura di accoglienza per gli orfani di guerra. Uno dei sostenitori di quest'iniziativa 
era un frate cattolico di nome David Maria Turoldo. È a lui che David Maria Sassoli deve il suo nome. 
Il giorno della nostra visita, David mi ha accompagnata a piedi attraverso il campo. Abbiamo incon-
trato i sopravvissuti e i figli delle vittime. E poi, quando la tromba ha intonato il Silenzio per comme-
morare le vittime, nel momento più solenne della celebrazione, David ha infranto il protocollo e mi ha 
preso la mano. Un gesto semplice di unità che è valso più di mille parole. Questo era David Sassoli: 
un uomo con una passione per la democrazia e per l'Europa. Ci sono tre cose di lui che mi hanno 
sempre colpita e che vorrei condividere con voi oggi. 
In primo luogo, il suo profondo senso della storia. David era un uomo dalla lunga memoria. Ed è que-
sto che ha alimentato la sua passione per l'Europa. Sapeva esattamente cosa era accaduto prima 
della nostra Unione. Lo sapeva da suo padre, che aveva combattuto nella Resistenza. Lo sapeva 
dalla sua gioventù, quando David era membro attivo di un'associazione chiamata La Rosa Bianca, in 
memoria dei giovani tedeschi che si opposero con coraggio al nazismo.  
 

Continua a pagina 3 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 

Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di con-
sulenza” 
Con D.D.G. n°1 del 02/01/2023 sono state approvate 
le griglie di riduzione/esclusione relative alla Sottomi-
sura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi 
diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”. 
Istruttoria manuale delle domande di misure a 
superficie campagna 2022  
Si comunica che, essendo terminate le procedure di 
Istruttoria Automatizzata da parte di AGEA sulle do-
mande annualità 2022, gli Ispettorati Agricoltura do-
vranno attivare tempestivamente l’istruttoria manuale 
delle domande che non hanno beneficiato di alcun pagamento con la modalità automatizzata. Relati-
vamente alle domande che hanno ricevuto un pagamento automatizzato parziale rispetto a quello ri-
chiesto occorrerà che, preventivamente e qualora ritenuto opportuno, le relative ditte presentino appo-
sita richiesta di riapertura dell’istruttoria. Si ricorda che per quest’ultima casistica la riapertura 
dell’istruttoria, comportando un aggiornamento degli esiti istruttori a seguito del ricalcolo dei requisiti di 
ammissibilità, potrebbe determinare un eventuale recupero della somma già liquidata in modalità auto-
matizzata. 
Gal Tirreno Eolie – Proroga 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”. 
 Pubblicazione proroga 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 commercializ-
zazione del turismo”. Ambito 1 Turismo sostenibile Azione 1.5 Seconda edizione Codice Univoco Ban-
do: 68475 
Pubblicazione proroga scadenza presentazione domande di sostegno al 20 gennaio 2023. 
Gal Tirreno Eolie – Proroga Bando Operazione 6.4.c ” Investimenti per la creazione e lo svilup-
po di attività extra-agricole – “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole 
nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”  
Pubblicazione proroga Bando Operazione 6.4.c ” Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività 
extra-agricole  
“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, 
turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambito 1 “Turismo sostenibile” 
Azione 1.2 Seconda edizione Codice Univoco Bando: 68202 Pubblicazione proroga scadenza presen-
tazione domande di sostegno al 28 febbraio 2023. 
Gal Terre di Aci – Graduatorie definitive Bando Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli ope-
ratori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”  
Pubblicazione graduatorie definitive 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 produt-
tivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” AZIONE PAL 2.2.3  
Miglioramento della competitività nelle filiere produttive delle Aci. Codice univoco bando: 53542 Pub-
blicazione graduatorie definitive delle domande di sostegno istanze ammissibili, non ricevibili e non 
ammissibili; 
Gal Valle del Bèlice – Graduatoria provvisoria bando sottomisura 6.4.c Az.1 seconda edizione 
Pubblicazione graduatoria provvisoria Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di 
attività extra- agricole –  
“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, 
turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Azione 1 Seconda edizione PAL “Sostegno alla 
realizzazione di ricettività diffusa”. Codice Univoco Bando: 62201 Pubblicazione graduatoria provviso-
ria domande ammissibili 

 
https://www.psrsicilia.it/ 
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% 
Non si stancava mai di parlare degli orrori della Seconda guerra mondiale e del coraggio visionario di 
coloro che hanno costruito la nostra Europa unita. Il giorno in cui venne eletto Presidente del Parlamen-
to europeo David dichiarò: "L'Unione europea non è un incidente della Storia. La nostra storia è scritta 
sul dolore, sul desiderio di libertà di Sophie e Hans Scholl, sull'ansia di giustizia degli eroi del Ghetto di 
Varsavia, sulle primavere represse con i carri armati nei nostri paesi dell'Est. Non siamo un incidente 
della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto alla degenerazione naziona-
lista."  
David sentiva la responsabilità non soltanto di preservare la memoria del nostro passato, ma anche di 
impedire a quel passato di tornare. È esattamente quello che gli ho sentito dire a Fossoli e in molte altre 
occasioni: "Se è accaduto una volta, può accadere di nuovo". Credeva che fosse nostro dovere rimane-
re vigili. E David è stato effettivamente un garante della democrazia e dei diritti nella nostra Unione. È 
per questo che ha denunciato a gran voce ogni nuovo episodio di antisemitismo. È per questo che si è 
battuto così strenuamente affinché i migranti fossero trattati con dignità e solidarietà. È per questo che, 
da devoto cattolico, ha sostenuto i diritti delle persone LGBTI e ha lottato instancabilmente contro la di-
scriminazione. I valori dei padri fondatori e delle madri fondatrici sono stati anche la bussola con cui Da-
vid si orientava per il futuro.  
David credeva nella democrazia europea, nel suo potere e nella sua capacità di garantire diritti più ampi 
a un numero sempre maggiore di cittadini. Credeva nel ruolo vitale del Parlamento europeo, inteso co-
me Casa della democrazia europea.  
E, durante la pandemia, ha rivoluzionato il modo di lavorare del Parlamento affinché potesse continuare 
a servire i cittadini europei in tempi di estrema necessità. Ma David sapeva anche che la democrazia è 
fragile e che deve essere protetta dai nemici interni come da quelli esterni. David non avrebbe mai tolle-
rato la corruzione – né tra i ranghi dei deputati né all'interno di alcun organo direttivo. Se fosse qui, lotte-
rebbe con tutto il suo vigore per l'onestà e contro le ingerenze straniere nella nostra democrazia, proprio 
come stanno facendo gli attuali vertici del Parlamento europeo. Forse è a causa del suo senso della 
storia che David ha sempre capito quando era il momento per noi, leader europei, di intervenire per pla-
smare il corso della storia. Questo è il secondo pensiero su David che vorrei condividere. Da persona 
con un lungo passato di giornalista, percepiva sempre quando i tempi erano maturi per un cambiamen-
to. È quanto traspare dai suoi discorsi al Consiglio europeo, nella sezione conclusiva di questo libro. Nei 
primi mesi dei nostri rispettivi mandati, il messaggio di David ai leader europei è stato forte e chiaro. A-
scoltiamo la voce dei nostri giovani. Hanno parlato e chiedono prima di ogni altra cosa: azione per il cli-
ma e giustizia climatica. E cito: "Avremmo dovuto insegnare noi ai nostri figli […] che il dono che ci è 
stato fatto, il nostro mondo, […] è ben più fragile di quanto pensassimo. […] Troppe volte è accaduto 
invece il contrario".  
David sapeva ascoltare e sapeva guidare. È anche grazie a David e al sostegno del Parlamento che la 
prima proposta promossa dalla nuova Commissione europea è stato il Green Deal europeo. Ed è anche 
grazie a lui che il Green Deal europeo è incentrato a tal punto sulla giustizia sociale e su una transizione 
giusta. Poi è sopraggiunta la pandemia e, ancora una volta, David ha fatto sentire la voce della saggez-
za in seno al Consiglio europeo. Ricordo il vertice cruciale in cui abbiamo raggiunto un accordo su Ne-
xtGenerationEU, la nostra proposta relativa al piano per la ripresa dell'Europa. Come sempre, David non 
usò mezzi termini e ammonì: "La posta in gioco è la sopravvivenza dell'Unione. Siamo sotto i riflettori di 
tutto il mondo. Dimostriamoci degni della fiducia che i nostri cittadini […] nutrono in noi". David non era 
soltanto un arguto oratore, ma un raffinato politico. Capiva i meccanismi della politica e le logiche del 
potere. Ma chiunque poteva vedere che David era entrato in politica per passione e non per sete di po-
tere. E questa sua caratteristica è ciò che lo ha reso così credibile e autorevole. Per questo, quando è 
mancato, tutti gli schieramenti politici hanno reso omaggio a David Sassoli. La sua passione e la sua 
onestà travalicano le divisioni politiche. 
Il mio terzo e ultimo ricordo di David riguarda qualcosa che non troverete nelle pagine di questo libro ma 
che chiunque lo abbia incontrato non potrà mai dimenticare. Il suo sorriso e i suoi occhi limpidi. David 
era un uomo gentile. Il presidente buono, come l'hanno definito. E anche se non ha mai perso il sorriso, 
David sapeva combattere per quello in cui credeva. Si è battuto per la giustizia sociale nei difficili mesi 
della pandemia. Si è battuto per la solidarietà all'interno della nostra Unione. È stato persino dichiarato 
persona non grata dalla Russia per la sua posizione inequivocabile in materia di diritti umani. David era 
davvero buono e coraggioso, saggio e audace, e non avreste potuto scegliere titolo migliore per riassu-
mere la sua vita e il servizio che ha reso alla nostra Unione. Dopo ogni incontro, al momento di conge-
darci, David mi diceva sempre, in francese: "Bon courage". Io oggi vorrei estendere quell'augurio a tutti 
noi affinché possiamo trovare lo stesso coraggio che aveva David. Il coraggio di difendere i nostri valori. 
Il coraggio di portare avanti le sue battaglie. Il coraggio di guardare al futuro, proprio come ha fatto lui. 
Grazie David, e viva l'Europa. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/discorso-di-apertura-della-presidente-
von-der-leyen-occasione-della-presentazione-del-libro-la-2023-01-09_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 



