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La disoccupazione cala in Europa,  
ma i giovani vanno in controtendenza 

 
Salari bassi, peggioramento della qualità dell’occupazione, fuga di cervelli. E stavolta non si 
parla solo di Italia. Se il 2022 ha registrato nel complesso un record per l’occupazione, per i 
giovani europei la situazione non appare così 
rosea. 
Secondo le informazioni raccolte dal consorzio di 
agenzie che compongono la European Newsro-
om (Enr), il rimbalzo dell’economia europea se-
guito alla pandemia ha spinto la ripresa del mer-
cato del lavoro, nonostante l’impatto della guerra 
in Ucraina. Dagli ultimi dati Eurostat, a novembre 
2022 il tasso di disoccupazione nell’eurozona è 
stato del 6,5% e del 6% in Ue, ai minimi dal 1998, 
data d’inizio delle serie storiche dell’Istituto euro-
peo. I giovani però vanno in controtendenza: il 
tasso di disoccupazione tra gli under 25 ha rag-
giunto il 15,1% a novembre sia in Ue che 
nell’eurozona. 
Il caso è particolarmente evidente in Spagna che ha chiuso il 2022 registrando il tasso di disoc-
cupazione più basso dal 2007. Lo scorso anno è entrata in vigore una riforma che ha limitato i 
contratti di lavoro a tempo determinato e ha portato a un aumento di oltre 4,9 milioni di contratti 
a tempo indeterminato rispetto al 2021. L’aspetto più sorprendente, tuttavia, riguarda il tasso di 
disoccupazione giovanile che si è attestato al 32,3% a novembre, il più alto in Ue. Con un picco 
di quasi il 40%, la disoccupazione giovanile è uno dei problemi più urgenti anche per Sarajevo. 
Le difficoltà nel trovare lavoro è la ragione principale per cui i giovani lasciano in massa la Bo-
snia-Erzegovina.  
Una fuga di cervelli tra le più rilevanti al mondo, definita preoccupante dall’Economist che sotto-
linea come più della metà dei giovani (51,3%) intenda lasciare il Paese. In Italia la diffusione di 
forme di lavoro non-standard ha contribuito a un peggioramento della qualità complessiva 
dell’occupazione, comportando anche livelli retributivi mediamente più bassi. Il combinarsi di 
bassa retribuzione oraria e di contratti di lavoro di breve durata e intensità si traduce in livelli 
retributivi annuali decisamente ridotti. Secondo il rapporto annuale dell’Istat 2022, circa 4 milioni 
di dipendenti del settore privato (con l’esclusione dei settori dell’agricoltura e del lavoro dome-
stico) sono a bassa retribuzione, cioè percepiscono una retribuzione teorica lorda annua inferio-
re a 12 mila euro. Circa 1,3 milioni di dipendenti riceve una bassa retribuzione oraria, inferiore a 
8,41 euro. Per 1 milione di dipendenti i due elementi di vulnerabilità si sommano. Tra i più pe-
nalizzati, giovani sotto i 34 anni, donne e stranieri, con basso titolo di studio, residenti nel Mez-
zogiorno e occupati nel settore dei servizi. 
Per la Germania, che vanta il tasso di disoccupazione giovanile più basso dell’Ue (5,8% a a 
novembre, dati Eurostat), una delle maggiori sfide del 2023 è rappresentata invece dalla caren-
za di manodopera qualificata. Per il capo dell’Agenzia federale per il lavoro, Andrea Nahles, 
uno degli obiettivi per il nuovo anno è il miglioramento del sistema di formazione duale, che ha 
subito una battuta d’arresto con lo scoppio della pandemia. Il sistema duale tedesco prevede 
che i tirocinanti dividano il loro tempo tra l’istruzione in una scuola professionale e la formazione 
in un’azienda. 
 Tra le altre misure indicate da Nahles per mitigare la carenza di professionisti qualificati, anche 
l’attrazione di immigrati qualificati e l'ulteriore formazione di dipendenti e disoccupati.  



 

 

A

G

R 

I 

C

O

L 

T

U

R

A 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Operazione 6.4.C – Pubblicazione decreto di riduzione pun-
teggi di alcuni beneficiari della graduatoria definitiva Si pub-
blica il DDG n. 6 del 11/01/2023 e il relativo Allegato A, di riduzio-
ne dei punteggi di alcuni beneficiari della graduatoria definitiva di 
cui al DDG n. 669 del 11/02/2021, dopo istruttoria tecnico-
amministrativa  
Sottomisura 3.2 – Graduatoria definitiva delle domande am-
missibili E’ pubblicato il D.R.S. 19 del 12.01.2023 – Decreto 
Approvazione Graduatoria definitiva delle domande ammissibili a 
valere sulla Sottomisura 3.2 – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2022 
Sottomisura 3.1 – Approvazione della integrazione dell’elenco regionale provvisorio delle domande di 
sostegno non ammissibili(All.B) Con DRS n 25 del 16.01.2023 è stata approvata l’integrazione all’elenco regio-
nale provvisorio delle domande di sostegno non ammissibili di cui al DRS 5349 del 30.11.2022 (ALLEGATO B). 
Gli interessati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di approva-
zione potranno proporre al Servizio 5, Responsabile dell’attuazione della Sottomisura 3.1, con apposite memorie, 
istanza di riesame al provvedimento da trasmettere all’indirizzo pec: 
servizio5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it 
 

https://www.psrsicilia.it/ 
 
 

Avviso pubblico per la fornitura di servizi e forniture nell'ambito del progetto LA.THEM Avviso pubblico per 
la fornitura di servizi e forniture nell'ambito del progetto LA.THEM - Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia – Tunisia 2014-2020 AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L‘INDIVIDUAZIONE DI OPERA-
TORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 
50/2016 e s.m.i. 
Avviso Pubblico prot. n. 1795 del 10/01/2023 - Siccità 2022  Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito 
con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 
politiche sociali e industriali, articolo 13 recante “Sostegno alle imprese agricole danneggi.  Nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 14 dicem-
bre 2022: Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori 
della Regione Sicilia dal 1° maggio al 31 agosto 2022, che recepisce le delibere della Giunta Regionale n. 538 e 
539 del 17 novembre 2022 e 542 del 25 novembre 2022. Le imprese agricole ricadenti nei comuni delimitati nelle 
province di Caltanissetta e Catania con le predette delibere, possono presentare le domande di aiuto con il mo-
dello allegato al presente Avviso. 
Corso formazione per consulenti per rinnovo certificato abilitazione acquisto fitofarmaci  PAN Formazio-
ne - Si comunica che la UO S4.06 - Unità Periferica Fitosanitaria di Agrigento avvierà un corso in modalità FAD 
nei giorni 01- 08 e 09 febbraio 2023 per il rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente sull'utilizzo 
di prodotti fitosanitari. Le istanze di adesione, potranno essere inviate al medesimo ufficio. Tel. 0922-512436 e-
mail: fitosanitario.ag@regione.sicilia.it 
Progetto Cluster Servagri - Esperto realizzazione prototipi certificazione - Riapertura dei termini Avviso 
pubblico per la selezione di un Esperto per la realizzazione di prototipi di certificazione - Progetto Cluster Serva-
gri  -  RIAPERTURA dei termini per la presentazione delle candidature. 
Avviso ai produttori di piante regolamentate sensibili a Xylella fastidiosa - 2023 
Il Reg. UE 2020/1201prevede che vengano sottoposti a ispezione ufficiale e campionamento sotto la supervisione 
del Servizio Fitosanitario, i siti produttivi in cui sono coltivate le specie sensibili a Xylella fastidiosa indicate 
nell’Allegato II (in ultimo modificato dal Reg. 2021/2130).  Per potere essere autorizzati all’uso del passaporto e 
potere movimentare all'interno dell'Unione, è necessario sottoporre a controllo il sito di produzione e ad analisi le 
piante dei lotti da commercializzare. Per le esecuzioni delle analisi il servizio Fitosanitario della Sicilia, nei limiti 
delle effettive disponibilità di bilancio, mette a disposizione degli Operatori Professionali i propri laboratori ufficiali 
designati fermo restando l’obbligo che il campionamento venga eseguito da Ispettori Fitosanitari. Per consentire 
la programmazione della attività di prelievo dei campioni e delle relative analisi, gli Operatori che producono pian-
te di specie comprese nel citato Allegato II devono comunicare all’Unità Fitosanitaria competente per territorio, 
entro il 28 febbraio 2023, la consistenza numerica delle specie che si intendono commercializzare nel 2023, utiliz-
zando lo schema di denuncia  (All.A).  Gli operatori che producono piante appartenenti alle specie: Coffea spp, 
Lavandula dentata L., Neriumoleander L., Olea europaea L., Polygalamyrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.)  inoltre, 
dovranno sottoporsi al controllo non più tardi di 15 prima della movimentazione. Pertanto sono tenuti a darne per 
tempo comunicazione al Servizio Fitosanitario utilizzando lo schema All.B.   
 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura  
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Olio evo, allo studio gli effetti terapeutici  
su pazienti con patologie 
 
Gli effetti benefici e terapeutici dell’olio extravergine d’oliva per la cura dei pazienti affetti da varie patologie. È il 
tema del progetto scientifico promosso e organizzato dall’Università di Palermo che sarà presentato nel corso 
della tavola rotonda dal titolo “L’Isola del Tesolio Filiera e sostenibilità”, le sfide future per un settore oleario di 
qualità”, quindicesimo appuntamento annuale organizzato dal Cofiol, in programma sabato prossimo, a partire, 
dalle 9.30, all’Orto Botanico di Palermo. I 
nterverranno il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Me-
diterranea, Luca Sammartino, e i promotori del progetto, Lydia Giannitrapani e Aurelio Seidita, che illustreranno i 
risultati del trial biomedico sugli effetti salutistici dell’olio extravergine di oliva. In programma gli interventi di Mauro 
Lo Bue, presidente del Cofiol, della dirigente del ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Stefa-
nia Carpino che interverrà sul tema dei parametri legati agli steroli in rapporto alla qualità dell’olio d’oliva extraver-
gine e di Francesco Davide Brandara, direttore Area Agribusiness Sicilia di Intesa San Paolo, che illustrerà alcuni 
strumenti finanziari per i frantoiani. E ancora Maurizio Servili, docente dell’Universita di Perugia che si soffermerà 
sul tema della sostenibilità della filiera olivicola.   
Dopo la tavola rotonda è prevista la consegna dei premi “Selezione Speciale Barbera” ad alcune personalità che 
si sono distinte particolarmente nel settore dell’olio d’oliva extravergine ed interverrà Manfredi Barbera, ideatore 
del premio.  I premi saranno consegnati a Francesco Costanzo per la categoria “Migliore azienda agricola” e a 
Giovanni Arena come “Migliore Frantoio. Il riconoscimento andrà invece a Giovanni Pascucci, gestore del Ponte 
Pietra di Verona, per il “Migliore Ristorante”.  
Per la categoria “Distribuzione Organizzata” sarà premiato Giuseppe Samaritano (Sisa – Cari). È previsto inoltre 
anche un premio “Accademico”, che andrà a Tiziano Caruso, docente del Dipartimento Saaf – Scienze Agrarie 
Agroalimentari e Forestali dell’Ateneo palermitano. A Gioacchino Bonsignore, volto della rubrica “Gusto” del Tg5, 
infine, il premio speciale per la categoria “Giornalista”. 
https://www.siciliaverdemagazine.it/2023/01/12/olio-evo-allo-studio-gli-effetti-terapeutici-su-pazienti-con-patologie/ 

