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Commercio e clima: l'UE e i paesi partner lanciano  
la "coalizione dei ministri del Commercio sul clima" 
 
La Commissione europea, gli Stati 
membri dell'UE e 26 paesi partner 
lanceranno la "coalizione dei mini-
stri del Commercio sul clima", il 
primo forum ministeriale mondiale 
dedicato a questioni relative al 
clima, al commercio e allo svilup-
po sostenibile. La coalizione so-
sterrà un'azione globale per pro-
muovere politiche commerciali 
che possano contribuire a far fron-
te ai cambiamenti climatici attraverso iniziative locali e mondiali. 
L'obiettivo della coalizione è creare partenariati tra le comunità in ambito commerciale e climatico per 
individuare modalità con cui la politica commerciale può contribuire ad affrontare i cambiamenti cli-
matici. La coalizione promuoverà il commercio e gli investimenti in beni, servizi e tecnologie che con-
tribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi. 
Un elemento di spicco del programma della coalizione è l'individuazione di modalità con cui le politi-
che commerciali possono sostenere i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati più vulnerabili, che 
devono far fronte ai rischi maggiori derivanti dai cambiamenti climatici. 
Questo dialogo politico ad alto livello vedrà la partecipazione dei ministri del Commercio di diverse 
regioni e livelli di reddito. Ai lavori della coalizione prenderanno parte la società civile, le imprese, le 
organizzazioni internazionali e le comunità in ambito climatico e finanziario. 
L'adesione alla coalizione, a cui finora partecipano oltre 50 ministri di 27 giurisdizioni, è aperta a tutti 
i paesi interessati. I 4 capofila sono Ecuador, UE, Kenya e Nuova Zelanda. Gli altri partecipanti sono: 
Angola, Australia, Barbados, Cabo Verde, Canada, Colombia, Costa Rica, Islanda, Gambia, Giappo-
ne (Affari esteri e commercio), Repubblica di Corea, Maldive, Mozambico, Norvegia, Filippine, Ruan-
da, Zambia, Singapore, Svizzera, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti e Vanuatu. 
La coalizione fornirà orientamenti politici e individuerà strategie in ambito commerciale per l'adatta-
mento ai cambiamenti climatici e alle condizioni metereologiche estreme, ad esempio attraverso la 
produzione, la diffusione, l'accessibilità e l'adozione di tecnologie rispettose del clima. La coalizione 
si concentrerà sulla ricerca di soluzioni in ambito commerciale alla crisi climatica, in linea con la con-
venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), l'accordo di Parigi e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, sostenendo nel contempo gli sforzi attualmente profusi in questo 
settore in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). 
Prossime tappe 
La prossima riunione ministeriale si terrà a margine della prossima conferenza ministeriale dell'OMC 
prevista per l'inizio del 2024. 
Contesto 
La coalizione sul clima è stata varata ufficialmente durante la riunione annuale del Forum economico 
mondiale a Davos, il 19 gennaio 2022, e mira a individuare modalità con cui il commercio e la politica 
commerciale possano contribuire in modo positivo nel contesto dell'attuale crisi climatica. Si tratterà 
di un forum per il dialogo politico ad alto livello volto a promuovere la cooperazione internazionale in 
materia di clima, commercio e sviluppo sostenibile. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/commercio-e-clima-lue-e-i-paesi-
partner-lanciano-la-coalizione-dei-ministri-del-commercio-sul-clima-2023-01-19_it 