 

La Presidente del Parlamento Europeo avvia la procedura 
per revocare l'immunità di due eurodeputati. 
  
La Presidente Metsola ha lanciato una procedura d'urgenza per revocare l'immunità di due eurode-
putati, a seguito di una richiesta delle autorità giudiziarie belghe. 
Le prime tappe della procedura sono state avviate e la Presidente comunicherà la richiesta in Aula alla pri-
ma occasione utile, durante la prossima plenaria, il 16 gennaio. La richiesta sarà poi trasmessa al-
la commissione giuridica (JURI) per una proposta di decisione. La Presidente Metsola ha dichiarato: "Fin 
dall'inizio, il Parlamento europeo ha fatto tutto quanto in suo potere per assistere gli inquirenti. Continuere-
mo a garantire che non vi sia alcuna impunità. I responsabili troveranno questo Parlamento schierato dalla 
parte della legge. La corruzione non può pagare e noi faremo di tutto per combatterla". Nelle prossime setti-
mane la Presidente Metsola annuncerà anche le sue proposte di riforma, tra cui una revisione delle norme 
vigenti e il miglioramento dei sistemi interni, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione della regolamen-
tazione. 
Procedura per la revoca dell'immunità 
Come previsto dal regolamento del Parlamento europeo (articolo 6 e articolo 9), le richieste di revoca 
dell'immunità sono comunicate dalla Presidente in Aula e poi deferite alla commissione competente 
(commissione giuridica (JURI)). La commissione giuridica nomina un relatore, i casi sono presentati in una 
riunione di commissione ed è prevista la possibilità di un'audizione. Il progetto di relazione è discusso e 
votato in seno alla commissione JURI. Questa adotta una raccomandazione che invita l'intero Parlamento 
ad approvare o respingere la richiesta. Tutti i casi di immunità sono esaminati a porte chiuse. 
 La raccomandazione è quindi presentata al Parlamento riunito in plenaria. Se viene adottata (maggioranza 
semplice), la Presidente comunica immediatamente la decisione ai deputati interessati e all'autorità nazio-
nale competente. La Presidente ha chiesto a tutti i servizi e alle commissioni di dare la priorità a questa 
procedura, in modo da poterla concludere entro il 13 febbraio 2023. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230102IPR65401/la-presidente-avvia-la-procedura-
per-revocare-l-immunita-di-due-eurodeputati 

 (Parlamento Europeo) 
 

La Commissione europea adotta la valutazione dei quadri 
strategici nazionali degli Stati membri per i Rom 
 
La Commissione ha adottato la valutazione dei quadri strategici nazionali degli Stati membri per i 
Rom nell'ambito del suo piano decennale per il periodo 2020-2030 
sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom. 
La relazione conclude che i piani nazionali degli Stati membri variano 
notevolmente per quanto riguarda l'applicazione degli elementi comuni e 
degli impegni minimi stabiliti nel quadro strategico dell'UE. 
La valutazione tiene conto delle misure introdotte da alcuni Stati membri 
volte a promuovere la lotta contro l'antiziganismo, la discriminazione e 
l'incitamento all'odio, nonché delle misure volte a rafforzare la capacità 
della società civile e a garantire una partecipazione significativa delle 
donne e dei giovani Rom. Individua inoltre le carenze esistenti nelle stra-
tegie di altri Stati membri, come ad esempio la mancanza di bilanci chia-
ramente destinati all'attuazione e al monitoraggio delle strategie e delle misure esistenti per affrontare la 
segregazione nell'istruzione e a livello abitativo. 
Helena Dalli, Commissaria per l'Uguaglianza, ha dichiarato:  
"Tra gli Stati membri vi è la volontà di apportare cambiamenti a favore dell'uguaglianza, dell'inclusione e 
della partecipazione dei Rom, come chiarito dalla raccomandazione del Consiglio adottata nel marzo 2021. 
Ciò deve rispecchiarsi nelle azioni che gli Stati membri intraprendono. Esorto pertanto gli Stati membri a 
riesaminare i loro piani nazionali allo scopo di individuare i modi per rendere tali piani più solidi. I problemi 
dell'antiziganismo, del razzismo anti Rom, della segregazione e della discriminazione nell'UE persistono e, 
in alcune situazioni, sono gravi per molti dei sei milioni di Rom che vivono nell'Unione. Disporre di quadri 
nazionali adeguati è solo la metà del lavoro. Dobbiamo agire in tandem a diversi livelli per raggiungere gli 
obiettivi fissati." 
La valutazione rileva che molti Stati membri hanno attivamente coinvolto le organizzazioni della società 
civile Rom nella definizione dei piani. È tuttavia necessaria una cooperazione ancora più stretta nell'attua-
zione delle strategie nazionali per garantire il successo dell'attuazione del quadro strategico dell'UE per i 
Rom.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-europea-adotta-la-
valutazione-dei-quadri-strategici-nazionali-degli-stati-membri-i-2023-01-09_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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In arrivo nel 2023: rinnovabili, trasformazione digitale,  
migrazioni 
 