(Sicilia Verde Magazine) 
 

CARO ENERGIA, AIUTI PER LE AZIENDE AGRICOLE  
E AGROALIMENTARI 
 
«Il bando – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – è il frutto di un lavoro intenso di ripro-
grammazione dei fondi derivanti dal Piano di sviluppo e coesione che rischiavano di andare persi. Non solo ab-
biamo “salvato” quelle somme, ma le utilizzeremo per aiutare tante aziende colpite dall’impennata dei costi dovuti 
al conflitto nell’Est Europa».Alle imprese attive nella produzione primaria l’aiuto finanziario verrà riconosciuto in 
misura fissa per ogni litro di carburante agricolo prelevato nel 2022. Dato che sarà acquisito tramite il sistema 
informativo “Uma Sicilia” (Piattaforma “Quadrifoglio”). Non si potrà superare il massimo di 20 mila euro per cia-
scuna impresa.  
Per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione l’aiuto sarà sempre di tipo forfettario ma verrà 
calcolato sulla base della “differenza tra il costo dell’energia (elettrica e gas) nell’anno solare 2022 e il costo 
nell’anno solare 2021” fino ad un massimo di 100 mila euro per ciascuna impresa. L 
e domande vanno presentate all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura competente entro il prossimo 15 febbraio 
specificando all’oggetto “Aiuti per il caro energia” e utilizzando gli appositi form. Ce n’è uno per le imprese di pro-
duzione primaria e un altro per quelle operanti nella trasformazione nella commercializzazione. Queste ultime 
dovranno essere corredate da una perizia asseverata del commercialista/ragioniere o altro professionista abilita-
to. 

https://mensileagrisicilia.it/caro-energia-aiuti-per-le-aziende-agricole-e-agroalimentari/ 
(Agrisette) 

 

Enti agricoli regionali, azzerati i Cda. Arrivano i commissari 
 

Lo spoil system alla Regione comincia dagli enti agricoli. La Giunta regionale, che dopo l’ultima riunione burrasco-
sa è stata riconvocata per lunedì 9 gennaio per decidere sulle nomine di altre importanti strutture regionali, ha 
azzerato i vertici di Esa, Irvo e Istituto Sperimentale Zootecnico e ha dato il via libera alla nomina dei commis-
sari su proposta dell’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino. All’Ente di Sviluppo Agricolo è stato nomina-
to Carlo Turriciano che ha già ricoperto il ruolo di commissario del Consorzio di Bonifica della Sicilia occidentale 
ed è attualmente commissario delle Terme di Sciacca Spa.  
Non cambia legale rappresentante l’Istituto Zootecnico Sperimentale della Sicilia: la Giunta regionale ha nomina-
to Giovanni Siino che era il presidente in carica e adesso è diventato commissario.  
Infine all’Istituto regionale Vini e Olio di Sicilia, decisa la decadenza del CdA insediatosi a settembre 
2020 presieduto da Sebastiano Di Bella (imprenditore vitivinicolo) e composto da Dino Taschetta (presidente del-
la Cantina sociale Colomba Bianca) e Giuseppe Aleo (Copagri), la gestione passa al commissario Antonio Gian-
nettino. 

https://www.siciliaverdemagazine.it/2023/01/08/spoil-system-per-esa-irvo-e-izs-la-giunta-nomina-i-commissari/ 
 (Sicilia Verde Magazine) 
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Il registro delle imprese del settore legno. Un passo 
importante verso la trasparenza del settore foresta legno 
 
Il Registro italiano delle imprese del legno ha finalmente visto la luce in Italia, presso il Ministero dell'agricoltura, del-
la sovranità alimentare e delle foreste, allineando così il sistema legno nazionale alle previsioni europee, nella logica 
della trasparenza e della legalità del settore, che vede il comparto manifatturiero del legno, arredo, design e della 
carta come un'eccellenza Nazionale, e tra i primi comparti in termini di volumi di fatturato e capacità di export. La 
procedura di inserimento nel Registro è stata attivata in modalità telematica, attraverso uno strumento appositamen-
te dedicato all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Il risultato è stato possibile grazie all'impegno del-
la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, competente per materia,  insieme a tutti gli attori della 
Consulta FLEGT e Timber Regulation, al Tavolo di Filiera Legno e del Tavolo di concertazione permanente con le 
Regioni, che si sono impegnati a comunicare la necessità dell'iscrizione nei confronti della potenziale platea degli 
operatori EUTR, e grazie ad una pubblicazione informativa redatta e diffusa attraverso la collaborazione di Federle-
gnoarredo e degli uffici forestali delle Regioni e province autonome. Sul sito del Ministero è pronto un apposito avvi-
so (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202), che spiega come sarà pos-
sibile, per chi non ha completato l'iscrizione per l'annualità 2022, mettersi in regola dal 16 gennaio per l'annualità 
2023, accedendo direttamente al Registro on line o attraverso gli albi regionali delle imprese. 

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

 

Ok da Conferenza Stato-Regioni a decreto su 500 mln  
per frantoi e innovazione agricola 
  
Su proposta del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, nella 
sua ultima seduta la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano ha sancito l'intesa sullo schema di decreto riguardante il riparto in favore delle Regioni e Province autono-
me di 500 milioni di euro previsti dal Pnrr e destinati all'innovazione nel settore della meccanizzazione agricola e 
alimentare; con lo stesso decreto vengono inoltre definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100 
milioni di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari". Il provvedimento è ora alla firma del 
ministro.  L'intervento è suddiviso in due sottomisure: la prima, per l'ammodernamento dei frantoi oleari, con una 
dotazione finanziaria di euro 100 milioni; la seconda, finalizzata all'ammodernamento dei macchinari agricoli che 
permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, con una dotazione di 400 milioni di euro.  "Questa è 
un'altra azione concreta - afferma il ministro Lollobrigida - a supporto della nostra produzione agricola. Nello speci-
fico, la produzione olearia è un fiore all'occhiello della nostra Nazione, che merita di essere difesa e supportata a 
tutti i livelli. L'innovazione nel settore dell'olio di oliva è essenziale per un ulteriore miglioramento della qualità dei 
prodotti e per la riduzione dell'impatto ambientale sia in termini di consumi che in termini di emissioni e di impiego 
dei relativi sottoprodotti. Lo ribadisco, la modernizzazione agricola è una priorità che va certamente raggiunta con 
forti investimenti, ma che deve tener conto della realtà, senza i condizionamenti ideologici che hanno influenzato la 
stesura di alcune misure originariamente previste nel Pnrr. Il nostro impegno continua per potenziare e attualizzare 
sempre più il Piano e dare ancora maggiori strumenti al comparto", conclude il ministro. 

https://www.politicheagricole.it/statoregioni_decretomasaf_500mln_frantoi_innovazione?
fbclid=IwAR3UrlDYzegB_UtoRSrvIqbjLytCCnCvQx85qET1n4OeAICZZqWYn-UqyhE 

(MASAF) 

Il ministro Lollobrigida incontra  
gli ordini professionali di scienze agrarie 
 
Si è svolto nei giorni scorsi presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovrani-
tà alimentare e delle Foreste un incontro tra il ministro Lollobrigida e l'asso-
ciazione "Professioni Italiane", che raggruppa i Consigli Nazionali degli 
Ordini, Collegi e Federazioni aderenti al Comitato Unitario Professioni ed 
alla Rete Professioni Tecniche, alla presenza dell'onorevole Marta Schifone, 
Capo dipartimento di Fratelli d'Italia per le libere professioni. Al centro dell'in-
contro a cui erano presenti i rappresentanti dei Dottori agronomi e forestali, dei Periti agrari, dei Tecnologi alimentari 
e degli Agrotecnici, un focus sul  mondo delle professioni tecniche e sul loro coinvolgimento nella definizione delle 
politiche di sviluppo del settore agroalimentare e dei territori, con supporto tecnico all'attività del Masaf. Il ministro 
Lollobrigida ha ribadito l'importanza del ruolo svolto dai soggetti presenti all'incontro e l'opportunità di attivare tutte le 
necessarie sinergie per un'azione quanto più partecipata e coordinata in ambito agricolo e agroalimentare, nell'ottica 
di una sussidiarietà che assume così una portata centrale. Il titolare del Masaf ha sottolineato ancora una volta il 
valore strategico della collaborazione dei diversi dicasteri coinvolti sui dossier di comune competenza, anche nella 
direzione di un maggiore coinvolgimento degli Enti incontrati.  "È nostra precisa volontà - ha affermato il mini-
stro Lollobrigida - coltivare con interlocutori come quelli ricevuti oggi al Masaf una relazione continua, anche per 
dare sempre più forza alle filiere nazionali. Questo dialogo permanente ci porterà a coinvolgere ancora di più questi 
ordini professionali, continuando nel solco del cambio di paradigma che abbiamo impresso alle politiche portate a-
vanti dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste", ha concluso il ministro. 

https://www.politicheagricole.it/lollobrigida_ordiniprofessionali 
(MASAF) 
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Inquinamento zero: entrano in vigore nuove prescrizioni 
per garantire migliore qualità e accesso all'acqua potabile 
 