 https://www.tradeministersonclimate.org/ 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal ISC Madonie – Sottomisura 19.2 – Pubblicazione variante non sostan-
ziale Versione 3.1 Pubblicazione variante non sostanziale Versione 3.1 
Gal Metroli Est – Sottomisura 19.2 – Pubblicazione Variante non sostanzia-
le Versione 3.1 Pubblicazione variante non sostanziale Versione 3.1 
Gal Terre di Aci – Sottomisura 19.2 – Pubblicazione Variante non sostan-
ziale Versione 3.1 Pubblicazione Variante non sostanziale Versione 3.1 
SOTTOMISURA 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli 
A parziale modifica di quanto riportato nel paragrafo 17.4 “Saldo” delle Disposizioni Attuative Specifiche della 
sottomisura 4.2 approvate con D.D.G. n. 6567 del 28/10/2016 si dispone che, in merito alla documentazione da 
presentare per la rendicontazione finale delle attività, NON È OBBLIGATORIO produrre la documentazione previ-
sta al punto 3 del suddetto paragrafo “assicurazione incendio e furto con vincolo a favore dell’Assessorato Regio-
nale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea con validità di 5 anni dall’ultimo pagamento al benefi-
ciario per i macchinari, le attrezzature e le opere edili” 
Gal ISC Madonie – Sottomisura 1.2 Ambito 2 – Pubblicazione graduatoria provvisoria 
Pubblicazione graduatoria provvisoria sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” 
Ambito 2 Turismo sostenibile 
Codice Univoco Bando: 63662 
Pubblicazione graduatoria provvisoria domande ammissibili 
Gal ISC Madonie 
Gal Etna Sud – Sottomisura 7.5 Ambito 1 – Pubblicazione proroga bando 
Sottomisura 19.2 
Pubblicazione proroga bando Sottomisura 7.5 
Ambito 1 
Azione Pal 1.1a 
Pubblicazione chiusura bando al 28 febbraio 2023 
Gal Etna Sud 
GAL Kalat – Sottomisura 4.2 – Proroga bando 
Pubblicazione proroga bando Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli – 
Operazione 4.2 – Sostegno alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali 
AZIONE PAL: SI.3 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agroindustriali 
AMBITO TEMATICO 1 – Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (SI). 
Codice bando: 69201 
Proroga presentazione domande di sostegno al 10 febbraio 2023 
GAL Kalat 
Gal ISC Madonie – Pubblicazione bando sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 
informazione” Ambito 2 
Pubblicazione Bando sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” 
Ambito 1 
Codice Univoco Bando: 70341 
I termini presentazione domanda di sostegno sono i seguenti: 
apertura 01 Febbraio 2023 
chiusura 31 Marzo 2023 
 

https://www.psrsicilia.it/ 
 

Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Ditta Nebrolat S.R.L Riconoscimento primo acquirente 
latte ovicaprino - Ditta Nebrolat S.R.L D.R.S. n. 33 del 17-01-2023 - Ditta Nebrolat S.R.L 
Avviso Pubblico Finanziabilità Bando OCM Vino-Misura RRV-Campagna 2022/2023 Con Avviso Pubblico n° 
4303 del 16/01/2023 è stata approvata la finanziabilità del Bando OCM Vino-Misura RRV-Campagna 2022/2023 
AVVISO PUBBLICO - PARTECIPAZIONE FIERE AGROALIMENTARE DI SICILIA 
AVVISO PUBBLICO 2023 PARTECIPAZIONE FIERE AGROALIMENTARE DI SICILIA 
Per l’adesione e la partecipazione alle iniziative, le aziende interessate dovranno far pervenire, esclusivamente a 
mezzo PEC al seguente indirizzo servizio5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it la loro adesione, trami-
te l’apposito modello allegato debitamente compilato in tutte le sue parti entro e non oltre il giorno 28 febbraio 
2023. 
 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura  
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Lollobrigida a GFFA Berlino:  
"Lavorare per sovranità alimentare globale" 
 
Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle 
Foreste Francesco Lollobrigida ha partecipato al Forum 
Globale sull'Alimentazione e l'Agricoltura di Berlino. "La tra-
sformazione dei sistemi alimentari: una risposta mondiale a 
crisi multiple" è stato il tema al centro di questa 15° edizione 
del GFFA, che ha visto la partecipazione di oltre 70 ministri 
dell'Agricoltura da tutto il mondo e di Organizzazioni interna-
zionali come FAO e OCSE.  
Nel suo intervento nel corso della plenaria sulla sostenibilità 
dei sistemi alimentari, il ministro Lollobrigida ha sottolineato 
che una delle strade percorribili in risposta alle crisi alimentari risiede nella Sovranità alimentare este-
sa a livello globale, intesa, cioè, come metodologia condivisa dagli Stati su strategie, strumenti e o-
biettivi. "L'Italia - ha ribadito il ministro - è pronta a fare la sua parte. Il Governo Meloni ritiene che per 
perseguire concretamente l'obiettivo della sicurezza alimentare occorra approfondire innanzitutto la 
Sovranità alimentare. In altri termini, la capacità di ciascuna Nazione di produrre alimenti salutari e in 
linea con le proprie tradizioni culturali può essere parte della risposta mondiale alle crisi".  
Quanto alle filiere, il ministro ha evidenziato come la qualità e la sostenibilità debbano rappresentare 
un'opportunità. "In quest'ottica - ha sottolineato Lollobrigida - stiamo promuovendo contratti di filiera 
e di distretto per il settore agroalimentare, che favoriscono relazioni intersettoriali nella filiera di produ-
zione, trasformazione e commercializzazione, riunendo i produttori e migliorando la posizione degli 
agricoltori nella catena di valore".  
A margine del GFFA il ministro Lollobrigida, dopo i saluti con il suo omologo tedesco Cem Özdemir, 
ha incontrato i colleghi giapponese Tetsuro Nomura, armeno Vahan Kerobyan, somalo Ahmed Ma-
thobe Nunow, canadese Marie-Claude Bibeau, ucraino Mykola Solskyi, francese Marc Fesneau, 
spagnolo Luis Planas Puchades, maltese Anton Refalo, australiano Murray Watt, libanese Abbas 
Hajj Hassan e albanese Frida Krifca.  
Il ministro Lollobrigida, sempre a margine della Conferenza, ha poi partecipato a una riunione sull'U-
craina, promossa da Germania, Ucraina, FAO, alla quale hanno preso parte i Paesi G7, il ministro 
dell'Agricoltura ucraino e altri organismi internazionali. 

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

 

Caporalato, riunito tavolo regionale  
per combattere lo sfruttamento 
 
Adottare una strategia contro lo sfruttamento e il caporalato, anche attraverso la costituzione di gruppi 
di lavoro specifici sulla materia. È quanto deciso durante l’ultima riunione del tavolo tecnico regionale 
che si è svolta presso l’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in via Trinacria a 
Palermo. «Questo organismo – commenta l’assessore Nuccia Albano – ha tra i suoi obiettivi quello di 
stimolare e indirizzare l’azione dei soggetti pubblici e privati coinvolti. Un ruolo che deve svolgere con 
grande responsabilità, nell’auspicio che, con questo impegno, si possa realmente migliorare la vita di 
chi vive una condizione di grave sfruttamento e in alcuni casi di vera e propria schiavitù». Il "Tavolo 
regionale di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e al caporalato" intende anche rafforzare 
l’azione e la composizione dell'Osservatorio siciliano sul fenomeno migratorio, oltre a prevedere, 
nell’ambito della redazione del Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione e il collegato Program-
ma annuale, una sezione dedicata come Piano regionale anti-tratta. Il Tavolo, presieduto 
dall’assessore Albano è composto, tra gli altri, anche dall’assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea; dal dirigente dell’Ufficio speciale immigrazione; e dai dirigenti ge-
nerali regionali di Famiglia e politiche sociali, Orientamento, Pianificazione strategica, Attività sanitarie 
e osservatorio epidemiologico, Formazione professionale, Agricoltura e Sviluppo territoriale, che han-
no partecipato direttamente o attraverso loro delegati. In foto dell'assessore Albano con Michela Bon-
giorno, dirigente dell' ufficio Immigrazione 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/caporalato-riunito-tavolo-regionale-combattere-
sfruttamento 
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Agricoltura, Sammartino: «Su Psr 2023-27 via al dialogo 
con mondo produttivo e scientifico» 
 