Energie rinnovabili, economia circolare, migrazione e sicurezza online sono sull'agenda per il 2023 del 
Parlamento europeo. 
Obiettivi climatici, intelligenza artificiale ed economia digitale - ecco di cosa si occuperà il Parlamento nel 2023  
Transizione digitale 
Obiettivi cliamtici, intelligenza artificiale ed economia digitale - ecco di cosa si occuperà il Parlamento nel 2023. 
Cryptovalute, intelligenza artificiale, semiconduttori e condivisione dei dati, saranno oggetto di discussione da 
parte del Parlamento europeo nel nuovo anno. 
A gennaio, gli eurodeputati concorderanno la propria posizione su un quadro giuridico per l'intelligenza artificia-
le che mira a introdurre una base normativa comune sull'intelligenza artificiale in linea con i valori dell'UE. L'atten-
zione si concentrerà su applicazioni specifiche e sui possibili rischi collegati. In agenda per febbraio vi sono inve-
ce le norme sulle criptovalute per proteggere i consumatori e stabilire clausole di salvaguardia contro le manipo-
lazioni di mercato e la criminalità finanziaria. 
Gli eurodeputati saranno al lavoro sulla Legge sui dati per fissare regole comuni, regolare la condivisione dei 
dati durante l'utilizzo di prodotti connessi o servizi correlati. L'obiettivo è quello di semplificare la possibilità per gli 
utenti di cambiare gestore tra i fornitori di cloud storage e altri servizi di elaborazione dei dati. Tale manovra met-
terebbe inoltre in atto misure di salvaguardia contro l'illecito trasferimento internazionale di dati da parte di forni-
tori di servizi cloud. Sulla scia della carenza di semiconduttori causata dalla pandemia di Covid-19, il Parlamen-
to europeo definirà la propria posizione nella Legge europea sui semiconduttori, che mira a garantire che l'UE 
disponga delle competenze, degli strumenti e delle tecnologie essenziali per diventare un leader nel settore. 
L'obiettivo è quello di aiutare a raggiungere la transizione digitale e verde, nonché contribuire a incrementare la 
produzione ed evitare l'interruzione della catena di approvvigionamento. 
Propaganda politica 
 I membri del Parlamento europeo discuteranno le regole per garantire un processo democratico più equo e più 
aperto nell'UE e prevenire i tentativi di manipolare l'opinione pubblica aumentando la trasparenza della propagan-
da politica sponsorizzata. 
Migrazione 
A seguito dell'accordo su una mappa comune per migrazione ed asilo, raggiunto tra Parlamento e Consiglio nel 
settembre 2022, gli eurodeputati lavoreranno sulle proposte relative al Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo della 
Commissione europea. Questo include la gestione della migrazione, le procedure di controllo, il quadro di reinse-
diamento e le procedure di asilo dell'UE. 
Decarbonizzazione 
Il Parlamento proseguirà la propria azione verso la neutralità climatica nell'UE attraverso la decarbonizzazione di 
tutti i settori dell'economia. Al fine di raggiungere gli obiettivi contenuti nel pacchetto Pronti per il 55%, gli eurode-
putati voteranno i nuovi standard di Co2 per auto e furgoni, la realizzazione di infrastrutture per i combustibili al-
ternativi, un nuovo quadro per un mercato interno dell'idrogeno, la riduzione delle emissioni di metano e dei gas 
fluorurati a effetto serra, nuove norme per impedire alle imprese di eludere le norme UE sulle emissioni spostan-
dosi altrove e obiettivi più ambiziosi per il sistema di scambio di quote di emissione. 
Energia 
L'energia rinnovabile gioca un ruolo fondamentale per la realizzazione del Green Deal europeo: per raggiungere 
la neutralità climatica entro il 2050 e creare una maggior indipendenza energetica. L'UE punta a innalzare la quo-
ta di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia al 40% entro il 2030, al fine di raggiungere l'obiettivo 
di riduzione delle emissioni di gas serra. Il Parlamento lavorerà anche su obiettivi più ambiziosi di riduzione del 
consumo energetico a livello europeo. 
Economia circolare 
Nell'ambito del passaggio a un'economia circolare, il Parlamento lavorerà su nuovi requisiti di progettazione eco-
compatibile per gruppi specifici di prodotti, come elettrodomestici da cucina, computer e server, motori elettrici e 
pneumatici, per renderli più durevoli, riutilizzabili e meno dannosi per l'ambiente. I deputati lavoreranno anche 
sugli obiettivi dell'UE per ridurre gli sprechi alimentari e su una nuova strategia per rendere i prodotti tessili più 
riutilizzabili e riciclabili, per fronteggiare il problema dei rifiuti tessili. 
Diritti dei lavoratori 
A inizio 2023, gli eurodeputati discuteranno delle nuove norme per migliorare le condizioni lavorative degli impie-
gati che operano nell'UE attraverso piattaforme digitali di lavoro. Attualmente il diritto del lavoro dell'UE non forni-
sce tutela dei diritti dei lavoratori delle piattaforme. La proposta prevede la garanzia di uno status occupazionale 
legale che corrisponda alle effettive modalità di lavoro, di promuovere e migliorare la trasparenza, l'equità e la 
responsabilità del lavoro su piattaforma. 
Riciclaggio di denaro 
Il Parlamento lavorerà altresì su nuove regole per fronteggiare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori-
smo. 
Eventi 
Il Parlamento inviterà i giovani a partecipare all'evento europeo per la gioventù che si terrà a Strasburgo e online 
il 9-10 giugno 2023 . 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20221205STO60502/in-arrivo-nel-2023-rinnovabili-
trasformazione-digitale-migrazioni 

 (Parlamento Europeo) 
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Il mercato unico europeo compie 30 anni 
 
Quest'anno l'UE festeggia il 30º anniversario del mercato unico: 
uno dei maggiori risultati dell'integrazione europea, e uno dei 
suoi principali motori. Istituito il 1º gennaio 1993, il mercato uni-
co europeo consente la libera circolazione di merci, servizi, per-
sone e capitali nell'UE, semplificando la vita dei cittadini e of-
frendo nuove opportunità alle imprese. 
Nell'arco di 30 anni il mercato unico ha portato a un'integrazione 
del mercato senza precedenti tra le economie degli Stati mem-
bri, fungendo da motore per la crescita e la competitività e so-
stenendo il potere economico e politico dell'Europa a livello 
mondiale. Ha inoltre svolto un ruolo chiave nell'accelerazione 
dello sviluppo economico dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE, eliminando le barriere all'ingres-
so e stimolando la crescita. 
In tempi più recenti il mercato unico è stato essenziale per aiutare l'Europa ad affrontare la pandemia di 
COVID-19 e la crisi energetica derivante dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Preservare e 
rafforzare l'integrità del mercato unico resterà essenziale per consentire all'Europa di rispondere alle nuove 
sfide in modo coordinato e continuare a sostenere la competitività delle economie europee. 
Grazie al mercato unico l'UE è stata in grado di migliorare le vite di tutti gli europei, segnatamente:  
accelerando la transizione verso un'economia più verde e più digitale. Il Green Deal europeo è la stra-
tegia di crescita dell'UE. Sulla base delle proposte "Pronti per il 55% " e "decennio digitale", l'UE sta predi-
sponendo un quadro normativo per sostenere le transizioni verde e digitale dell'Europa. La strategia indu-
striale accompagna l'industria dell'UE in queste transizioni. Il mercato unico contribuisce inoltre a garantire 
la continua disponibilità di fattori di produzione essenziali per le nostre imprese, tra cui le materie prime criti-
che e le tecnologie avanzate come i semiconduttori; 
garantendo norme di sicurezza elevate e standard tecnologici di punta a livello mondiale. Grazie alla 
legislazione dell'UE i consumatori possono confidare nel fatto che tutti i prodotti sul mercato unico sono 
sicuri e basati su standard elevati di protezione dell'ambiente, dei lavoratori, dei dati personali e dei diritti 
umani. Queste norme e questi standard sono spesso adottati in tutto il mondo, e ciò conferisce alle imprese 
europee un vantaggio competitivo e rafforza la posizione dell'Europa a livello mondiale, incoraggiando nel 
contempo una corsa al rialzo in termini di standard. Oggi l'UE è un punto di riferimento a livello mondiale 
nella definizione degli standard. 
rispondendo alle crisi recenti con una rapidità e una determinazione senza precedenti. Per affrontare 
le crisi recenti come la pandemia di COVID-19 e l'attuale crisi energetica è necessario fare affidamento su 
un approccio europeo comune e coordinato. Durante la pandemia di COVID-19, mantenere aperte le fron-
tiere interne e garantire il regolare funzionamento del mercato unico hanno consentito ai vaccini, alle attrez-
zature mediche e agli altri materiali critici di raggiungere coloro che ne avevano bisogno. Oggi la risposta 
dell'Europa alla crisi energetica si basa sul piano REPowerEU, che si avvale del potere del mercato unico 
per consentire all'UE di acquistare congiuntamente fonti energetiche più diversificate e accelerare notevol-
mente lo sviluppo e l'impiego di energia pulita e rinnovabile. In questo modo la dipendenza dell'UE dai com-
bustibili fossili russi è già diminuita; 
Per garantire che il mercato unico rimanga un bene comune in grado di offrire vantaggi a tutti i cittadini 
dell'UE, la Commissione lavora costantemente al suo sviluppo in nuovi settori e assicura che le norme già 
in vigore funzionino nella pratica. A tal fine collabora strettamente con le autorità pubbliche degli Stati mem-
bri che condividono la responsabilità dell'effettiva applicazione delle norme del mercato unico.  Nel dicem-
bre 2022, durante l'avvio della serie di eventi per celebrare il 30º anniversario del mercato unico, la Com-
missione ha presentato un documento analitico sullo stato del mercato unico a 30 anni dalla sua istituzione 
e sul suo ruolo come motore della resilienza dell'UE.  
Nel corso del 2023 saranno organizzati vari dibattiti, mostre e campagne, in collaborazione con i portatori di 
interessi in tutta l'UE, per promuovere i successi conseguiti dal mercato unico e coinvolgere i cittadini in una 
discussione sul suo futuro. In tale contesto la Commissione pubblicherà una comunicazione che illustrerà 
gli importanti risultati e vantaggi del mercato unico, individuando nel contempo le lacune a livello di attuazio-
ne e le priorità future affinché il mercato unico possa continuare a svolgere un ruolo chiave. 
Contesto 
Il mercato unico è stato istituito il 1º gennaio 1993, in seguito alla firma del trattato di Maastricht il 7 febbraio 
1992.  
Inizialmente era composto da 12 paesi dell'UE: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, 
Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Oggi il mercato unico comprende i 27 
Stati membri, oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, e la Svizzera vi ha parzialmente accesso. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-mercato-unico-europeo-compie-30-anni-