A partire dal 12 gennaio, gli europei possono beneficiare di un 
migliore accesso all'acqua potabile di rubinetto e di una mag-
giore sicurezza della stessa, grazie all’entrata in vigore delle pre-
scrizioni previste dalla direttiva riveduta sull'acqua potabile. Le 
nuove regole sono le più rigorose al mondo in materia di ac-
qua potabile, in linea con l'obiettivo "inquinamento zero" annun-
ciato nel Green Deal europeo. Le nuove norme rispondono anche 
alla prima iniziativa di successo dei cittadini europei, 
"Right2Water", che ha raccolto 1,6 milioni di firme a sostegno del 
miglioramento dell'accesso all'acqua potabile sicura per tutti gli 
europei. 
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la 
pesca, ha dichiarato: "Da oggi gli europei possono essere certi 
dell’elevatissima qualità dell'acqua che bevono. Stiamo affrontan-
do il problema delle sostanze chimiche pericolose e delle micro-
plastiche che finiscono nell'acqua potabile, rendendola sicura per noi 
e per l'ambiente. Mi auguro che, con una maggiore fiducia nell'acqua di rubinetto, i cittadini possano anche contri-
buire a ridurre i rifiuti di plastica derivanti dall'acqua in bottiglia e i rifiuti marini." 
Per garantire l'elevata qualità dell'acqua potabile, la direttiva comprende norme di sicurezza aggiornate, intro-
duce una metodologia per individuare e gestire i rischi di qualità nell'intera catena di approvvigionamento idri-
co, stabilisce un elenco delle sostanze emergenti da tenere sotto controllo, come le microplastiche, 
gli interferenti endocrini e nuovi tipi di sostanze chimiche da monitorare, e introduce disposizioni di conformità 
per i prodotti da utilizzare a contatto con l'acqua potabile. 
La nuova direttiva affronta il problema delle perdite idriche, in quanto nell'UE attualmente durante la distribuzio-
ne si perde in media il 23% delle acque trattate. Gli Stati membri hanno inoltre l'obbligo di migliorare e mantene-
re l'accesso all'acqua potabile per tutti, e in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati. La nuova direttiva 
è entrata in vigore il 12 gennaio 2021 e gli Stati membri avevano tempo fino a oggi per recepirla nel diritto nazio-
nale.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/inquinamento-zero-entrano-vigore-nuove-
prescrizioni-garantire-migliore-qualita-e-accesso-allacqua-2023-01-12_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

rescEU: la Commissione istituisce la prima riserva  
strategica chimica, biologica, radiologica e nucleare  
in Finlandia 
 
La Commissione stanzia 242 milioni di € a favore della Finlandia per lo sviluppo 
della prima riserva strategica di rescEU in materia di sostanze chimiche, biologi-
che, radiologiche e nucleari (CBRN). La Commissione ha già istituito scorte re-
scEU per diversi ambiti in altri Stati membri dell'UE, come la flotta aerea per la 
lotta contro gli incedi boschivi rescEU (Croazia, Francia, Grecia, Italia, Spagna e 
Svezia nel 2022) e la scorta medica rescEU di dispositivi di protezione (Belgio, 
Croazia, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Svezia 
e Ungheria). 
La riserva strategica CBRN rientra nello sviluppo di un approccio di costituzione 
di scorte di materiale medico a livello dell'UE da utilizzare nelle emergenze sani-
tarie, istituito nel quadro del meccanismo rafforzato di protezione civile dell'Unione e ulteriormente elaborato con 
l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA). 
Questa nuova riserva è la prima dedicata alle attrezzature CBRN e comprenderà contromisure mediche critiche, 
come vaccini e antidoti, dispositivi medici e attrezzature di risposta sul campo per garantire una protezione 
e una risposta migliori in seguito a eventi CBRN o in preparazione a situazioni ad alto rischio. I fondi saranno uti-
lizzati anche per la formazione del personale. L'obiettivo è rafforzare le competenze in ambito CBRN in Europa, 
garantire l’interoperabilità delle capacità e far sì che le squadre di risposta possano essere dispiegate ovunque in 
tutto il continente. 
Le scorte rescEU sono finanziate al 100% dall'UE e la Commissione europea mantiene il controllo delle operazio-
ni in stretta collaborazione con i paesi che ospitano le scorte. 
In caso di emergenza, le scorte rescEU forniscono assistenza a tutti gli Stati membri dell'UE e agli Stati parteci-
panti al meccanismo di protezione civile, e possono essere mobilitate anche nei paesi vicini all'UE.  
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/resceu-la-commissione-istituisce-la-prima-riserva

-strategica-chimica-biologica-radiologica-e-2023-01-17_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Spedizioni di rifiuti: regole più severe per l'UE 
 
Norme più rigorose per proteggere l'ambiente e la salute umana 
Gestire in modo ecologicamente corretto i rifiuti spediti al di fuori dell'UE 
Vietare l'esportazione di rifiuti di plastica verso i Paesi non OCSE 
Le esportazioni di rifiuti verso i Paesi non UE hanno raggiunto 32,7 milioni di tonnellate nel 2020 
Il Parlamento ha adottato martedì la sua posizione negoziale su una nuova legge per rifor-
mare le procedure e le misure di controllo dell'UE per le spedizioni di rifiuti. 
La legge dovrebbe migliorare la protezione dell'ambiente e della salute umana, sfruttando le op-
portunità offerte dai rifiuti per raggiungere gli obiettivi UE di un'economia circolare e a inquina-
mento zero. 
Il testo legislativo è stato adottato con 594 voti favorevoli, 5 contrari e 43 astensioni. 
Nel testo, i deputati sostengono il divie-
to di spedizione di tutti i rifiuti UE desti-
nati allo smaltimento verso paesi extra 
UE, tranne in casi limitati, autorizzati e 
debitamente giustificati. Inoltre, vengo-
no vietate le esportazioni di rifiuti peri-
colosi dell'UE verso Paesi non OCSE. 
L'esportazione di rifiuti non pericolosi 
destinati al recupero sarebbe consenti-
ta solo ai Paesi non OCSE che danno 
la loro autorizzazione e dimostrano di 
essere in grado di gestire tali rifiuti in 
modo sostenibile. Inoltre, i deputati vo-
gliono vietare l'esportazione di rifiuti di 
plastica verso i Paesi non OCSE ed 
eliminare gradualmente l'esportazione 
verso i Paesi OCSE entro quattro anni. 
Il Parlamento chiederà inoltre la crea-
zione di un meccanismo di selezione a livello UE basato sul rischio, per orientare i Paesi UE che 
effettuano ispezioni a prevenire e individuare le spedizioni illegali di rifiuti. 
Citazione 
La relatrice Pernille Weiss (PPE, DK) ha dichiarato: "La nostra posizione ambiziosa per i prossimi 
negoziati con i Paesi UE è stata appena approvata da un'ampia maggioranza in Plenaria. Dob-
biamo trasformare i rifiuti in risorse nel mercato comune e, quindi, prenderci più cura del nostro 
ambiente e della nostra competitività. Le nuove regole ci permetteranno anche di combattere più 
facilmente la criminalità legata ai rifiuti all'interno e all'esterno dell'UE. Inoltre, con il divieto di e-
sportazione dei rifiuti di plastica da noi proposto, stiamo spingendo per un'economia molto più 
innovativa e circolare, ovunque sia coinvolta la plastica. Questa è una vera vittoria per le prossi-
me generazioni". 
Prossime tappe 
I deputati sono ora pronti ad avviare i negoziati con i Paesi UE. 
Contesto 
Il 17 novembre 2021, la Commissione ha presentato una proposta di riforma delle norme UE sul-
le spedizioni di rifiuti, che stabilisce procedure e misure di controllo per la spedizione di rifiuti, a 
seconda dell'origine, della destinazione e del percorso di trasporto, del tipo di rifiuti spediti e del 
tipo di trattamento applicato alla destinazione. 
Nel 2020, le esportazioni di rifiuti dell'UE verso i paesi terzi hanno raggiunto 32,7 milioni di ton-
nellate, pari a circa il 16% del commercio globale di rifiuti. Inoltre, ogni anno vengono spediti cir-
ca 67 milioni di tonnellate di rifiuti tra i Paesi UE. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230113IPR66627/spedizioni-di-rifiuti-regole

-piu-severe-per-l-ue 
(Parlamento Europeo) 
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Gli europei sono preoccupati per il costo della vita  
e chiedono soluzioni UE 

  
La preoccupazione maggiore per il 93% dei cittadini europei riguarda il costo della vita, seguita dalla minaccia di 
povertà e di esclusione sociale (82%) 
Le recenti crisi hanno rafforzato il sostegno dei cittadini all’UE: per il 72% il proprio Paese ha tratto beneficio 
dall’essere membro dell'UE e il 62% reputa l’appartenenza all’UE una “buona cosa” 
I cittadini si aspettano che l’UE proponga possibili soluzioni per mitigare gli effetti delle molteplici crisi 
La preoccupazione maggiore per il 93% dei cittadini europei riguarda il costo della vita, rileva l’ultimo 
sondaggio Eurobarometro del Parlamento Europeo, pubblicato oggi. 
Il supporto per l’Unione Europea si conferma alto e i cittadini si aspettano che l’UE continui a lavorare a possibili 
soluzioni in grado di mitigare gli effetti della crisi. 
In ciascun stato membro, oltre sette intervistati su dieci hanno dichiarato di esser preoccupati del crescente costo 
della vita. I dati più alti in Grecia (100%), Cipro (99%), Italia e Portogallo (entrambi con una percentuale pari al 
98%). L’aumento dei prezzi, compresi quelli dell’energia e dei generi alimentari, è stato avvertito da ognuna delle 
categorie sociodemografiche, come sesso o età. 
 La seconda preoccupazione più citata (82%) è la minaccia della povertà e dell'esclusione sociale, seguita dal 
cambiamento climatico e dalla diffusione della guerra in Ucraina ad altri paesi pari al terzo posto con l'81%. In 
Italia sono il cambiamento climatico e la povertà e esclusione sociale a occupare il secondo posto (entrambe 
92%). 
I cittadini si aspettano che l’UE continui a lavorare a possibili soluzioni per mitigare gli effetti aggravanti delle mol-
teplici crisi che hanno colpito il continente. 
 L’elevato sostegno in favore dell’Unione è determinato dall’esperienza passata: negli scorsi anni quest’ultima ha, 
infatti, dimostrato una notevole capacità di coesione e messo in atto misure efficaci. Tuttavia, al momento i cittadi-
ni non si dicono soddisfatti delle misure intraprese, a livello sia nazionale sia europeo. Solo un terzo dei cittadini si 
dice soddisfatto rispetto a quanto adottato dal proprio governo nazionale e dall’UE per far fronte al crescente co-
sto della vita. 
Per quanto riguarda la situazione finanziaria dei cittadini, l'indagine mostra che le ricadute delle crisi si fanno 
sempre più sentire. Quasi la metà della popolazione dell'UE (46%) afferma che il proprio tenore di vita sia già 
stato ridotto a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19, della guerra di aggressione della Russia 
contro l'Ucraina e dall’aumento del costo della vita. Un altro 39% non ha ancora visto diminuire il proprio tenore di 
vita, ma si aspetta che ciò avvenga nell'anno a venire, con prospettive piuttosto negative per il 2023. Un altro 
indicatore rivelatore dei crescenti problemi economici è l'aumento della quota di cittadini che affrontano difficoltà 
di pagamento delle bollette "la maggior parte del tempo" o "a volte", un aumento di nove punti dal 30% al 39% 
dall'autunno 2021. In Italia questo dato è al 64%. 
“Le persone sono comprensibilmente preoccupate per l'aumento del costo della vita, poiché sempre più famiglie 
stanno lottando per sbarcare il lunario. Ora è il momento per noi di garantire soluzioni per tenere sotto controllo le 
nostre bollette, respingere l'inflazione e far crescere le nostre economie. Dobbiamo proteggere i più vulnerabili 
nella nostra società”, ha affermato la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. 
Le molteplici crisi geopolitiche degli ultimi anni continuano a porre ai cittadini e ai responsabili politici sfide profon-
de. Con l'inflazione ai massimi da decenni, i cittadini vogliono che il Parlamento europeo si concentri sulla lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale (37%).  
La salute pubblica rimane rilevante per molti cittadini (34%) – così come l'azione continua contro il cambiamento 
climatico (31%). Al primo posto anche il sostegno all'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro (31%). In 
Italia i rispondenti considerano prioritari il supporto alla creazione di nuovi lavori (45%) e alla salute pubblica 
(42%). 
Allo stesso tempo le recenti crisi, e in particolare la guerra della Russia contro l'Ucraina, stanno rafforzando il 
sostegno dei cittadini all'UE: il 62% vede l'adesione all'Unione come una “buona cosa” che rappresenta uno dei 
risultati più alti mai registrati dal 2007. In Italia questo dato è al 46%. Due terzi dei cittadini europei (66%) conside-
rano importante l'appartenenza del proprio paese all'UE e il 72% ritiene che il proprio paese abbia beneficiato 
dall'essere membro dell'UE (61% per l'Italia). In questo contesto, la “pace” torna nella mente dei cittadini come 
una delle ragioni fondamentali e fondanti dell'Unione: il 36% degli europei afferma che il contributo dell'Unione 
europea al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza sono i principali benefici dell'adesione 
all'UE, sei punti di aumento rispetto all'autunno 2021. Inoltre, gli europei pensano anche che l'UE faciliti una mi-
gliore cooperazione tra gli Stati membri. 
Contesto 
L'Eurobarometro dell'autunno 2022 del Parlamento europeo è stato condotto da Kantar tra il 12 ottobre e il 7 no-
vembre in tutti i 27 Stati membri dell'UE. Il sondaggio è stato condotto faccia a faccia, con interviste video (CAVI) 
utilizzate anche in Repubblica Ceca e Danimarca. In totale sono state condotte 26.431 interviste. I risultati dell'UE 
sono stati ponderati in base alla dimensione della popolazione in ciascun paese. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230109IPR65918/gli-europei-sono-preoccupati-per-il-costo-