 
Sostegno ad agricoltori e allevatori, soprattutto nelle aree interne; modernizzazione e innovazio-
ne del sistema agroalimentare 
favorendo l’aggregazione territo-
riale; valorizzazione del paesag-
gio rurale.  
Tutto attraverso la facilitazione di 
accordi di filiera, la promozione 
del brand Sicilia e dei prodotti di 
qualità Dop, Igp e biologici, favo-
rendo la multifunzionalità delle 
imprese agricole, la creazione di 
reti e un legame sempre più 
stretto con il turismo.   
 Queste le direttrici del nuovo 
Piano di Sviluppo Rurale 2023-
2027 alla cui definizione la Re-
gione Siciliana ha dato il vi-
a, questa mattina a Palazzo 
d'Orleans a Palermo, con la presentazione a un vasto partenariato del Complemento di program-
mazione per lo sviluppo rurale (Csr).  
Le risorse finanziarie per il 2023-2027 ammontano a oltre 1,5 miliardi di euro.  
 Ad avviare il confronto con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, degli agronomi e 
periti agrari, delle università, dei sindacati confederali, del mondo delle cooperative, di medici 
veterinari, agrotecnici, biologi, sono stati l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, il 
direttore generale del dipartimento regionale dell’Agricoltura Dario Cartabellotta e il capo di gabi-
netto dell’assessorato Giovanni Cucchiara.  
 «Con questo primo incontro nella sede della Presidenza della Regione – ha sottolineato 
l’assessore Sammartino – prende il via il dialogo con gli addetti al comparto. 
 Ascolteremo le proposte dando vita al tavolo con il partenariato che ci accompagnerà a individu-
are come impostare al meglio la nuova programmazione e i nuovi bandi, per spendere bene le 
risorse e dare benefici alle nostre produzioni.  
Vogliamo coinvolgere il mondo scientifico e i produttori per rilanciare il settore:  
il nostro obiettivo è rendere sempre più competitivo il sistema agricolo, agroalimentare e agrituri-
stico dell’Isola, un grande comparto produttivo orientato ai prodotti di qualità e alle relazioni vir-
tuose tra turismo, enogastronomia ed export. Dobbiamo fare eccellenza e farla conoscere 
all’Italia e al mondo».  
 Il Csr si fonda su alcuni dati di partenza: la Sicilia è la prima regione italiana per superficie agri-
cola utilizzata (Sau) con 1,342 milioni di ettari; ha la maggiore estensione di terreni (360.000 etta-
ri) votati all’agricoltura biologica; ha il primato nazionale di imprese agricole condotte da giovani 
under 35 (6.375) e il modello agricolo è sempre più diversificato con attività connesse a quelle 
agricole: agriturismo, trasformazione di prodotti agricoli, produzione di energia rinnovabile.  
 Nell'Isola sono 160.629 le imprese che operano nel comparto "agrifood" (agricoltura, alimentare 
e bevande), il 13% del numero complessivo nazionale, il valore della produzione ammonta a cir-
ca 9,7 miliardi di euro (5%) e operano nel settore 117.150 addetti (8%).  
  Ammonta a 536 milioni il valore delle produzioni Dop e Igp, che nell’Isola contano 67 prodotti 
(36 nel comparto cibo, valore 87 milioni; 31 nel vino, valore 449 milioni), con una crescita del 
3,6% rispetto al 2020.  
La Sicilia è la decima regione per impatto delle produzioni a marchio di qualità, nelle quali sono 
impiegati 19.981 operatori, ovvero il 12% di quelli che lavorano in tutte le imprese agricole.  
Il fatturato di questo settore incide per circa il 35% del totale, a conferma che ogni impresa che 
produce prodotti a marchio di qualità pesa in valore tre volte rispetto ad una senza  caratterizza-
zione. 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/agricoltura-sammartino-psr-2023-27-al-dialogo-
mondo-produttivo-scientifico 
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Minacce russe alla sicurezza europea: 
 il PE chiede una risposta più risoluta 
 