2023-01-02_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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La Svezia assume la presidenza di turno dell'UE:  
le attese degli eurodeputati 

 
"Un'Europa più verde, più sicura e più libera è il fondamento delle nostre priorità". 
 Ulf Kristersson  Primo ministro svedese Il 1° gennaio la Svezia ha assunto la presidenza di turno del Consi-
glio dell'UE per la terza volta. Cosa si aspettano gli europarlamentari svedesi per i prossimi sei mesi? 
La presidenza svedese è l'ultima dell'attuale trio di presidenze, fa seguito a quelle di Francia e Cechia, ma segna 
anche il capitolo finale del programma di presidenza congiunta di 18 mesi. Ogni presidenza si caratterizza per le 
proprie priorità e le principali priorità indicate dalla presidenza svedese sono: Sicurezza - Unità 
Resilienza - Competitività Prosperità - Transizione ecologica ed energetica Valori democratici e Stato di diritto: le 
nostre fondamenta 
Cosa si aspettano i deputati svedesi dalla presidenza 
L'energia rappresenta una sfida cruciale per gli eurodeputati. La sicurezza e l'energia saranno questioni chiave 
della presidenza svedese, Tomas Tobé (PPE,Svezia) afferma che: "Dobbiamo mantenere l'unità dell'Europa e 
aumentare il nostro sostegno all'Ucraina per affrontare la questione della politica di sicurezza". 
L'eurodeputato nutre grandi aspettative dalla presidenza svedese, anche in termini di un'UE più competitiva: 
“Dovrebbe esserci un'agenda europea chiara per aumentare la competitività, rafforzare la crescita e incrementare 
il commercio. La Svezia dovrebbe approfittare della propria presidenza per muoversi in questa direzione. Sarà 
inoltre importante intraprendere ulteriori azioni per contrastare la criminalità organizzata e portare avanti il patto 
sulla migrazione". 
Per Heléne FRITZON (S&D,Svezia) la democrazia, il clima e l'uguaglianza sono aree in cui tradizionalmente la 
Svezia ha avuto un'alta reputazione. L'eurodeputata non nasconde i propri dubbi sul governo di centrodestra sve-
dese, specialmente in un periodo crisi e guerra in Europa. “Questo richiede una leadership con coraggio politico e 
responsabilità per il futuro. Sono molto preoccupata riguardo al modo in cui il governo conservatore affronterà 
della situazione. Le politiche per il clima e l'uguaglianza sono già state smantellate e le questioni relative alla de-
mocrazia stanno perdendo la loro priorità", ha affermato, aggiungendo: "Vorrei che l'UE guidasse una transizione 
verde ed equa". 
Abir Al-Sahlani (Renew, Svezia) nutre grandi speranze sulla difesa dello Stato di diritto, la trasparenza e il libe-
ralismo economico da parte della presidenza svedese.L'eurodeputata svedese ha auspicato: "Che garantiscano 
che l'UE abbia una voce forte nel mondo, contribuendo nel contempo a un vivace dibattito europeo, in cui viene 
stimolata la copertura mediatica degli affari europei". Secondo Al-Sahlani clima, energia e migrazione saranno le 
questioni più importanti durante la presidenza: "La politica migratoria restrittiva del governo a livello nazionale è 
un campanello d'allarme". 
Alice Kuhnke (Verdi/ALE,Svezia) ha affermato di avere aspettative basse: «Il governo svedese ha già ridimen-
sionato le proprie ambizioni per affrontare la crisi climatica...Non abbiamo più tempo per aspettare, la crisi climati-
ca è qui ora, ed è per questo che la presidenza svedese dovrebbe contribuire ad innalzare in modo significativo le 
ambizioni dell'Ue”. 
Charlie Weimers (ECR,Svezia) ha affermato che oltre a rafforzare la competitività e aumentare gli scambi, vor-
rebbe che la presidenza continuasse il lavoro iniziato da Francia e Cechia sulle regole di finanziamento dell'UE 
più severe. “Sappiamo che l'UE non approverebbe mai la concessione di milioni a organizzazioni di estrema de-
stra i cui leader hanno rilasciato dichiarazioni antisemite, misogine o omofobe. Sfortunatamente, questo non si 
applica a tutti gli estremismi. Cambiare le regole per i finanziamenti dell'UE per non favorire gli islamisti dovrebbe 
essere un obiettivo importante per la presidenza svedese". 
 Malin Björk (La Sinistra, Svezia) ha espresso la propria preoccupazione sul nuovo governo che assume la gui-
da dell'UE. “Conosco molti che, come me, sono preoccupati adesso che la Svezia assume la presidenza dell'UE. 
Spero tuttavia che mi sorprenderà e prenderà chiaramente posizione per la democrazia e lo stato di diritto in pae-
si come la Polonia e l'Ungheria, e lavorerà per una politica climatica ambiziosa e una politica migratoria umana". 
 Nella seconda metà del 2023, la Spagna assumerà la presidenza dell'UE formandoil prossimo trio di presidenza 
con Belgio e Ungheria. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20221206STO61304/la-svezia-assume-la-presidenza

-di-turno-dell-ue-le-attese-degli-eurodeputati 
(Parlamento Europeo) 

 

Lviv vince il titolo di "Capitale europea della gioventù 
2025” 
 
Il Forum europeo della gioventù ha assegnato il titolo di "Capitale europea della gioventù 2025" a Lviv, la più 
grande città dell'Ucraina occidentale, sulla base di un piano dettagliato presentato dal Comune e da TVORY!, 
la rete locale di spazi giovanili. Lviv, una città di 750.000 abitanti, è diventata un hub umanitario per gli ucraini in 
fuga da altre parti del Paese e offre rifugio a circa 250.000 sfollati. L'invasione e la nuova realtà hanno spinto il 
Comune e TVORY! a rivedere la propria candidatura e a creare un nuovo programma che rispondesse alle esi-
genze dei giovani in guerra e un piano per un futuro di speranza. Il team di Lviv ha costruito il suo programma 
con tre obiettivi: incoraggiare i giovani a rimanere in Ucraina, incoraggiare coloro che hanno lasciato il 
Paese a ritornarvi e creare connessioni tra i giovani ucraini e il resto d'Europa. 

https://www.youthforum.org/news/lviv-takes-european-youth-capital-2025-title 
(Eurodesk) 
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Al via il primo ciclo di cooperazione e monitoraggio  
per conseguire gli obiettivi del decennio digitale 