della-vita-e-chiedono-soluzioni-ue 
(Parlamento Europeo) 
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Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione decide  
di registrare una nuova iniziativa sulla salvaguardia  
dei diritti fondamentali alle frontiere dell'UE 
 
L'iniziativa sollecita l'istituzione di un quadro teso a garan-
tire il rispetto del divieto della violenza e dei trattamenti 
inumani e degradanti sancito dall'articolo 4 della Carta dei 
diritti fondamentali in relazione alle politiche dell'UE in 
materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione. 
La decisione di registrazione è di natura giuridica e non 
pregiudica le conclusioni giuridiche e politiche finali della 
Commissione sull'iniziativa né l'eventuale azione che an-
drà a intraprendere se l'iniziativa otterrà il sostegno ne-
cessario. Poiché l'iniziativa dei cittadini europei soddisfa le 
condizioni formali, la Commissione la ritiene giuridicamen-
te ammissibile ma in questa fase non ne ha ancora analiz-
zato il merito. La registrazione non implica in alcun modo 
che la Commissione confermi la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità 
del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista degli organizzatori e 
non può assolutamente considerarsi rappresentativo del parere della Commissione. 
Prossime tappe 
A partire da oggi, data di registrazione dell'iniziativa, gli organizzatori avranno sei mesi per avviare la raccolta delle 
firme. Se riusciranno a raccogliere un milione di firme in almeno sette Stati membri entro un anno, la Commissione 
sarà tenuta a reagire e potrà decidere se dare o meno seguito alla richiesta, giustificando la decisione. 
Contesto 
Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per dare modo ai cittadini di influire sul programma di lavoro della 
Commissione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata varata nell'aprile 2012. Una volta registrata ufficialmente, con-
sente a un milione di cittadini provenienti da almeno sette Stati membri di chiedere alla Commissione europea di 
proporre atti legislativi nei settori di sua competenza. Per essere ammissibile, l'azione proposta 1) non può esulare 
manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico, 2) non può es-
sere manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria 3) né può essere manifestamente contraria ai valori dell'Unione. 
Dal varo dell'iniziativa dei cittadini europei la Commissione ha ricevuto 120 richieste di registrazione, di cui 97 am-
missibili e quindi registrate. La decisione odierna riguarda la prima iniziativa registrata quest'anno. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/iniziativa-dei-cittadini-europei-la-commissione-
decide-di-registrare-una-nuova-iniziativa-sulla-2023-01-12_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

La Presidente von der Leyen e il collegio dei Commissari  
in Svezia per l'inaugurazione della presidenza svedese  
del Consiglio dell'UE 
 
La Presidente Ursula von der Leyen e il collegio dei Commis-
sari sono stati  in Svezia per partecipare all'inaugurazione del-
la presidenza svedese del Consiglio dell'Unione europea. Per 
iniziare la visita, la Presidente e il collegio si sono recati a Juk-
kasjärvi, dove sono stati accolti dal Primo ministro Ulf Krister-
sson e parteciperanno a una cena organizzata da questi.  La 
mattina successiva la Presidente e il collegio si sono recati 
all'Esrange Space Center, nei pressi di Kiruna, per partecipare 
all'inaugurazione del primo cosmodromo per il lancio di satelliti 
nell'UE continentale. La Presidente e il Primo ministro Krister-
sson hanno pronunciato un breve discorso dopo l'evento, alle 
ore 10.30, che sarà possibile seguire in diretta su EbS. 
Successivamente, la Presidente e il collegio dei Commissari parteciperanno, insieme al Primo ministro e ai membri 
del governo svedese, a una colazione di lavoro dedicata alle priorità della presidenza svedese all’Aurora Cultural 
Hall. Si discuterà in particolare di competitività, transizione climatica ed energetica, sicurezza, valori democratici e 
Stato di diritto. La visita del collegio si concluderà con una presentazione con i principali attori dell'industria minera-
ria, automobilistica, siderurgica, metallurgica e delle batterie, dal titolo "The Green Industrial Revolution of the 
North" (La rivoluzione industriale verde del Nord).  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-presidente-von-der-leyen-e-il-collegio-dei-
commissari-svezia-linaugurazione-della-presidenza-2023-01-12_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Nuovo Direttore Generale all’Agenzia Nazionale  
per i Giovani! 
 
Il Consiglio dei Ministri, nel corso dell’ultima seduta, ha delibe-
rato la nomina di Federica Celestini Campanari quale DG 
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. La proposta di nomina è 
stata presentata dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea 
Abodi. 
 La rete nazionale italiana Eurodesk esprime soddisfazione per 
la nomina di una persona con una lunga e variegata esperienza 
nell’ambito delle politiche per la gioventù e formula alla nuova 
DG i migliori auguri di buon lavoro, auspicando un rafforzamen-
to della fattiva collaborazione instaurata tra Agenzia Nazionale 
per i Giovani ed Eurodesk Italy nella pluriennale gestione dei programmi europei di mobilità per l’apprendimento 
dei giovani. 
 Al contempo, ringrazia la DG uscente dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante, per il supporto, la 
cooperazione e la comune progettazione realizzata nei passati mesi, augurandole il miglior successo nel prosie-
guo della sua carriera professionale. 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-15/21488 
 (Eurodesk) 

 

Aiuti di Stato: la Commissione approva modifiche  
al regime italiano tra cui un aumento di bilancio  
di 50 milioni di €, per sostenere le imprese in Lombardia 
 
La Commissione europea ha constatato che le modifiche a un 
regime italiano esistente, compreso un aumento di bilancio di 50 
milioni di €, per sostenere le imprese in Lombardia nel contesto 
della guerra della Russia contro l'Ucraina sono in linea con 
il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla 
Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022 e il 28 
ottobre 2022. 
La Commissione ha approvato il regime iniziale il 21 settembre 
2022 (SA.103947). La misura è accessibile alle imprese di tutti i 
settori attive in Lombardia, ad eccezione di quelle finanziarie, 
dell'agricoltura primaria e della pesca. L'Italia ha notificato le se-
guenti modifiche al regime esistente: i) un aumento di bilancio di 
50 milioni di €; ii) una proroga del regime fino al 31 dicembre 
2023; e iii) un aumento dei massimali di aiuto, in linea con il qua-
dro temporaneo di crisi modificato il 28 ottobre 2022. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano, così come è stato modificato, continua a essere in linea con 
le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, l'aiuto i) non supererà i 2 milioni di € per im-
presa; e ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2023. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano, così come è stato modificato, rimane necessario, adeguato 
e proporzionato per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'artico-
lo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. Su que-
ste basi la Commissione ha approvato il regime modificato in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Sta-
to. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-modifiche-

al-regime-italiano-tra-cui-un-aumento-di-bilancio-di-2023-01-13_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Linee guida per eventi sostenibili 
 
Le Linee guida per eventi sostenibili sono pubblicate da JINT vzw, l'Agenzia nazionale per i programmi Era-
smus+: Gioventù in azione e Corpo europeo di solidarietà per la Comunità fiamminga in Belgio. 
L’obiettivo è ispirare gli organizzatori di eventi e progetti a rendere le loro attività di mobilità per l'apprendi-
mento ancora più sostenibili. 

 https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/zapdrupalfilesprod/jint/inline-files/Sustainable-Event-
Guidelines_single_pages.pdf 

(Eurodesk) 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione  
 

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 
2 euro emessa dalla Francia e destinata alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso le-
gale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si 
ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le 
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. 
Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 
10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi 
che hanno concluso con l'Unione europea un accordo moneta-
rio relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a 
emettere monete commemorative in euro destinate alla circo-
lazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti uni-
camente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stes-
se caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma 
recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di 
alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione: Francia  
Oggetto della commemorazione: Giochi olimpici 2024 Descrizione del disegno: Cent'anni dopo i 
Giochi olimpici del 1924 la Francia ospita nuovamente i Giochi olimpici estivi, che si terranno a Parigi 
nel 2024, un appuntamento di risonanza internazionale, le cui aspettative aumentano progressiva-
mente negli anni che precedono l'evento.  
Avvicinandosi la data dei Giochi olimpici, la Monnaie de Paris intende celebrare il conto alla rovescia 
verso tale evento. Prevede pertanto di emettere ogni anno (nel 2022, 2023 e 2024) una moneta com-
memorativa da due euro con una faccia originale che celebra i Giochi raffigurando il patrimonio della 
Francia e di Parigi. Il disegno rappresenta il genio alato, figura nazionale e icona della numismatica 
francese, nell'atto di praticare il lancio del disco con uno stile «antico» che richiama i Giochi olimpici 
dell'era classica.  
La sua sagoma si fonde, formando un asse comune, con quella dell'Arco di Trionfo, elemento fonda-
mentale del patrimonio architettonico parigino e monumento emblematico della vittoria. Sullo sfondo è 
raffigurata una pista di atletica sul cui lato destro figura il logo di Parigi 2024. Sotto l'arco e ai piedi 
dello stesso figurano l'anno, l'acronimo RF e i marchi della zecca. 
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.  
Tiratura stimata: 260 000  
Data di emissione: Settembre 2022 