Aumentare gli aiuti militari all'Ucraina, comprese le armi letali e pesanti 
I deputati chiedono al Cancelliere tedesco Scholz di consegnare all'Ucraina i carri armati Leopard 2 
Eliminare il voto all'unanimità per le decisioni senza implicazioni militari, in particolare su sanzioni e diritti uma-
ni Garantire un seggio permanente per l'UE nel 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU 
La guerra in Ucraina, l'aumento 
del’autoritarismo nel mondo, la politica asser-
tiva della Cina e l'emergenza climatica hanno 
causato un cambiamento epocale nel panora-
ma geopolitico. 
Il Parlamento ha adottato mercoledì le relazioni 
annuali 2022 sulla politica estera e di sicurezza 
comune (PESC) e sull'attuazione della Politica di 
Sicurezza e Difesa Comune (PSDC). 
Nel testo della relazione PESC, si chiede all'UE e 
ai suoi Paesi di rafforzare il sostegno militare, 
politico e umanitario all'Ucraina e potenziare la 
loro difesa per contrastare le minacce russe alla 
sicurezza europea. 
Secondo il testo, la risposta UE alla guerra di 
aggressione russa contro l'Ucraina è seguita con 
grande attenzione da molte autocrazie in tutto il 
mondo ed eserciterà un'influenza determinante 
nel definire il loro comportamento sulla scena 
internazionale. 
La relazione PESC è stata adottata con 407 voti 
favorevoli, 92 contrari e 142 astensioni. 
Processo decisionale UE più flessibile ed effi-
ciente 
I deputati chiedono all'UE di utilizzare le disposi-
zioni del trattato UE che consentono al Consiglio 
di adottare alcune decisioni senza implicazioni 
militari a maggioranza qualificata rafforzata, anzi-
ché all'unanimità, in particolare le decisioni relati-
ve alle sanzioni e ai diritti umani. 
Inoltre, invitano le istituzioni europee a presenta-
re proposte concrete su come ottenere e garanti-
re un seggio proprio e permanente per l'Unione in 
tutti i consessi multilaterali, compreso il Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite. 
Ridurre la dipendenza UE dalle risorse ener-
getiche 
La sicurezza UE va di pari passo con il consolida-
mento del processo di allargamento, nel rispetto 
dei criteri di adesione e del consolidamento della politica di vicinato dell'UE. 
I deputati invitano l'Unione a ridurre la propria dipendenza dalle fonti energetiche e da altri materiali critici per 
le proprie infrastrutture importati dai paesi terzi, in particolare quelli che non condividono i valori UE o con i 
quali l'Unione si trova in uno stato di rivalità sistemica. 
Consegnare i carri armati Leopard 2 all'Ucraina 
Nel testo della relazione sull'attuazione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune, i deputati chiedono l'im-
mediato dispiegamento di armi moderne e moderni sistemi di difesa aerea e invitano il Cancelliere tedesco 
Scholz a consegnare senza ulteriori ritardi i carri armati da combattimento Leopard 2 all’Ucraina. Sottolineano 
inoltre che l'Ucraina sta difendendo la sua integrità territoriale e ha urgentemente bisogno di aiuti militari e di 
armi pesanti per vincere questa guerra. I deputati sostengono le nuove iniziative UE per rafforzare la sicurezza 
e la difesa europea, in particolare la dichiarazione di Versailles, la Bussola strategica, la comunicazione con-
giunta sulle lacune negli investimenti per la difesa e la proposta della Commissione di un regolamento per raf-
forzare l'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA). Inoltre, i Paesi UE dovrebbero con-
tinuare a sviluppare la politica e le capacità di ciberdifesa dell'UE e stabilire partenariati per la sicurezza e la 
difesa con partner che condividono gli stessi principi in tutto il mondo. La relazione PSDC è stata adottata con 
459 voti favorevoli, 93 contrari e 85 astensioni. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230113IPR66639/minacce-russe-alla-sicurezza-europea

-il-pe-chiede-una-risposta-piu-risoluta 
 (Parlamento Europeo) 
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Giorno della Memoria:  
Plenaria con il Presidente  

israeliano Herzog 
 
Giovedì alle 10.30, il Presidente israeliano Isaac Herzog si 
esprimerà in Aula in occasione della Giornata internaziona-
le di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocau-
sto. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metso-
la aprirà la seduta solenne con un discorso introduttivo. Al 
termine del discorso del Presidente Herzog, i deputati os-
serveranno un minuto di silenzio. 
La cerimonia si concluderà con l'esecuzione musicale di 
"Kaddish" di Maurice Ravel, eseguita da Chen Halevi al 
clarinetto e Jenő Lisztes al cimbalom. Al termine della ceri-
monia, alle 11.45 circa, i Presidenti Metsola e Herzog inau-
gureranno il Memoriale dell'Olocausto "Il rifugiato" di Felix 
Nussbaum di fronte alla Plenaria del Parlamento. 
La Giornata internazionale di commemorazione in memoria 
delle vittime dell'Olocausto viene celebrata il 27 gennaio ed 
è stata istituita nel 2005 dalle Nazioni Unite per ricordare 
l'Olocausto e il 60° anniversario della liberazione del campo 
di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Quest'anno ri-
corrono anche i 75 anni dalla fondazione dello Stato di Isra-
ele. È possibile seguire la cerimonia in diretta sul Centro 
multimediale del PE e su EbS+. 
Isaac Herzog 
Nato a Tel Aviv nel 1960, Isaac Herzog è stato eletto undi-
cesimo Presidente dello Stato di Israele nel 2021. Eletto 
per la prima volta alla Knesset nel 2003, da allora ha rico-
perto diversi incarichi ministeriali. Nel 2013, Herzog è stato 
eletto Presidente del Partito laburista israeliano e, nel giu-
gno 2018, Presidente dell'esecutivo dell'Agenzia ebraica 
per Israele. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-
room/20230119IPR68201/giorno-della-memoria-plenaria-

con-il-presidente-israeliano-herzog 
 (Parlamento Europeo) 