 dell'UE per il 2030 
 
Per la prima volta il Parlamento europeo, gli Stati mem-
bri e la Commissione hanno definito congiuntamen-
te obiettivi e traguardi concreti nei 4 settori chiave 
delle competenze digitali, delle infrastrutture, compresa 
la connettività, della digitalizzazione delle imprese e dei 
servizi pubblici online, nel rispetto della dichiarazione sui 
diritti e i principi digitali europei. Gli obiettivi e i traguardi 
sono accompagnati da un processo ciclico di coopera-
zione che inizia oggi, per fare il punto sui progressi com-
piuti e definire le tappe fondamentali affinché possano 
essere raggiunti entro il 2030. Il programma istituisce 
inoltre un nuovo quadro per i progetti multinaziona-
li che consentirà agli Stati membri di unire le forze sulle 
iniziative digitali. 
Scopo: traguardi e obiettivi del decennio digitale 
A partire da oggi e fino al 2030, gli Stati membri dell'UE, in collaborazione con il Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione, definiranno le loro politiche digitali per conseguire traguardi in 4 setto-
ri al fine di: 
migliorare le competenze digitali di base e avanzate dei cittadini; 
migliorare l'adozione di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, i dati e il cloud, nelle imprese dell'UE, 
comprese le piccole imprese; 
dare ulteriore impulso all'infrastruttura dell'UE per la connettività, il calcolo e i dati; e 
rendere disponibili online i servizi pubblici e la pubblica amministrazione. 
Tali traguardi comprendono gli obiettivi del programma strategico, quali la garanzia di tecnologie digitali sicure, 
un ambiente online competitivo per le PMI, pratiche sicure in materia di cibersicurezza, un accesso equo alle op-
portunità digitali per tutti, nonché lo sviluppo di innovazioni sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle 
risorse. Gli obiettivi e i traguardi del decennio digitale guideranno le azioni degli Stati membri, che saranno valuta-
te dalla Commissione in una relazione annuale sui progressi compiuti, ossia la relazione sullo stato del de-
cennio digitale. Un nuovo gruppo di esperti ad alto livello, il comitato per il decennio digitale, rafforzerà inoltre 
la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sulle questioni relative alla trasformazione digitale. Sarà 
inoltre creato un nuovo forum per coinvolgere i vari portatori di interessi e discutere le loro opinioni. 
Cooperazione e monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi per il 2030 
Nei prossimi mesi la Commissione, insieme agli Stati membri, svilupperà indicatori chiave di prestazione (ICP) 
che saranno utilizzati per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento dei singoli obiettivi, nel quadro 
dell'annuale indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI). Gli Stati membri prepareranno a loro 
volta le rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali entro 9 mesi da oggi, descrivendo le politiche, le misu-
re e le azioni che intendono adottare, a livello nazionale, per conseguire gli obiettivi e i traguardi del programma. 
A partire da giugno 2023 la Commissione pubblicherà la sua relazione annuale sui progressi compiuti, ossia 
la relazione sullo stato del decennio digitale, al fine di fornire aggiornamenti, valutazioni e raccomandazioni 
sui progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. 
Progetti multinazionali 
La messa in comune degli investimenti tra gli Stati membri è necessaria per conseguire alcune delle ambizioni 
degli obiettivi e dei traguardi del decennio digitale. Per unire gli sforzi e ottenere un impatto su vasta scala, il pro-
gramma strategico istituisce un processo per individuare e avviare progetti multinazionali in settori quali, tra l'altro, 
il 5G, i computer quantistici e le pubbliche amministrazioni connesse. 
Prossime tappe 
Nei prossimi mesi la Commissione adotterà un atto di esecuzione che definirà gli ICP per gli obiettivi digitali e 
svilupperà le traiettorie previste dell'UE per ciascuno di essi insieme agli Stati membri. 
A giugno la Commissione pubblicherà la prima relazione sullo stato del decennio digitale, al fine di fornire ag-
giornamenti, valutazioni e raccomandazioni sui progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi e degli 
obiettivi. 
In ottobre gli Stati membri presenteranno le loro prime tabelle di marcia strategiche nazionali, su cui la Com-
missione avrà pubblicato orientamenti al fine di fornire sostegno.  
Contesto 
Il 9 marzo 2021 la Commissione ha presentato la sua visione della trasformazione digitale dell'Europa entro il 
2030 nella comunicazione Bussola per il digitale: il modello europeo per il decennio digitale. Nel suo discorso 
sullo stato dell'Unione del settembre 2021, la Presidente Ursula von der Leyen ha presentato il Percorso per il 
decennio digitale, un solido quadro di governance per conseguire tali obiettivi digitali, che richiede sforzi e investi-
menti combinati per creare in Europa un ambiente digitale in grado di guidare il futuro, dando nel contempo mag-
giore possibilità di agire ai cittadini e alle loro imprese.  

Continua alla pagina successiva 
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Nel luglio 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo politico. 
Parallelamente, nel dicembre 2022, è stata firmata la dichiarazione solenne interistituzionale sui diritti e i prin-
cipi digitali: il "DNA digitale" dell'UE. La Commissione fornirà inoltre una valutazione dell'attuazione dei principi 
digitali nella relazione annuale sullo stato del decennio digitale, al fine di garantire che le libertà e i diritti sanciti 
dal quadro giuridico dell'UE siano rispettati online così come lo sono offline. 
QUOTE(S) 
La tecnologia continuerà a giocare un ruolo sempre più importante nelle nostre società e nelle nostre vite. Con il 
meccanismo di monitoraggio possiamo ora stabilire obiettivi concreti affinché le tecnologie digitali siano al servizio 
di tutte le persone e le imprese. 
Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l'era digitale - 09/01/2023 
 È importante che l'Europa sfrutti il decennio digitale per conseguire efficacemente la trasformazione digitale. A tal 
fine dobbiamo dare priorità alla formazione di ingegneri altamente qualificati, allo sviluppo di una maggiore con-
nettività in tutto il continente e al miglioramento delle infrastrutture per le nostre PMI. Concentrandoci su tecnolo-
gie chiave quali il 5G, il cloud computing, le reti in fibra ottica, il calcolo quantistico e la microelettronica, lavorere-
mo con gli Stati membri al fine di conseguire il nostro obiettivo di resilienza e autonomia entro il 2030. 
Thierry Breton, commissario per il Mercato interno - 09/01/2023 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/al-il-primo-ciclo-di-cooperazione-e-monitoraggio-

conseguire-gli-obiettivi-del-decennio-digitale-2023-01-09_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 
 

Cerimonia di commemorazione del Presidente Sassoli, 
mercoledì alle 12:00 
 
A un anno dalla sua scomparsa, il Parlamento europeo terrà una cerimonia per commemorare il Presiden-
te David Sassoli. 
Mercoledì 11 genna-
io alle ore 12:00, 
presso la galleria 
fotografica degli ex 
Presidenti del Parla-
mento europeo si-
tuata al terzo piano 
dell’edificio SPAAK, 
si terrà una cerimo-
nia per commemora-
re il Presidente Da-
vid Sassoli e la sua 
eredità. 
La Presidente del 
Parlamento europeo 
Roberta Metsola 
terrà un discorso, a 
cui seguirà un minu-
to di silenzio. 
Alle 19.00 dello stes-
so giorno, si terrà 
una funzione com-
memorativa in me-
moria del Presidente 
Sassoli presso la 
Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie al Sablon, rue des Sablons, Bruxelles. 
Contesto 
David Sassoli, deputato al Parlamento europeo dal 2009, era stato eletto Presidente nel luglio 2019 per la prima 
metà della legislatura. È deceduto ad Aviano (Italia) l’11 gennaio del 2022. 
Il Presidente Sassoli ha adottato misure straordinarie che hanno permesso al Parlamento europeo di continuare a 
lavorare e esercitare le sue prerogative ai sensi dei Trattati durante la pandemia.  
Ha anche giocato un ruolo di primo piano nel promuovere un bilancio UE a lungo termine ambizioso e un efficace 
strumento di ripresa UE. Inoltre, il defunto Presidente ha guidato il Parlamento mostrandone la solidarietà verso i 
meno fortunati all’inizio della crisi, con azioni di sostegno nelle città che ospitano il Parlamento europeo, come la 
fornitura di pasti alle associazioni di beneficenza e la creazione di un rifugio nei locali del Parlamento per donne 
vittime di violenza. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230109IPR65913/cerimonia-di-commemorazione-del-
presidente-sassoli-mercoledi-alle-12-00 

 (Parlamento Europeo) 
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Lancio del Campus EIT: una migliore offerta  
per l'educazione all'imprenditorialità 
 
L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) lancia il "Campus 
EIT", una nuova iniziativa volta ad 
agevolare l'accesso alla sua ampia 
offerta di istruzione e formazione 
che combina innovazione e impren-
ditorialità. 
Grazie alla nuova e completa piatta-
forma online, i discenti interessati 
possono ora accedere ai ricchi pro-
grammi di istruzione e sviluppo delle 
competenze offerti dall'EIT e dalle 
sue 9 comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI dell'EIT). I 
primi corsi presenti sulla piattaforma 
riguardano il clima, l'alimentazione, 
la salute e le materie prime e soster-
ranno la transizione delle competen-
ze per un'Europa più verde e più 
prospera. 
 Successivamente saranno aggiunti 
ulteriori corsi che riguarderanno an-
che altri temi, quali l'energia, il digitale, l'agricoltura, l'industria manifatturiera, la mobilità urbana, la cultura e 
la creatività. 
Oltre alla gamma di nuovi corsi, le attività di istruzione nell'ambito del Campus EIT offriranno, a termine, ser-
vizi precedentemente disponibili su vari siti web e rivolti a: 
studenti delle scuole secondarie attraverso il progetto dell'EIT "Girls Go Circular", che aiuta le ragazze a 
sviluppare competenze tecnologiche e imprenditoriali connesse alla transizione verde e digitale; 
studenti universitari attraverso il marchio EIT, un certificato di qualità rilasciato a programmi di istruzione di 
eccellenza incentrati sull'innovazione, l'imprenditorialità, la creatività e la leadership.  
Nell'ambito di questo marchio, l'EIT, con la sua rete di 200 università, ha sviluppato 65 master e programmi di 
dottorato, che sono stati completati già da oltre 4 500 laureati; 
utenti professionali attraverso i corsi e i seminari non universitari dell'EIT.  
Ad oggi, oltre 100 000 discenti hanno partecipato a tali attività di formazione online dell'EIT.  
Gli utenti professionali beneficeranno inoltre dei programmi mirati di sviluppo delle competenze, tra cui la 
nuova iniziativa dell'EIT per i talenti deep tech, volta a fornire competenze a un milione di talenti nel settore 
deep tech, e l'accademia dell'Alleanza europea delle batterie, che collabora con gli Stati membri dell'UE e i 
partner industriali per la formazione e il miglioramento delle competenze di 800 000 lavoratori lungo l'intera 
catena di approvvigionamento delle batterie; 
istituti di istruzione superiore (HEI) attraverso l'iniziativa HEI EIT, che fornisce sostegno all'insegnamento 
dell'innovazione e dell'imprenditorialità. Attualmente 50 progetti che coinvolgono oltre 290 istituti di istruzione 
superiore e 300 organizzazioni non accademiche fanno parte dell'iniziativa HEI EIT. Nel solo 2021 i progetti 
hanno formato oltre 9 900 studenti, personale accademico e non accademico e hanno sostenuto oltre 310 
start-up e scale-up. 
La maggior parte dei programmi scolastici sarà accessibile gratuitamente, mentre i corsi e i programmi più 
professionali saranno a pagamento. 
Contesto 
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è un organismo indipendente dell'UE che rafforza la capa-
cità di innovazione dell'Europa e sostiene lo sviluppo di partenariati europei dinamici e a lungo termine tra le 
imprese leader, i laboratori di ricerca e gli istituti istruzione superiore denominati "comunità della conoscenza 
e dell'innovazione dell'EIT" (CCI dell'EIT).  
Ciascuna CCI è dedicata alla ricerca di soluzioni per una specifica sfida globale, dai cambiamenti climatici 
all'energia sostenibile, all'alimentazione e agli stili di vita sani. 
L'educazione all'imprenditorialità è uno dei pilastri principali dell'attività dell'EIT e delle CCI, oltre alla creazio-
ne di imprese, ai servizi di accelerazione e ai progetti di innovazione. 
 Nell'ultimo decennio la comunità dell'EIT ha sviluppato un'ampia gamma di programmi di istruzione all'avan-
guardia. 
L'iniziativa "Campus EIT" contribuisce al previsto Anno europeo delle competenze promuovendo lo sviluppo 
delle competenze e un miglior adeguamento alle necessità del mercato del lavoro. 