GUUE C14 del 16/01/2023 
 

Tirocini: valutazione del quadro di qualità europeo 
 
La Commissione ha appena pubblicato una valutazione del quadro di qualità per i tirocini del 2014, 
che ne esamina tanto l'attuazione e il contributo che esso ha dato in tutta l'UE al rafforzamento della 
qualità dei tirocini quanto gli eventuali margini di miglioramento. 
I tirocini svolgono un ruolo chiave nell'aiutare i giovani ad acquisire un'esperienza pratica e ne facilita-
no l'accesso al mercato del lavoro. L'85% dei tirocinanti intervistati nell'ambito della valutazione ha 
affermato di aver appreso, grazie al tirocinio, competenze utili dal punto di vista professionale.  
La valutazione mostra inoltre che il quadro di qualità dell'UE per i tirocini rappresenta un importante 
punto di riferimento per gli Stati membri se si vogliono garantire tirocini di qualità. La grande maggio-
ranza delle parti consultate, tra cui autorità nazionali, servizi pubblici per l'impiego, rappresentanti del-
le imprese e giovani, si è detto convinto che il quadro e i suoi 21 principi relativi ai tirocini di qualità 
fossero ancora validi. Tuttavia l'applicazione di questi principi di qualità, come pure il loro monitoraggio 
e il loro rispetto, potrebbero essere migliorati.   
A seguito di questa valutazione, nel corso dell'anno la Commissione proporrà un aggiornamento del 
quadro, come annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2023. Questo aggiorna-
mento costituirà un importante contributo all'Anno europeo delle competenze 2023, sostenendo la 
formazione e la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_71 
 (Eurodesk) 
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Il nuovo Bauhaus europeo: un importante catalizzatore  
del Green Deal europeo, con nuovi finanziamenti in arrivo 

 
La Commissione presenta la prima relazione sui progressi del nuovo 
Bauhaus europeo, che fa il punto sui risultati ottenuti nei primi due anni 
di attività, e il primo strumento di valutazione per i progetti nell'ambito 
dell'iniziativa: la bussola del nuovo Bauhaus europeo. Il nuovo Bau-
haus europeo ha creato un'ampia comunità di organizzazioni e cittadini 
che in tutta Europa lavorano ispirandosi a una visione comune di sosteni-
bilità, inclusione ed estetica. Le principali attività del nuovo Bauhaus euro-
peo, compresi i premi, il primo festival e il laboratorio, stanno realizzando i 
loro obiettivi e hanno creato una rete transnazionale partecipativa. Grazie 
a oltre 100 milioni di € di finanziamenti europei già assegnati, sono oggi in 
corso in tutta Europa progetti di piccole e grandi dimensioni che fanno 
capo al nuovo Bauhaus europeo. La Commissione aumenterà ulterior-
mente i finanziamenti, con altri 106 milioni di € a titolo dei soli fondi dedicati di Orizzonte Europa 
 per il periodo 2023-24. 
È nato un movimento 
L'iniziativa è ormai diventata un movimento, animato da una comunità attiva e in crescita in tutti gli Stati membri 
dell'UE e in altri paesi. Con più di 600 organizzazioni partner ufficiali, che vanno da reti che coprono tutta l'UE a 
iniziative locali, il nuovo Bauhaus europeo raggiunge milioni di cittadini. L'iniziativa riunisce soggetti provenienti da 
contesti diversi: arte e design, industrie culturali e creative, istituti di tutela del patrimonio culturale, educatori, scien-
ziati e innovatori, imprese, enti locali e regionali e iniziative dei cittadini. 
Sin dall'inizio il nuovo Bauhaus europeo ha incoraggiato e ispirato attori locali, regionali e nazionali a creare le pro-
prie iniziative in quest'ambito. Per offrire un accesso trasparente alle informazioni sugli inviti specifici per il nuovo 
Bauhaus europeo, sui beneficiari e sui membri della comunità, la Commissione ha creato il quadro di comando 
del nuovo Bauhaus europeo: una banca dati completa sotto forma di mappa interattiva. 
 La comunità del nuovo Bauhaus europeo è attiva anche in Ucraina, dove porta un contributo sia alle soluzioni 
abitative di emergenza sia alla pianificazione della ricostruzione a lungo termine. Il laboratorio del nuovo Bauhaus 
europeo sta conducendo tre progetti pilota (urgenza abitativa, circolarità e sviluppo di capacità) ed è stato fatto un 
inventario delle esigenze dei comuni ucraini e dei loro portatori di interesse (come architetti, urbanisti, studenti e 
imprese edili) per la ricostruzione a breve e lungo termine. Nel primo trimestre del 2023 gli ucraini, i partner del 
nuovo Bauhaus europeo e gli esperti internazionali in materia di ricostruzione avranno a disposizione una serie di 
strumenti di sviluppo delle capacità elaborati sulla base dei risultati dei progetti pilota. 
Gli investimenti sostanziali dell'UE iniziano a dare frutti 
Con finanziamenti mirati provenienti da diversi programmi dell'UE, il nuovo Bauhaus europeo ha iniziato ad attuare 
cambiamenti reali sul campo. Nel 2022 sono stati scelti e hanno iniziato a funzionare i primi sei progetti dimo-
strativi del nuovo Bauhaus europeo — progetti di trasformazione locali replicabili su larga scala —, finanziati 
nell'ambito di Orizzonte Europa. I prossimi dieci seguiranno nel 2023, nell'ambito delle azioni innovative europee 
della politica di coesione. Insieme a progetti su scala ridotta in tutta Europa, oltre 100 milioni di € sono stati in-
vestiti in progetti del nuovo Bauhaus europeo sostenuti da diversi programmi del quadro finanziario pluriennale nel 
periodo 2021-2022. Tutti gli Stati membri hanno inserito riferimenti al nuovo Bauhaus europeo nei loro programmi 
della politica di coesione per il periodo 2021-27, aprendo la strada a progetti ispirati a quest'iniziativa per ricevere 
finanziamenti a favore della coesione. 
Nuova bussola del nuovo Bauhaus europeo per orientare lo sviluppo e la valutazione dei progetti 
Oggi la Commissione presenta anche la bussola del nuovo Bauhaus europeo, uno strumento di valutazione che 
aiuta a capire in che misura un dato progetto incarna l'approccio dell'iniziativa. Essa spiega cosa significano in con-
testi specifici i tre valori del nuovo Bauhaus europeo — sostenibilità, inclusione e bellezza — e come possono es-
sere integrati e combinati con i principi operativi della partecipazione e dell'interdisciplinarità. Su questa base si 
svilupperanno strumenti di valutazione più dettagliati, iniziando dall'ambiente edificato. 
Prospettive future 
La Commissione continuerà inoltre a lavorare all'integrazione del nuovo Bauhaus europeo nei programmi dell'UE, 
anche nell'ambito della "gestione concorrente" nella politica di coesione, e ad aumentare il finanziamen-
to dell'iniziativa. Nel 2023 e nel 2024 saranno assegnati oltre 106 milioni di € agli inviti specifici del nuovo Bauhaus 
europeo nell'ambito della missione e dei cluster di Orizzonte Europa. Nel contesto dell'Anno europeo delle compe-
tenze, l'edizione 2023 dei premi del nuovo Bauhaus europeo dedicherà un'area tematica all'istruzione ed esten-
derà la copertura geografica anche ai Balcani occidentali, oltre agli Stati membri dell'UE. Quest'anno verrà inoltre 
istituita, nell'ambito del nuovo Bauhaus europeo, l'omonima accademia, che offrirà corsi di formazione sull'edilizia 
sostenibile, sulla circolarità e sui biomateriali per accelerare la trasformazione del settore. I progetti in corso, come 
il laboratorio, proseguiranno, per ancorare il nuovo Bauhaus europeo in tutte le politiche. Il nuovo Bauhaus euro-
peo si dà anche il compito importante di aumentare la propria presenza nei paesi e nelle regioni, comprese le zone 
rurali, in cui finora ha avuto un'attività limitata. Grazie ai percorsi del nuovo Bauhaus europeo "DiscoverEU", di 
Erasmus+, i giovani europei avranno presto la possibilità di scoprire i paesaggi mozzafiato e le magnifiche città 
dell'Europa mentre studiano i progetti del nuovo Bauhaus. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-nuovo-bauhaus-europeo-un-importante-
catalizzatore-del-green-deal-europeo-con-nuovi-finanziamenti-2023-01-17_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

 

Pagina 11 

 

 

 

A 

T

T

U

A

L 

I 

T

A

’ 

Europa & Mediterraneo n. 03 del 18/01/2023 

EC 



 