 

Marc Angel eletto vicepresidente del Parlamento europeo 
  
Marc Angel ha assunto la carica di nuovo quinto vicepresidente, in attesa dell'assegnazione del portfolio da parte 
della Presidente Metsola  Il neoeletto vicepresidente sostituisce 
Eva Kaili (NI, EL) come quinto vicepresidente dell'Ufficio di 
presidenza del Parlamento europeo. In una votazione a scrutinio 
segreto che ti è tenuta mercoledì, Marc Angel (S&D, LU) ha ottenu-
to la maggioranza assoluta dei voti espressi ed è stato eletto vice-
presidente del Parlamento europeo, dopo due turni di voto. Risulta-
ti del primo turno 
Deputati votanti: 648 Voti in bianco o non validi: 93 Voti validi e-
spressi: 555 
Maggioranza assoluta dei voti espressi necessaria per essere eletti: 
278 
- Marc Angel (S&D, LU) 263 - Annalisa Tardino (ID, IT) 179 - 
Gwendoline Delbos-Corfield (Verdi/ALE, FR) 113 
Risultati del secondo turno 
Deputati votanti: 645 Voti in bianco o non validi: 55 Voti validi espressi: 590 
Maggioranza assoluta dei voti espressi necessaria per essere eletti: 296 
- Marc Angel (S&D, LU) 307 - Annalisa Tardino (ID, IT) 185 - Gwendoline Delbos-Corfield (Verdi/ALE, FR) 98 
La Presidente delega compiti specifici ai 14 vicepresidenti che possono sostituirla in caso di necessità, per esem-
pio nel presiedere le sessioni plenarie. I vicepresidenti sono anche membri dell'Ufficio di presidenza del Parlamen-
to europeo, l’organo che stabilisce le regole per il buon funzionamento del Parlamento. Tra i suoi compiti, l'Ufficio di 
presidenza stabilisce il progetto preliminare di bilancio del Parlamento e decide sulle questioni amministrative, sul 
personale e sulle questioni organizzative. Nell'eleggere i membri dell'Ufficio di presidenza, i deputati mirano a ga-
rantire che i vicepresidenti e i questori riflettano ampiamente la forza numerica dei gruppi politici del Parlamento. 
Contesto Il Regolamento del Parlamento europeo prevede che, in caso di vacanza, si elegge un nuovo vicepresi-
dente che prende il posto di quello uscente nell'ordine di precedenza. Il deputato eletto diventa quindi il quinto vice-
presidente del Parlamento. Le candidature possono essere presentate da un gruppo politico o da un gruppo di 
deputati pari almeno alla "soglia bassa" (1/20 dei deputati). Per essere eletto, un candidato deve ottenere la mag-
gioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio segreto. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230113IPR66631/marc-angel-eletto-vicepresidente-del-
parlamento-europeo 

 (Parlamento Europeo) 
 