 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lancio-del-campus-eit-una-migliore-offerta-

leducazione-allimprenditorialita-2023-01-10_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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DiscoverEU: 47 700 titoli di viaggio per i giovani europei 
 
I 162 931 partecipanti alla tornata 
di DiscoverEU di ottobre 2022 conosceranno 
l’esito della loro candidatura.  
Un totale di 47 700 diciottenni riceveranno un 
titolo  
di viaggio. 
 I giovani selezionati viaggeranno da soli o in 
gruppi composti da un massimo di cinque perso-
ne tra marzo 2023 e febbraio 2024. Viaggeranno 
principalmente in treno, con poche eccezioni vol-
te a consentire a coloro che vivono su isole o in 
aree remote di partecipare. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, 
la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, ha 
dichiarato: “Grazie a DiscoverEU, 47 700 giovani 
inizieranno presto a pianificare il loro viaggio at-
traverso l'Europa e si uniranno a una crescente 
comunità di europei mobili.  
E poiché i nostri giovani vogliono fare scoperte culturali durante le loro visite, abbiamo aggiunto una tessera di 
sconto per le attività culturali e pubblicato itinerari culturali tematici sul Portale europeo per i giovani. Auguriamo a 
tutti i vincitori un'esperienza indimenticabile." 
Nell'ambito del programma Erasmus+, questa tornata di candidature era rivolta ai giovani nati tra il 1º gennaio 
2004 e il 31 dicembre 2004 provenienti dagli Stati membri dell'UE e dai paesi associati a Erasmus+ (Islanda, Lie-
chtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia). 
I partecipanti selezionati potranno beneficiare di sessioni informative prima della partenza e di incontri in tutta 
Europa per rafforzare la dimensione educativa del viaggio. 
 Una sessione di domande e risposte in diretta si svolgerà nel gruppo ufficiale Facebook di #DiscoverEU il 12 
gennaio 2022; durante la sessione i partecipanti riceveranno informazioni sul viaggio. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/discovereu-47-700-titoli-di-viaggio-i-giovani-
europei-2023-01-10_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 
Avviso relativo alla riscossione tributi Motorizzazione  
Civile della Regione Siciliana 
 
Si informa l’utenza che, a decorrere dal 10/01/2023 i tributi relativi ad 
operazioni di motorizzazione, dovranno essere corrisposti tramite la 
piattaforma PagoPA del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
all’indirizzo: www.ilportaledellautomobilista.it 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/10012023-avviso-relativo-alla-riscossione-tributi-motorizzazione-
civile-regione-siciliana 

 

Avviso scuole dell’infanzia paritarie 2022 -  
concessione contributi a favore delle scuole  
dell’infanzia paritarie della Sicilia 
 
Avviso scuole dell’infanzia paritarie 2022 - concessione contributi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie della 
Sicilia 
Si pubblica il DDS 2697 del 19/12/2022 con il quale è stato concesso il contributo di cui alla L.R. 12 maggio 2020 
n. 9, articolo 5, comma 28 alle scuole dell’infanzia paritarie 
aventi sede in Sicilia 
regolarmente costituite in forma di PMI e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese 
istituito presso la CCIAA territorialmente competente 
che hanno fatto istanza ai sensi dell’avviso approvato con D.D.G. 368 del 02/03/2022 . 
Alla liquidazione del contributo si provvederà nei limiti del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e previo accertamento della regolarità contributiva 
ed assenza di inadempimenti fiscali secondo la normativa vigente 

 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-scuole-infanzia-paritarie-2022-concessione-contributi-

favore-scuole-infan-0 
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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 istruzione su-
periore e i loro partner da investire in progetti incentrati sullo sviluppo di capacità e sulla formazione di talenti in 
settori ad alta tecnologia.   Gli istituti di istruzione superiore e i partner non accademici provenienti dall’Europa e 
dai paesi associati a Orizzonte Europa possono presentare domanda per l’invito, che sarà aperto fino al 28 feb-
braio 2023, e finanziare così un totale di 16 progetti.  La Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la 
cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato:  “Con l’iniziativa HEI della EIT vogliamo fare sì che 
gli istituti di istruzione superiore dell’UE possano concretizzare le loro grandiose idee per portare avanti 
l’innovazione. La combinazione di competenze, coaching e finanziamenti consentirà rapidamente alle università 
di elaborare piani d’azione specifici e raggiungere la piena capacità di innovazione”.  L’invito attuale si basa sul 
successo di quelli precedenti, pubblicati nell’ambito dell’iniziativa HEI dell’EIT, che ha premiato 50 progetti in rap-
presentanza di oltre 290 istituti di istruzione superiore e 300 organizzazioni non accademiche quali enti privati, 
centri di ricerca, autorità pubbliche e associazioni. L’iniziativa contribuisce a un'altra azione faro dell’EIT recente-
mente lanciata, l'iniziativa per i talenti deep tech, che mira a formare 1 milioni di europei in settori ad alta tecnolo-
gia entro il 2025. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/istruzione-superiore-listituto-europeo-di-
innovazione-e-tecnologia-lancia-un-nuovo-invito-sostegno-2022-11-08_it  

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

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 pover-
tà 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 Bambi-
ni si propone di promuovere processi di crescita e di integrazione sociale dei minorenni figli di detenuti e di garan-
tire 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 percorsi scolastici e sulla tendenza a entrare nei circuiti dell’illegalità.  Le propo-
ste di progetto devono essere presentate esclusivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros, entro il 10 feb-
braio 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 

 

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 Comune 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 inclusi-
va. Questo porta a un sostegno più forte per i giovani e i loro diritti e promuove il collegamento con altre città eu-
ropee che danno priorità ai loro giovani residenti. 
Il processo di candidatura è anche un'opportunità per i decisori e le organizzazioni giovanili di lavorare in-
sieme, discutere le priorità dei giovani e ricevere un feedback da un gruppo di esperti sulle loro proposte. 
Scadenza per le candidature: 6 febbraio 2023 (23:59 CET). 

https://www.youthforum.org/news/applications-for-the-european-youth-capital-2026-are-open 
(Eurodesk) 
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Nuovi inviti a presentare proposte di finanziamento 
nell’ambito del programma Europa digitale  
per rafforzare la ciberresilienza 
 