Cinque modi con cui il Parlamento europeo  
vuole proteggere i giocatori online 
 

 Il Parlamento europeo sostiene una miglior protezione degli utenti di videogiochi online, e un rafforza-
mento del potenziale di questo settore. 
Il settore europeo dei videogiochi è in rapida ascesa. Secondo i dati raccolti per il 2021, il valore di questo set-
tore si è attestato sui 23,3 miliardi di euro. 
Il 17 gennaio 2023, gli eurodeputati affronteranno in plenaria la relazione che chiede norme UE armonizzate 
per ottenere una migliore protezione dei giocatori nel settore dei videogiochi online. Il testo, che sarà votato il 
18 gennaio 2023, propone misure di sostegno e sottolinea l'importanza del ruolo di innovazione, crescita e 
creazione di posti di lavoro per questo settore. 
Garantire un ambiente più sicuro per i giocatori 
Affrontare pratiche di acquisto problematiche 
I videogiochi possono indurre i giocatori ad acquistare "pacchetti sorpresa" ( in inglese "loot box"): moduli vir-
tuali casuali che aiutano i giocatori ad avanzare nel gioco. Poiché le persone spendono denaro reale, questo 
potrebbe avere conseguenze psicologiche e finanziarie negative attraverso acquisti indesiderati o incontrollati. 
Il Parlamento invita la Commissione ad analizzare il modo in cui vengono vendute le loot box e ad adottare le 
misure necessarie per realizzare un approccio europeo comune per garantire la protezione dei consumatori. 
I deputati mettono in guardia anche sulla pratica della "coltivazione dell'oro", in cui gli utenti acquisiscono valu-
ta di gioco e successivamente la vendono con denaro reale. Allo stesso modo, gli oggetti ottenuti nei giochi 
così come interi account utente possono essere scambiati, venduti o scommessi con valute reali, in contrasto 
con i termini e le condizioni applicati dagli editori di videogiochi. 
Queste pratiche possono essere utilizzate nei paesi in via di sviluppo come veicolo per il riciclaggio di denaro, 
il lavoro forzato e lo sfruttamento minorile. Per questo motivo il Parlamento ha invitato le autorità nazionali a 
porvi fine. 
Facilitare il diritto di recesso dai servizi 
 In materia di abbonamenti ai videogiochi online, i deputati insistono sul fatto che la sottoscrizione e la cancel-
lazione dell'abbonamento debbano essere ugualmente facili. Anche i rinnovi automatici potrebbero costituire 
un problema, nella misura in cui continuino indefinitamente contro l'intenzione del consumatore. 
Le procedure di restituzione e garanzia di rimborso devono essere conformi alla legislazione dell'UE sulla pro-
tezione dei consumatori. In sostanza, per gli acquisti online i consumatori devono godere degli stessi diritti di 
restituzione e rimborso, validi per gli acquisti effettuati di persona in negozio. 
Rafforzare la protezione dei minori 
Il Parlamento intende garantire una migliore protezione dei bambini contro gli eventuali danni causati dai vide-
ogiochi online e dalla pubblicità mirata. 
L'Eurocamera chiede inoltre l'impiego di strumenti di controllo parentale migliori e in linea con il Pan European 
Game Information (PEGI . Tale sistema che consentirebbe ai genitori di esercitare un maggiore controllo sulle 
abitudini di gioco dei propri figli e monitorando meglio il tempo e il denaro spesi per i videogiochi. 
I deputati chiedono infine che gli sviluppatori di videogiochi evitino design manipolativi, poiché potrebbero dar 
luogo a fenomeni quali dipendenza dal gioco, isolamento e cyberbullismo. 
Preservare la sicurezza dei gruppi vulnerabili 
Per assicurare una miglior protezione dei gruppi vulnerabili, i consumatori dovrebbero poter disporre di tutte le 
informazioni necessarie sul gioco d'azzardo. Questo sarebbe d'aiuto nel prendere una decisione sui possibili 
acquisti. 
Il Parlamento chiede inoltre che la progettazione di videogiochi online si sforzi di essere più inclusiva e acces-
sibile. 
Maggior rispetto delle norme sulla protezione dei dati 
Nella loro relazione, i deputati insistono sul fatto che i videogiochi online dovrebbero proteggere meglio i dati 
degli utenti, in linea con i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. 
Sostegno al settore del gioco online 
Quello dei videogiochi online è un settore in piena espansione e contribuisce alla trasformazione digitale 
dell'UE. Molte persone usano i videogiochi online non solo come attività di svago ma anche come esercizio 
mentale. I giochi sono anche uno strumento utile nel campo dell'istruzione. 
La Commissione è adesso invitata dagli eurodeputati a presentare una strategia europea sui videogiochi per 
sostenere un indotto da più di 90000 posti di lavoro solo in Europa. Poiché il settore è in forte sviluppo, è ne-
cessario considerare gli aspetti economici, sociali, educativi, culturali e innovativi dei videogiochi online. 
Per evidenziare i risultati raggiunti in questo settore, il Parlamento vuole istituire un premio annuale dell'UE per 
i videogiochi online. 
Infine, i deputati europei accolgono con favore il progetto di ricerca europeo "Kids Online", che mira a racco-
gliere dati in tutta Europa sulle esperienze dei bambini con i videogiochi online. Inoltre, i deputati chiedono 
finanziamenti dell'UE per questo progetto e molti altri simili. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20230112STO66402/cinque-modi-con-cui-il-
parlamento-europeo-vuole-proteggere-i-giocatori-online 

(Parlamento Europeo) 
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Un passaggio all'euro riuscito in Croazia 
 
La Croazia ha completato con successo il passaggio all'euro. Il 
periodo di doppia circolazione di 14 giorni (durante il quale è stato 
possibile utilizzare sia la kuna sia l'euro) si è concluso il 14 gen-
naio. I pagamenti non possono più essere effettuati in kune. 
Secondo un sondaggio condotto dalla Commissione il 13 e 
14 gennaio, quasi tutti (89%) i pagamenti in contanti nei ne-
gozi sono stati effettuati in euro e praticamente tutti i consuma-
tori (99%) hanno ricevuto il resto in euro. Il 67% dei croati ha di-
chiarato di avere già con sé solamente banconote in euro, mentre 
il 68% dichiara di usare solo monete in euro. 
Il settore del commercio al dettaglio croato ha affrontato be-
ne il passaggio all'euro e la gestione parallela delle due valute. 
Non sono stati segnalati problemi di rilievo per quanto riguarda le code o alle casse. Anche la conversione 
agli sportelli automatici (distributori automatici di banconote) è avvenuta senza intoppi. 
Per tutelare i consumatori e rispondere alle preoccupazioni relative agli aumenti abusivi dei prezzi 
nel periodo di transizione, le autorità croate stanno adottando misure attive in linea con le norme sull'in-
troduzione dell'euro. La doppia indicazione dei prezzi in kune e in euro è diventata obbligatoria il 5 settem-
bre 2022 e si applicherà fino al 31 dicembre 2023. 
È stato introdotto un codice deontologico per le imprese volto a garantire la stabilità dei prezzi dei beni e dei 
servizi aiutando le imprese a ricalcolare e visualizzare correttamente i prezzi, senza aumenti ingiustificati. 
Un organismo di controllo nazionale ha il compito di monitorare e controllare i prezzi e può adottare misure 
adeguate in caso di infrazioni. 
Le banconote e le monete in kune possono essere cambiate gratuitamente con banconote e monete 
in euro presso l'Agenzia finanziaria e gli uffici postali fino al 30 giugno 2023. Il cambio presso le ban-
che commerciali è possibile fino al 31 dicembre 2023. La banca centrale croata sostituirà le banconote in 
kune a tempo indeterminato e le monete fino al 31 dicembre 2025. Il servizio è gratuito. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/un-passaggio-alleuro-riuscito-croazia-2023

-01-16_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

La Commissione e il Giappone firmano un nuovo  
accordo Copernicus per promuovere lo scambio  
di dati di osservazione della Terra 
 
La Commissione ha firmato un accordo di cooperazione con il Ministero giapponese dell'Economia, del 
commercio e dell'industria allo scopo di facilitare la condivisione 
dei dati di osservazione della Terra su base di reciprocità. 
L'UE e il Giappone vantano una cooperazione di lunga data nel 
settore spaziale e condividono interessi strategici comuni. 
 Il nuovo accordo apporterà vantaggi reciproci a entrambe le 
parti: l'UE fornirà accesso ai dati e ai servizi di Copernicus, la 
componente di osservazione della Terra del programma spazia-
le dell'Unione. Il Giappone fornirà alla Commissione, ai fini di 
Copernicus, un accesso libero e gratuito ai dati provenienti dai 
suoi satelliti non commerciali di osservazione della Terra. 
I servizi di Copernicus, che forniscono dati in tempo quasi reale 
su scala globale, beneficeranno di maggiore qualità e precisione 
grazie ai dati supplementari ottenuti dai satelliti giapponesi e da fonti in situ.  
Entrambe le parti si impegnano inoltre ad accelerare l'uso dei dati satellitari per la cooperazione in una serie 
di settori di interesse comune, tra cui la gestione a lungo termine delle risorse naturali, il monitoraggio delle 
zone marine e costiere, l'inquinamento e la biodiversità, l'adattamento ai cambiamenti climatici e il monito-
raggio globale delle emissioni di CO2 e gas a effetto serra, la riduzione del rischio di catastrofi e la sicurez-
za alimentare. 
L'accordo promuoverà la diffusione dei dati e dei servizi di Copernicus in tutto il mondo e contribuirà a pro-
muovere Copernicus come migliore prassi a livello mondiale e come standard riconosciuto a livello interna-
zionale. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-e-il-giappone-firmano-un-
nuovo-accordo-copernicus-promuovere-lo-scambio-di-dati-di-2023-01-17_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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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 pre-
sentare proposte per soluzioni innovative in materia di cibersicurezza e a chiedere finanziamenti dell’UE nell’ambito 
del programma Europa digitale. Un investimento di 176,5 milioni di € sotto forma di sovvenzioni sarà destinato a mi-
gliorare gli strumenti e le infrastrutture per una cooperazione rafforzata in materia di cibersicurezza tra gli Stati membri 
e la Commissione. Gli inviti mirano a rafforzare la cibersicurezza dell’infrastruttura delle reti 5G sostenendo servizi sicu-
ri e migliorando le capacità di test e di certificazione delle soluzioni e dei servizi tecnologici. Le rispettive sovvenzioni 
sosterranno inoltre l’attuazione delle nuove norme sulla cibersicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS 
2) nella legislazione nazionale, nonché la capacità dei centri operativi di sicurezza in tutta l’UE di raccogliere e condivi-
dere informazioni sugli incidenti informatici.  L’obiettivo è contribuire a rafforzare la resilienza e la capacità dell’UE in 
materia di cibersicurezza nel proteggere, individuare, difendere e scoraggiare gli attacchi informatici. Gli inviti sono a-
perti fino al 15 febbraio 2023 alle entità degli Stati membri dell’UE e dei paesi EFTA-SEE.  Maggiori informazioni sugli 
inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Europa digitale sono disponibili qui.: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-
ECCC-2022-CYBER-
03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;progr
ammePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geog
raphicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCod
e=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=t
opicSearchTablePageState 

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

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

La Commissione incrementa il sostegno 
ai partenariati giornalistici 
 
La Commissione ha pubblicato un bando da 10 milioni di € per parte-
nariati giornalistici: un incremento di 3 milioni di € rispetto al 2021 e al 
2022, che sarà finanziato mediante il programma Europa creativa.  
Metà delle sovvenzioni seguirà la logica dei bandi precedenti e soster-
rà la collaborazione transfrontaliera tra professionisti dei mezzi 
d’informazione in Europa, in modo da favorire una maggiore sostenibi-
lità e resilienza del settore. Per la prima volta, l’altra metà sarà destina-
ta a organizzazioni che offrono sovvenzioni per il giornalismo 
d’interesse pubblico e a settori di particolare importanza democratica.  
Attraverso tale intervento, la Commissione intende rafforzare settori 
quali media locali e regionali, media comunitari e giornalismo inve-
stigativo, 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) 

 

Invito a presentare proposte e attività correlate nell'ambito del 
piano di lavoro 2023 dell'impresa comune «Idrogeno pulito» 
 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate nell'ambito del piano di 
lavoro 2023 dell'impresa comune «Idrogeno pulito». 
Il piano, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, è disponibile nel sito internet del portale dei par-
tecipanti (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) unitamente alle informazioni 
sugli inviti e le attività connesse, e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione del-
le proposte. Tutte queste informazioni, se necessario, saranno aggiornate sullo stesso portale dei partecipanti. 