Utilizzo dei talenti in Europa:  
nuovo impulso per le regioni dell'UE 
 
L'Europa ha talento. Ma i talenti devono essere coltivati, soprattutto in considerazione del fatto che l'UE sta at-
traversando un'importante transizione demografica. Ciò è ancora più necessario nelle regioni afflitte da proble-
matiche come la contrazione della forza lavoro e la bassa percentuale di persone con istruzione terziaria, 
oltre che nelle regioni colpite dall'esodo dei giovani. Se non affrontata, questa transizione determinerà nuove e 
crescenti disparità territoriali man mano che le regioni invecchieranno e perderanno forza lavoro sia in termini nu-
merici che di competenze. Questo fenomeno è in grado di trasformare i paesaggi demografici europei, ostacolando 
la resilienza e la competitività dell'UE. Per questi motivi la Commissione ha lanciato il "meccanismo di incentiva-
zione dei talenti". Si tratta di un meccanismo che aiuterà le regioni dell'UE interessate dal rapido calo della 
popolazione in età lavorativa a formare, trattenere e attrarre le persone, le capacità e le competenze neces-
sarie per contrastare gli effetti della transizione demografica. Questo meccanismo, presentato ieri con 
la comunicazione sull'utilizzo dei talenti nelle regioni d'Europa, costituisce la prima iniziativa chiave del 2023 
per l'Anno europeo delle competenze proposto dalla Commissione, che mira a imprimere un nuovo slancio alla 
riqualificazione professionale e al miglioramento delle competenze. La comunicazione propone soluzioni su 
misura, basate sul territorio e multidimensionali, fra cui il ricorso a fondi e iniziative dell'UE in atto a sostegno delle 
regioni più colpite dalla transizione demografica in corso e dai suoi effetti collaterali e la prevenzione di nuove e 
maggiori disparità geografiche nell'UE. Gli Stati membri dell'UE stanno sperimentando un forte calo della popola-
zione in età lavorativa. Questa fetta di popolazione è diminuita di 3,5 milioni di unità tra il 2015 e il 2020 e si pre-
vede che calerà di ulteriori 35 milioni di persone da qui al 2050. Sono 82 le regioni, di 16 Stati membri, grave-
mente colpite dalla diminuzione della popolazione in età lavorativa, dalla bassa percentuale di laureati o 
dalla mobilità negativa della popolazione in età compresa tra i 15 e i 39 anni. In esse vive quasi il 30 % della 
popolazione dell'UE. Queste regioni presentano carenze strutturali specifiche come l'inefficienza del mercato del 
lavoro e dei sistemi di istruzione, formazione e apprendimento per gli adulti, gli scarsi risultati nei settori dell'innova-
zione, della governance pubblica o dello sviluppo delle imprese e l'accesso limitato ai servizi. Se affrontassero que-
ste problematiche, potrebbero attrarre più lavoratori qualificati. Molte di queste regioni si trovano già bloccate in 
una "trappola per lo sviluppo dei talenti", mentre le altre rischiano di trovarvisi invischiate nel prossimo futuro. Se 
non verrà affrontata, questa situazione metterà a repentaglio la prosperità dell'UE nel lungo periodo. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_145 
(Eurodesk) 
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Dalla BEI 40 milioni di euro al Gruppo PUNCH  
per sviluppare tecnologie per la propulsione a idrogeno  