La Commissione ha invitato le imprese, le pubbliche amministrazioni e altre 
organizzazioni a presentare proposte per soluzioni innovative in materia di 
cibersicurezza e a chiedere finanziamenti dell’UE nell’ambito del programma 
Europa digitale. Un investimento di 176,5 milioni di € sotto forma di sovven-
zioni sarà destinato a migliorare gli strumenti e le infrastrutture per una coope-
razione rafforzata in materia di cibersicurezza tra gli Stati membri e la Com-
missione. Gli inviti mirano a rafforzare la cibersicurezza dell’infrastruttura delle 
reti 5G sostenendo servizi sicuri e migliorando le capacità di test e di certifica-
zione delle soluzioni e dei servizi tecnologici. Le rispettive sovvenzioni soster-
ranno 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, indivi-
duare, difendere e scoraggiare gli attacchi informatici. Gli inviti sono aperti fino al 15 febbraio 2023 alle entità degli 
Stati membri dell’UE e dei paesi EFTA-SEE.  Maggiori informazioni sugli inviti a presentare proposte nell’ambito del 
programma Europa digitale sono 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) 
 

La Commissione incrementa il sostegno 
ai partenariati giornalistici 
 
La Commissione ha pubblicato un bando da 10 
milioni di € per partenariati giornalistici: un incre-
mento di 3 milioni di € rispetto al 2021 e al 2022, 
che sarà finanziato mediante il programma Europa 
creativa.  
Metà delle sovvenzioni seguirà la logica dei bandi 
precedenti e sosterrà la collaborazione transfronta-
liera tra professionisti dei mezzi d’informazione in 
Europa, in modo da favorire una maggiore sosteni-
bilità 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 de-
mocratica.  
Attraverso tale intervento, la Commissione intende 
rafforzare settori quali media locali e regionali, 
media comunitari e giornalismo investigativo, 
che versano in condizioni economiche particolarmente avverse. Insieme ad altre iniziative come la legge europea 
sulla libertà dei media, anche questa dovrebbe incoraggiare il pluralismo dei media e alimentare il dibattito pubblico in 
Europa.  
Le organizzazioni attive nell’ambito dei mezzi di informazione posso candidarsi entro il 27 aprile 2023. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-incrementa-il-sostegno-ai-partenariati-

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

INTERNAZIONALI 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 o-
rientarsi 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 iscriversi a ogni incontro utilizzando il relativo modulo onli-
ne.   
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) 

 

Pagina 18 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Offerta lavoro 
 

Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct 
di Palermo, seleziona un esperto/a (part time)  

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

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 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) 
 

Young Entrepreneurs Challenge:  
concorso di idee imprenditoriali! 

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

https://youngentrepreneurschallenge.com/ 
(Eurodesk) 

 

Scuola di formazione su Trasparenza e Integrità  
per futuri leader 
 
La Transparency International School on Integrity è una scuola di formazione annuale all'avanguardia con-
tro 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 governativo e accade-
mico. 
Costo 
È prevista una tassa di iscrizione. È disponibile un numero limitato di esenzioni totali e parziali dalle tasse d'iscrizio-
ne. 
Scadenze: 
- 30 aprile 2023 (esonero totale dalle tasse d'iscrizione) 
- 27 maggio 2023 (ammissione generale e parziale). 

https://transparencyschool.org/ 
 (Eurodesk) 

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 
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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 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) 
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Una formazione Zerosei gratuita per esplorare  
albi illustrati e natura, arte e intercultura 
 
Tracce sconfinate è un percorso di formazione gratuita, rivolta a insegnanti di scuola d'infanzia, educatrici di 
nido, educatori e operatori del terzo settore, coordinatori pedagogici, studenti e docenti universitari, formatrici, 
artisti che intendono divertirsi, giocare, apprendere e ampliare gli 
orizzonti del proprio impegno professionale. 
Numerosi professionisti del settore 0/6, con formazione, espe-
rienze e punti di vista differenti esplorano e condividono pratiche 
e riflessioni sul felice intreccio tra albi illustrati e natura, arte e 
intercultura. 
 Il percorso, che nasce dalle risposte raccolte attraverso un que-
stionario esplorativo, offrirà così strumenti concreti da ripropor-
re 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  
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 libra-
io, 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 intercul-
turale 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, Libre-
ria 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, educatri-
ce ambientale  
 
Tutti gli incontri si terranno presso l'I.C.S. Lombardo Radice, plesso Mazzini, via F. De Maria 43 - Paler-
mo. 
 

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, organizzazioni e enti che lavorano in questo settore per rimanere aggiornati sulle ini-
ziative attive.  
Se vuoi far parte della rete, creeremo il tuo profilo sulla piattaforma per informarti sui prossimi eventi e incon-
tri sull'argomento.  
 Cos'è il Progetto 3 STEPS? Il progetto 3STEPS "Fostering education and inclusion of disadvantaged refu-
gee 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 siste-
ma 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 
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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 caratteristiche principali dei programmi di 
volontariato e, più in generale, dei tipi di programmi che possono essere efficaci nel promuovere l'integra-
zione 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 caratteristiche chiave delle iniziati-
ve 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 coltivare 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 sostenibile? 
Fate fatica a stare al passo con tutti gli eventi e le crisi che si verificano nel mondo e con il ritmo sempre più velo-
ce con cui si svolgono? A volte provate un senso di disperazione di fronte alle sfide che il nostro mondo sta attra-
versando? Se è così, il corso gratuito del Forum europeo della gioventù fa per voi! 
Il corso vi aiuterà a migliorare il vostro benessere personale e a diventare più efficaci nel cambiamento 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 promuovere la 
mobilità e la verifica dello status di studente in tutti i 33 Paesi del Programma Erasmus+. 
Nel 2023, la Carta Europea dello Studente (European Student Card – ESC) entrerà in una nuova fase di im-
plementazione con la distribuzione della versione aggiornata dell'ESC-Router. Questo aggiungerà 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 stakeholder 
-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) 

 

Centro per l'Impiego di Siracusa - Decreto n. 5/2023 -  
Avviso di avviamento a selezione 
 

Assessorato/Ufficio: Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività 
formative 
Selezione per assunzione n. 1 Operatore a T.I. presso Comando Vigili del Fuoco di Siracusa 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/centro-l-impiego-siracusa-decreto-n-52023-avviso-avviamento-
selezione  

 

 

Pagina 

22 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 02 del 11/01/2023 



Tirocinio in Comunicazione per Eurodesk Brussels Link 
 
Eurodesk Brussels Link, che coordina le attività della rete Eurodesk a livello europeo fornendo vari strumenti e 
risorse informative e gestendo diverse piattaforme digitali e canali social, è alla ricerca di uno stagista nel set-
tore della comunicazione. Il tirocinante assisterà il team nella realizzazione di varie campagne e progetti di co-
municazione. La durata proposta per lo stage è di sei mesi. Profilo e competenze richieste 
-È richiesta una formazione accademica in comunicazione o un'esperienza equivalente. 
-Conoscenza dei software di editing video (Adobe Premiere Pro), dei programmi Adobe e di Canva. 
-Conoscenza dei canali e delle tendenze dei social media 
-Capacità di lavorare in inglese (scritto e parlato) 
-Capacità di lavorare in un ambiente internazionale, frenetico e con scadenze precise 
-Interesse per le politiche giovanili e le questioni relative ai giovani 
-Precedenti esperienze di lavoro in ONG, attività di volontariato e/o partecipazione ad attività giovanili 
(internazionali) sono un grande vantaggio. 
Verrà stipulato un accordo secondo il contratto belga "Convention d'immersion professionelle". 
Il tirocinante riceverà un'indennità mensile (circa 1.050 euro netti al mese) e lavorerà nell'ufficio di Eurodesk a 
Bruxelles, con la possibilità di telelavorare un giorno alla settimana. Il tirocinio è a tempo pieno (38 ore settimana-
li). Procedura di candidatura 
I candidati interessati devono inviare il proprio CV, il portfolio e una lettera di motivazione (massimo 1 pagina) in 
inglese a: internship@eurodesk.eu. I candidati preselezionati saranno invitati a svolgere un test online e saranno 
poi invitati a sostenere un colloquio. Il candidato prescelto dovrà essere disponibile a iniziare a lavorare al più 
tardi il 1° marzo 2023. Scadenza: 15 gennaio 2023 (mezzanotte ora di Bruxelles). 

https://eurodesk.eu/2022/12/22/eurodesk-brussels-link-internship/ 
 (Eurodesk) 

 

Erasmus+ Sport: mobilità internazionale per le associazioni 
sportive italiane ed europee 
 