GUUE C16 del 17/01/2023 
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Invito a presentare proposte 2023 — EAC/A14/2022 
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà», nonché sul programma di lavoro 
annuale 2023 del corpo europeo di solidarietà (C(2022) 5757). Il programma «corpo europeo di solidarietà» riguarda il 
periodo 2021-2027.  Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo 
europeo di solidarietà»: 
progetti di volontariato 
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza scopo di lucro, può 
presentare domanda di finanziamento nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel por-
tale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarie-
tà. La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a 
142 200 000 EUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12.00 (mezzogiorno), 
ora di Bruxelles. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati sopra è fissata alle ore 17.00, 
ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponi-
bili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2023 al seguente indirizzo: 
 https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it. 

GUUE C 446 del 24/11/2022 
 

Invito a presentare proposte. SIT 2023 — 
 Idee che cambiano il mondo: 
 il Torneo dell'Innovazione sociale dell’Istituto BEI 2023 
 
L'Istituto BEI organizza la dodicesima edizione del Torneo dell'Innovazione sociale. 
Il Torneo dell'Innovazione sociale promuove le idee innovative e premia le iniziative che creano un impatto sociale e 
ambientale. I progetti coinvolti spaziano dall'istruzione all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, dalle 
nuove tecnologie ai sistemi e ai processi. Tutti i progetti sono in gara per l'assegnazione di due premi della Categoria 
Generale, e quelli dedicati al tema di quest’anno, città e comunità sostenibili, concorreranno anche per due premi della 
Categoria Speciale. Ai progetti vincitori delle due categorie saranno assegnati un primo o un secondo premio rispettiva-
mente di 100 000 e 40 000 EUR, nonché un premio Beniamino del pubblico di 10 000 EUR. L'Istituto BEI è su Facebo-
ok: www.facebook.com/EibInstitute. Per sapere di più di questa edizione del Torneo e di come presentare una proposta 
innovativa, consultare la pagina web: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/ 

GUUE C14 del 16/01/2023 
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Gruppi di volontariato in settori  
ad alta priorità 

 

8 febbraio 2023 

Volontariato nell'ambito del Corpo  
volontario europeo di aiuto umanitario 

 

 
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 
 

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 in PA  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) 
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Offerta lavoro 
 

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

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

programma Erasmus  
- Attività didattica nelle scuole 

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

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

per info e selezione inviare CV a carrefour-
sic@hotmail.com 
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Concorso per le scuole sulla cittadinanza europea! 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il concorso "1941 il Manifesto di Ventotene per un'Europa libe-
ra e unita. 2023 la cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convi-
venza tra i popoli", rivolto alle Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, in Ita-
lia e all’estero.  La partecipazione al concorso è gratuita.  Possono partecipare classi, gruppi di stu-
denti o singoli.  Il concorso prevede la possibilità da parte dei partecipanti di sviluppare liberamente la 
tematica legata al ruolo della scuola nell’analisi dei principi ispiratori del Manifesto di Ventotene, nel-
la definizione del profilo del cittadino europeo e dei valori e principi che hanno condotto alla isti-
tuzione della cittadinanza europea nonché nella promozione della consapevolezza del ruolo che es-
sa ha svolto e può svolgere nel cammino verso la costruzione della pace tra i popoli.   I lavori (in italia-
no, ed eventualmente anche in una lingua di un paese UE) potranno essere presentati, come testi, iper-
testi, illustrazioni grafiche e audio-video e dovranno essere prodotti in formato compatibile con i più dif-
fusi sistemi di lettura e riproduzione e inviati via email o attraverso link a piattaforme.  Ciascun elaborato 
dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile 2023. 

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

 (Eurodesk) 
 

Sono aperte le candidature al Premio europeo  
Carlo Magno della gioventù 2023 
 
Se avete un'età compresa tra 16 e 30 anni e lavorate 
su un progetto a dimensione europea, candidatevi al 
Premio Carlo Magno 2023. Potrete vincere fondi per 
finanziare la vostra iniziativa. 
Ogni anno, il Parlamento europeo e la Fondazione inter-
nazionale del Premio Carlo Magno di Aquisgrana asse-
gnano il Premio Carlo Magno della gioventù a progetti 
realizzati dai giovani e caratterizzati da una forte dimen-
sione europea. Dal 2008, più di 4.650 progetti hanno ga-
reggiato per il premio. 
Le candidature per l'edizione 2023 resteranno aperte fino 
al 2 Febbraio (alle 23:59). 
Il premio 
I tre progetti vincitori, verranno selezionati tra 27 progetti proposti dalle giurie nazionali di ogni paese 
dell'UE. Il primo premio consiste in € 7.500, il secondo premio  € 5.000 e il terzo premio € 2.500. 
I rappresentanti dei 27 progetti nazionali vincitori, saranno invitati ad Aquisgrana, in Germania. 
Il regolamento 
Per poter partecipare i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: 
Favorire la comprensione a livello europeo e internazionale 
Promuovere lo sviluppo di un senso comune di identità e integrazione europea 
Servire da modello per i giovani che vivono in Europa 
Offrire esempi pratici di europei che vivono insieme come una comunità 
Calendario 
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 febbraio 2023 

Annuncio dei vincitori nazionali: marzo 2023 

Annuncio dei vincitori europei e cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: data da confermare 

Premio  Car lo Magno del la  G ioventù 2022 
Nel 2022, il primo premio è stato assegnato al progetto portoghese "Orquestra Sem Fronteiras", per 
aver promosso il talento dei giovani nati e residenti in Portogallo e Spagna, con l'obiettivo di ridurre le 
disuguaglianze culturali e sociali tra i paesi attraverso i più alti standard di produzione musicale musica 
ea favore di una cultura inclusiva. 
Soc ia l  media 
Unisciti alla discussione sui social media utilizzando l'hashtag #ECYP2023. 
In caso di ulteriori domande, potete inviare un'e-mail a youth@ep.europa.eu 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20221208STO64201/sono-aperte-le-
candidature-al-premio-europeo-carlo-magno-della-gioventu-2023 

(Parlamento Europeo) 
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Bandi END 
 
Titolo: UN END PRESSO EDA – P.O. Military Mobility Scadenza: 28 FEBBRAIO 2023 Istituzione: 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 / MAR
E.A1 / MOVE.B4 / RTD.E3 / SANTE.B4 / SANTE.E1 / SANTE.E2 / TAXUD.D1 / TRADE.C1_Afrique du 
Sud / TRADE.C1_Côte d'Ivoire 

     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 posto: 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 impatto cinematografi-
co. 
Queste le categorie previste: fiction, animazione, documentario, trasposizione cinematografica di una perfor-
mance 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 pro-
pone di rappresentare un panorama eterogeneo di film di danza internazionali realizzati non prima del 2019. 
Sono previsti premi fino a 1.000 euro. Per entrambe le sezioni di Concorso i candidati possono presentare un 
massimo di 2 film. L’iscrizione ad entrambe le sezioni di concorso è gratuita. I film selezionati saranno proiet-
tati durante ZED Festival Internazionale Videodanza ed. 2023, a Bologna (date in via di definizione). Scaden-
za: 31 gennaio 2023. 

https://filmfreeway.com/Ladanzain1minuto 
(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 
contro la corruzione e la responsabilità per i futuri leader. La Scuola offrirà ai partecipanti gli ultimi svilup-
pi 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 accademico. 
Costo È prevista una tassa di iscrizione. È disponibile un numero limitato di esenzioni totali e parziali dalle 
tasse d'iscrizione. 
Scadenze: 
- 30 aprile 2023 (esonero totale dalle tasse d'iscrizione) 
- 27 maggio 2023 (ammissione generale e parziale). 

https://transparencyschool.org/ 
 (Eurodesk) 
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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 ampli-
are gli orizzonti del proprio impegno professionale. 
Numerosi professionisti del settore 0/6, con formazione, 
esperienze e punti di vista differenti esplorano e condivido-
no pratiche e riflessioni sul felice intreccio tra albi illustrati e 
natura, arte e intercultura. 
 Il percorso, che nasce dalle risposte raccolte attraverso un 
questionario esplorativo, offrirà così strumenti concreti da 
riproporre e ritradurre nei contesti socio-educativi in cui si 
opera.   
L'iscrizione è gratuita.  
Da oggi puoi iscriverti alla formazione compilando il form  
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf8hN7lyjegmw3tMoku8CZaMGhlx44F-
1IqO_CCKtv9sHCiCg/viewform  
Laboratori 
Un metro di gioco Uno strumento creativo di movimento nello spazio 
condotto da Wanda Cronio, artista e atelierista, operatrice Metodo Bruno Munari® 
Toccare il cielo con un dito Sperimentare l'atelier materico-digitale 
condotto da Maura Tripi, coordinatrice Casa officina, MCE e Matilde Bucca, educatrice Casa officina, MCE 
8 febbraio 2023, ore 16.30-19.00 
Laboratori 
Il senso della cura Costruire libri tattili illustrati condotto da Silvana Nicolosi, educatrice di nido e  
Maura Tripi, coordinatrice Casa officina, MCE 
Leggo ergo sum Vademecum per una biblioteca plurilingue 0/6 condotto da Ivan Brusa, pedagogista e libraio, 
e  
Matilde Bucca, educatrice Casa officina, MCE 
Incontro su "Orientamenti interculturali" A cura dell'Agenda interculturale MCE Saranno presenti online: 
Vinicio Ongini, MIUR Anna D'Auria, segretaria nazionale MCE Diana Cesarin, responsabile Agenda intercultura-
le MCE 
27 febbraio 2023, ore 16.30-19.00 
Coltivare tra le pagine Bibliografia essenziale su orti, alberi e natura A cura di Maria Romana Tetamo, Libreria 
Dudi 
Laboratorio Il tempo che nutre, lo spazio che abbraccia Rituali quotidiani e orti, laboratori creativi e gioco 
libero all'aria aperta condotto da Matilde Bucca, educatrice Casa officina, MCE Elisa Galbusera, educatri-
ce ambientale  
 
Tutti gli incontri si terranno presso l'I.C.S. Lombardo Radice, plesso Mazzini, via F. De Maria 43 - Palermo. 
 