Con una dotazione finanziaria di 856.240 euro per l’anno 2023, l’Agenzia Giovani potrà finanziare progetti di mo-
bilità per lo staff e i coach di organizzazioni che realizzano attività sportive a livello di base e in modo non agoni-
stico. Grazie a questi progetti il personale sportivo potrà usufruire di attività di formazione presso altre organizza-
zioni sportive all’estero oppure svolgere attività di affiancamento per la condivisione di pratiche e metodi di lavoro 
sempre presso organizzazioni di altri paesi europei. Oltre all’azione di mobilità del personale sportivo gestita a 
livello decentrato dalle agenzie nazionali del programma Erasmus+, il programma Erasmus+ Sport finanzia i par-
tenariati, anche di piccola scala, per la cooperazione e lo scambio di buone pratiche. A partire da gennaio 2023, 
l’Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, realizzerà alcune attività di informazione rivolte a istituzioni sportive, organizzazioni ed enti inte-
ressati e metterà in campo iniziative mirate a dare massima diffusione di questa opportunità. La prima scadenza 
per presentare la propria candidatura (mobilità del personale dello sport) è fissata alle ore 12 del 23 febbraio 
2023. Un’ulteriore scadenza per la presentazione dei progetti è prevista per il 4 ottobre 2023. 

https://agenziagiovani.it/news/erasmus-sport-nuove-opportunita-di-mobilita-internazionale-per-le-associazioni-
sportive-italiane-ed-europee/ 

(Eurodesk) 

Servizio civile universale: bando per 71.550 volontari 
 
Sono 71.550 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio 
civile. In particolare: 
-70.358 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.989 progetti, afferenti a 530 programmi di intervento, da 
realizzarsi in Italia; 
-1.192 operatori volontari saranno avviati in servizio in 192 progetti, afferenti a 37 programmi di intervento, da 
realizzarsi all’estero. 
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un mon-
te ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i proget-
ti di 8 mesi. Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU. 
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, occorre consultare la home page del sito dell’ente, dove è pubblica-
ta la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare 
la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile 
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it 
 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. 
https://www.eurodesk.it/notizie/%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%

8B%E2%80%8Bhttps://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-
selezione-volontari/2022_bando_ordinaro/ 

(Eurodesk) 
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Giovedì 19 gennaio 2023, ore 15:00>17:00 

La mobilità del personale nel campo  
dello sport  nell'Azione chiave 1 -KA1-  
del programma Erasmus+|Gioventù|Sport 2021-2027 

 
A chi è rivolto: Organizzazioni pubbliche e private che operano nel campo dello sport e dell'attività fisica a livello 
di base  Registrazione Seguendo questo collegamento è disponibile il modulo di registrazione 
https://register.gotowebinar.com/register/7102173690916446 

(Eurodesk) 
 

Lunedì 23 gennaio 2023, ore 15:00>17:00 

L'azione DiscoverEU a favore dell'inclusione nell'Azione 
chiave 1 -KA1- del programma Erasmus+| 
Gioventù 2021-2027 

 
A chi è rivolto: Giovani, Gruppi informali, Organizzazioni, Enti 
Registrazione Seguendo questo collegamento è disponibile il modulo di registrazione 
https://register.gotowebinar.com/register/2748240736829592662 

(Eurodesk) 
 

Giovedì 2 febbraio 2023, ore 15:00>17:00 

I Progetti di solidarietà nel programma Corpo europeo  
di solidarietà 2021-2027 

 
A chi è rivolto: Giovani, Gruppi informali, Organizzazioni, Enti 
Registrazione Seguendo questo collegamento è disponibile il modulo di registrazione 
https://register.gotowebinar.com/register/3809712560819404384 

(Eurodesk) 
 

Corso di formazione YOCOMO -  
be(come) civically engaged 
 
Il corso di formazione YOCOMO - be(come) civically engaged  è organizzato da SALTO dal 23 al 28 aprile 2023 a 
Dresda, in Germania. Si rivolge agli operatori giovanili per riflettere ed esplorare la competenza "Essere civica-
mente impegnati" nelle pratiche, nei contesti e nelle culture (personali e organizzative) dell'animazione socioedu-
cativa europea. Scadenza: 15 gennaio 2023. 

https://www.eurodesk.it/notizie/corso-di-formazione-yocomo-become-civically-engaged 
(Eurodesk) 

 
 
Venerdì 13 gennaio, Roma, ore 17:30-20:00. 

 Evento “PER UN’EUROPA PROTAGONISTA DI PACE.  
Il pensiero di Gianfranco Martini a dieci anni dalla morte” (Piazza del Campidoglio – Sala "Laudato Si").  

Programma:  
https://movimentoeuropeo.it/images/articoli/13_Gennaio.pdf 

Lunedì 16 gennaio, Roma, ore 17:00. 
 Presso la Sala conferenze della Fondazione Lelio e Lisli Basso, avrà luogo la presentazione del volume 

"Solidarietà"  
di Stefano Giubboni (Editoriale Scientifica, 2022). L'incontro, che è promosso dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso 
e dal Movimento europeo Italia, si svolgerà in modalità mista presenza/distanza e sarà trasmesso in streaming 
sul canale Youtube della Fondazione, all'indirizzo: https://youtu.be/_rijmsfUAOw. Presiede e conclude: Franco 
Ippolito, presidente della Fondazione Basso. Introduce: Giuseppe Bronzini, segretario del Movimento europeo. 
Ne discutono: Madia D’Onghia, Università di Foggia, Elena Granaglia, Università Roma Tre, Giuseppe Allegri, 
Sapienza, Università di Roma.  

LOCANDINA. https://movimentoeuropeo.it/images/Documenti/16_gennaio_2023_Solidarieta__.pdf 
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informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   

nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.    
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Teatro comunale L'Idea di Sambuca -  
Il 14 gennaio Orizzonti perduti-  
omaggio a Franco Battiato del Guarnieri Ensemble 
 
RIPARTE DA SAMBUCA DI SICILIA LO SPETTACOLO “ORIZZONTI 
PERDUTI - OMAGGIO A BATTIATO” 
DEL GUARNIERI ENSEMBLE. IL 14 GENNAIO IN SCENA PRESSO 
IL TEATRO COMUNALE L'IDEA 
L’Associazione Art Evolution presenta il suo “Omaggio a Battiato” a 
cura del “Guarnieri Ensemble” che si terrà il prossimo 14 genna-
io, ore 20.30, al Teatro Comunale L’Idea a Sambuca di Sicilia (AG). 
Ideatore dell’evento Giuseppe Guarnieri: “Abbiamo voluto tributare un 
omaggio commosso e sincero a colui che non amava essere definito 
maestro per celebrarne la vita, le opere, la musica, l’arte e il pensiero. 
Il progetto Omaggio a Battiato è un viaggio a ritroso nel tempo, un per-
corso musicale e narrativo che fa vibrare l’essenza artistica unica e 
inconfondibile di Franco Battiato. Prendendo spunto 
dall’album Orizzonti Perduti dove il tema autobiografico del ricordo si 
intreccia alla critica del mondo occidentale, lo spettacolo viaggia su 
due binari altalenanti fra il racconto dei momenti determinanti e di svol-
ta della sua carriera artistica e i brani, le composizioni musicali che 
l’hanno contrassegnata sfociando poi nella ricerca spirituale”. 
Da sottolineare che l’omaggio all’artista scomparso da parte del Guar-
nieri Ensemble è nato ancor prima della dipartita di Battiato. Già nel 
2016 infatti una prima versione prese vita per poi crescere di volta in 
volta sia musicalmente che stilisticamente, fino ad arrivare a quello che 
oggi vediamo in scena sul palco. E’ anche per questo una grande soddisfazione per l’associazione Art Evolution 
che ha promosso questo nuovo momento evocativo di grande spessore culturale fatto di pensieri musiche e parole 
e dove protagonisti oltre al Guarnieri, pianista che ha curato anche orchestrazione e arrangiamenti saranno: l’attore 
e musicista Alessandro Romano (chitarra e voce), Nadia Tidona (violino solista), e l’attore e narratore Giovanni 
Peligra che con la sua voce vibrante e calda scandirà i momenti di questa storia infinita e creerà un contatto emo-
zionale con il pubblico rendendo lo spettacolo interattivo. Le note suggestive e penetranti dell’ensemble creeranno 
un’atmosfera magica dove il pubblico sarà proiettato in questo viaggio, accompagnato quasi per mano alla scoper-
ta del grande Battiato. 
“Partiremo dal 1983- spiega Giovanni Peligra - anno di pubblicazione di Orizzonti perduti, uno degli album più 
intimi di Battiato, per passare poi al futuristico Mondi lontanissimi del 1985. Andremo indietro al 1978, uno spartiac-
que nella vita e nella carriera di Franco Battiato, per arrivare a Fisiognomica, una sterzata decisa verso alti mo-
menti di spiritualità. Insomma dei passaggi narrativi corredati da un ricco bagaglio musicale dove troveranno posto 
canzoni come Centro di gravità permanente, Nomadi, La stagione dell’amore, La cura e tanti altri successi ancora”. 
Costo biglietti: € 14 al botteghino   € 14 + diritti di prevendita online su: www.liveticket.it/artevolution -
 www.liveticket.it/teatrolidea 