 

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 scam-
bio tra persone, organizzazioni e enti che lavorano in questo settore per rimanere aggiornati sulle iniziative atti-
ve.  
Se vuoi far parte della rete, creeremo il tuo profilo sulla piattaforma per informarti sui prossimi eventi e incontri 
sull'argomento.  
 Cos'è il Progetto 3 STEPS? Il progetto 3STEPS "Fostering education and inclusion of disadvantaged refugee 
and migrant learners" è un programma Erasmus+ KA3 "Support for Policy Reform" iniziato il 15 gennaio 2020 e 
finanziato per tre anni dalla Commissione Europea – DG EACEA (2020-2022). 
 Il progetto 3STEPS intende fornire a persone immigrate e richiedenti asilo la possibilità di inserirsi nel sistema 
di istruzione e formazione del Paese di accoglienza fornendo loro competenze essenziali, nonché una solida 
base per i loro traguardi personali.  
Trovi maggiori informazioni sul sito web del progetto: https://3steps.eu/.  

Per ulteriori informazioni sul progetto o sulla rete: ruta.grigaliunaite@cesie.org 
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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  
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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 mobilità per lo staff e i coach di organizzazioni che realizzano attività sportive a livello di base e in modo 
non agonistico. Grazie a questi progetti il personale sportivo potrà usufruire di attività di formazione presso 
altre organizzazioni sportive all’estero oppure svolgere attività di affiancamento per la condivisione di prati-
che 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 program-
ma Erasmus+ Sport finanzia i partenariati, anche di piccola scala, per la cooperazione e lo scambio di buo-
ne pratiche. 
 A partire da gennaio 2023, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con il Dipartimento per lo 
Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzerà alcune attività di informazione rivolte a istituzioni 
sportive, organizzazioni ed enti interessati 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 inter-
vento, 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 
monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore 
per i progetti 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 
pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto. Gli aspiranti operatori volontari dovran-
no 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) 

 

Borse di studio “Idea - Azione” per migliorare  
l'azione politica in risposta ai bisogni del territorio 
 
Il cambiamento e la trasformazione sociale del territorio devono partire sempre *dall'ascolto profondo delle 
persone* per una analisi dei loro bisogni concreti.  
E' questo il pensiero di fondo che sta alla base del Programma di ricerca “Idea – Azione” promosso dall'Isti-
tuto di formazione politica Pedro Arrupe. Parte, 
 infatti, il bando per le borse di studio, della durata di un anno, che hanno un importo di $ 16.666 ciascuna e 
sono finanziate dalla Tokyo Foundation for Policy Research attraverso il Programma Sylff. Possono parteci-
pare giovani residenti a Palermo, di età fino a 35 anni, che siano in possesso  di laurea magistrale in scien-
ze umane e sociali, che desiderano affrontare, da un punto di vista strettamente teorico-scientifico, un tema 
legato ad una delle aree di ricerca previste dal bando, individuando soluzioni pratiche e specifiche. 
 La scadenza della presentazione delle domande è prevista il 24 febbraio 2023 alle ore 13. 
Per ulteriori informazioni basterà consultare il sito all'indirizzo http://istitutoarrupe.it/idea_azione/ oppure 
inviare mail a info@istitutoarrupe.it   
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 INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
 
Il Tribunale è uno dei due organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea. Il suo compito consiste, in particolare, nel controllare la legittimità degli atti delle istituzioni, organi 
e organismi dell’Unione europea.  
A questo titolo, le controversie sottoposte al giudizio del Tribunale riflettono le attività di tali istituzioni, 
organi e organismi. Inoltre, si propone che le competenze del Tribunale siano estese a talune doman-
de di pronuncia pregiudiziale, formulate ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea in determinate materie specifiche. 
Il Tribunale procederà prossimamente, conformemente all’articolo 254, quarto comma, del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché all’articolo 32 del regolamento di pro-
cedura del Tribunale, alla nomina del suo cancelliere. 
Questa nomina sarà effettuata per un periodo di sei anni decorrente dalla data di assunzione 
delle funzioni, che dovrebbe avvenire preferibilmente il 1o maggio 2023. 
 
I.   NATURA DELLE FUNZIONI 
Sotto l’autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti i documenti 
e provvede alle notifiche previste dal regolamento di procedura del Tribunale. 
Il cancelliere assiste i membri del Tribunale in tutti gli atti del loro ufficio. 
Il cancelliere custodisce i sigilli e ha la responsabilità degli archivi. Egli provvede alle pubblicazioni del 
Tribunale, in particolare della Raccolta della giurisprudenza, e alla diffusione tramite Internet di docu-
menti riguardanti il Tribunale. 
Il cancelliere cura l’amministrazione, la gestione finanziaria e la contabilità del Tribunale sotto l’autorità 
del presidente del Tribunale e con la collaborazione degli uffici della Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea. 
Il cancelliere è responsabile di un servizio composto da circa 70 funzionari e agenti. Le sue funzioni 
richiedono una capacità di gestione comprovata e attestata da un’esperienza pertinente in questo 
campo. 
 
II.   DEPOSITO DELLE CANDIDATURE 
Le persone interessate sono invitate a presentare la loro candidatura mediante una lettera di motiva-
zione, accompagnata da un curriculum vitae dettagliato contenente, in particolare, tutte le informazioni 
relative: 
alla cittadinanza 
ai titoli universitari nel campo giuridico e, eventualmente, in altre discipline 
alle conoscenze linguistiche e, in particolare, alla conoscenza delle lingue francese e inglese 
alle attività professionali, attuali e precedenti, attestanti un’esperienza pertinente, preferibilmente di 
almeno quindici anni 
a qualsiasi altra esperienza giudiziaria e internazionale 
Le candidature per questo posto dovranno pervenire presso la segreteria del presidente del Tribunale, 
unicamente mediante posta elettronica, all’indirizzo elettronico Secretariat_President-
Tribunal@curia.europa.eu, entro e non oltre il 15 febbraio 2023. 
Le candidature saranno esaminate da un Comitato di selezione. I candidati preselezionati in base a 
un’analisi del loro curriculum vitae e della loro lettera di motivazione saranno invitati a un colloquio. 
Al termine dei colloqui, il Comitato di selezione redigerà un elenco di candidati da esso ritenuti idonei 
a svolgere la funzione di cancelliere.  
Quest’elenco sarà sottoposto al Tribunale ai fini della nomina del cancelliere, conformemente 
all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. 
NB: Il trattamento dei dati personali, necessario alla valutazione dell’idoneità all’incarico di cancelliere, 
è disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.  
Unicamente le persone coinvolte nel trattamento delle candidature, ossia i giudici del Tribunale non-
ché il Presidente e le persone che lo assistono, possono consultare tali dati.  
Per informazioni relative alla protezione dei dati, gli interessati sono invitati a rivolgersi al responsabile 
del trattamento (Secretariat_President-Tribunal@curia.europa.eu) o al delegato per la protezione dei 
dati (Dataprotectionofficer@curia.europa.eu). 

GUUE C /A 14 del 16/01/2023 
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 Impresa comune «Idrogeno pulito»  
Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo/
direttrice esecutiva  
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2023/20089 
 
 
L’impresa comune «Idrogeno pulito» («impresa comune»), è un partenariato pubblico-privato che 
sostiene le attività di ricerca e innovazione sull’idrogeno pulito in Europa.  
Il direttore esecutivo/la direttrice esecutiva dell’impresa comune, che svolge le funzioni di 
massimo/a responsabile della gestione quotidiana dell’impresa comune, conformemente alle deci-
sioni del consiglio di direzione, ne è anche il rappresentante legale e risponde del proprio operato 
al consiglio di direzione dell’impresa comune.  
Assicura la guida e l’orientamento delle attività dell’impresa comune e svolge un ruolo fondamen-
tale nel coinvolgimento del personale e nella promozione di un ambiente di lavoro positivo e sano. 
Requisiti: 
◊ Cittadinanza: avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea 
◊ Laurea o diploma universitario: possedere 
◊ un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un 

diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più 
◊ un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un 

diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata nor-
male di tali studi è pari a almeno 3 anni 

◊ Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post 
laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale 
esperienza professionale devono essere maturati in un settore attinente alle attività 
dell’impresa comune 

◊ Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono 
essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello (5) in un settore rilevante per 
la posizione offerta 

◊ Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 

◊ Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candida-
no devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quadriennale prima di rag-
giungere l’età del pensionamento. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del 
pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni. 

La sede di servizio è Bruxelles, in Belgio. Il posto sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2023. 
 Il termine ultimo per l’iscrizione è il 14 febbraio 2023, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les, scaduto il quale l’iscrizione non sarà più possibile. 

 
GUUE C /A 16 del 17/01/2023 

 
 

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 politi-
ca di coesione possono offrire ai giovani di tutte le regioni, delle aree più remote o svantaggia-
te, comprese le regioni rurali o ultraperiferiche. 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/slides/eu-opportunities-for-young-people.pdf 
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30 gennaio: Giornata informativa sullo sport Erasmus+ 
 
La Commissione europea e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) 
organizzano il 30 gennaio 2023 l'Era-
smus+ Sport Info Day per informare i 
potenziali candidati sul contesto politi-
co, sul futuro programma e sulle oppor-
tunità di finanziamento nel 2023. 
I relatori discuteranno delle politiche 
e daranno consigli e suggerimen-
ti sulla preparazione e la presentazione 
delle proposte e sugli aspetti finanziari.  
I partecipanti avranno anche la possibi-
lità di fare rete e di entrare in contat-
to con potenziali partner. 
L'evento si svolgerà a Bruxelles e i par-
tecipanti interessati possono registrar-
si qui.  
Chi non potrà partecipare potrà comun-
que seguirlo in diretta dalle 09:30 
alle 18:30 CET. 
 

 https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/erasmus-sport-info-day-2023-registration-
open-2022-12-22_en 

 (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 collegamen-
to è disponibile il modulo di registrazione 
https://register.gotowebinar.com/
register/3809712560819404384 

 
(Eurodesk) 
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REGOLAMENTI 

DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
Relazione speciale 01/2023: — «Strumenti per agevolare i viaggi all’interno dell’UE durante la pandemia 
di COVID-19 – Iniziative pertinenti, alcune delle quali hanno avuto una piena riuscita mentre altre sono 
state poco utilizzate» 

GUUE C 10 del 12/01/2023 

  
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/107 della Commissione, del 9 gennaio 2023, recante iscrizione di 
un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Châtaigne des Cévennes» (DOP) 

GUUE L13 del 16/01/2023 
  

  
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/108 della Commissione, del 9 gennaio 2023, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origi-
ne protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pitina» (IGP)] 

GUUE L13 del 16/01/2023 
  
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/120 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, recante iscrizione di 
un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Луканка Троянска/Lukanka Troyan-
ska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» (STG)] 

GUUE L16 del 18/01/2023 