nelle sedi di Torino e Strasburgo 
 
La banca dell'UE e il Gruppo PUNCH uniscono le forze per promuovere la de-
carbonizzazione dei veicoli passeggeri, commerciali e industriali tramite lo svi-
luppo di tecnologie per la propulsione a idrogeno ed elettrica e i relativi sistemi 
di stoccaggio energetico; 
Gli investimenti verranno effettuati principalmente presso gli stabilimenti dell'a-
zienda a Torino (Italia) e, in minor parte, a Strasburgo (Francia); 
Il finanziamento della BEI è supportato dal Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS) – il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa. 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo PUNCH, un'innovativa 
MidCap belga leader nello sviluppo di sistemi di propulsione e controllo per 
veicoli ibridi ed elettrici, hanno firmato un contratto di finanziamento di 40 milioni di euro per sostenere le attività di 
ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) della società. Gli investimenti saranno effettuati principalmente presso le sedi 
aziendali di Torino e, in misura minore, di Strasburgo (Francia). 
Le risorse messe a disposizione dalla banca dell'UE, sostenute da una garanzia del Fondo europeo per gli investi-
menti strategici (FEIS) – il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa – consentiranno al Gruppo 
PUNCH di sviluppare tecnologie per motori a idrogeno e relativi sistemi di stoccaggio energetico (fuel cells) per il 
settore automobilistico e dei veicoli commerciali e industriali, con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e 
la diffusione di tecnologie innovative in tutta Europa. Il Commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato: 
"Investire in tecnologie che promuovono la mobilità sostenibile è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi 
climatici. È quindi un'ottima notizia che la BEI, sostenuta dal Piano di investimenti per l'Europa, fornisca questo 
finanziamento per lo sviluppo di tecnologie per motori a idrogeno per veicoli commerciali e industriali in Italia e in 
Francia. Questa operazione creerà posti di lavoro e sosterrà lo sviluppo di tecnologie verdi innovative a beneficio di 
tutti i cittadini europei." 
“Operazione come quelle firmate con il Gruppo PUNCH sono fondamentali per promuovere la decarbonizzazione 
del settore automobilistico e dei veicoli industriali e commerciali tramite lo sviluppo di soluzione innovative come 
motori ad idrogeno, fuel-cell e elettrici,” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI. “La BEI, in qualità di 
Banca per il clima dell'UE, svolge un ruolo significativo nella trasformazione della mobilità verso un futuro a basse 
emissioni di CO2.” 
"Il sostegno della BEI sarà un fattore chiave per l'attuazione della nostra visione di una mobilità sostenibile per tutti. 
Vogliamo espandere la nostra esperienza tecnologica nel campo della propulsione elettrica e a idrogeno e credia-
mo nell'enorme potenziale dei motori a idrogeno, in particolare per i veicoli più pesanti o commerciali, per i veicoli 
fuoristrada e per il settore marino", ha spiegato Guido Dumarey, proprietario e presidente fondatore del Gruppo 
PUNCH. 
L'operazione in oggetto è in linea con l'Accordo di Parigi e con la politica di finanziamento della Banca nel settore 
dei trasporti in quanto contribuisce alla decarbonizzazione del settore automobilistico, dei veicoli commerciali e 
industrialie all'adozione di tecnologie verdi basate sull'idrogeno e l'elettrificazione. 
PUNCH Torino nasce nel 2005 come Centro di Ingegneria e Sviluppo di General Motors. Dal 2020 fa parte del 
Gruppo PUNCH come sito all'avanguardia per i sistemi di propulsione e mobilità. La sua affiliata PUNCH Hydro-
cells sta lavorando attivamente per far confluire le competenze acquisite sui motori diesel verso l'idrogeno. 
Informazioni generali 
Banca europea per gli investimenti (BEI) 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione Europea ed è di 
proprietà dei suoi Stati Membri. Eroga finanziamenti a lungo termine per investimenti validi al fine di contribuire agli 
obiettivi strategici dell'UE. La Banca finanzia progetti in quattro settori prioritari: infrastrutture, innovazione, clima e 
ambiente, piccole e medie imprese (PMI). Tra il 2019 e il 2021 il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di 
progetti in Italia per più di 36 miliardi di euro. 
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)  
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa; 
fornisce garanzie di prima perdita che consentono al Gruppo BEI di investire in progetti più rischiosi. I finanziamenti 
approvati nell'ambito del FEIS a favore di progetti e contratti hanno finora catalizzato investimenti per un totale di 
524,3 miliardi di euro, con benefici per oltre 1,4 milioni di PMI. I finanziamenti a titolo del FEIS finora concessi in 
Italia sono destinati a innescare 76 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. Il Piano di investimenti per l'Europa è 
stato ora sostituito da InvestEU, anche se rimane la possibilità di procedere alla firma di determinate operazioni già 
precedentemente approvate. 
PUNCH è un fornitore indipendente per lo sviluppo, l'integrazione e la produzione di soluzioni competitive di tra-
smissioni e motori. PUNCH Torino è il principale centro di sviluppo di sistemi di propulsione e soluzioni di controllo 
innovativi. La gamma di PUNCH comprende trasmissioni (PUNCH Powerglide), sistemi di recupero e stoccaggio 
dell'energia cinetica (PUNCH Flybrid). Il Gruppo impiega 1.750 dipendenti in 7 sedi in Europa e Asia, con un fattu-
rato annuo di oltre 600 milioni di euro.  La società Punch Powertrain non fa parte del Gruppo PUNCH. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/dalla-bei-40-milioni-di-euro-al-gruppo-punch-
sviluppare-tecnologie-la-propulsione-idrogeno-nelle-2023-01-18_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Protezione dei consumatori: a seguito dell'azione dell'UE,  
le società di carte di credito si impegnano a impedire  
abbonamenti online nascosti 
 
A seguito di un dialogo con la rete di cooperazione per la tutela dei con-
sumatori (CPC), coordinato dalla Commissione europea e guidato 
dal mediatore danese dei consumatori, Mastercard, VISA e American 
Express hanno convenuto di introdurre modifiche per garantire il rispetto 
delle norme dell'UE a tutela dei consumatori. 
Gli impegni mirano a garantire che gli esercenti forniscano informazioni 
chiare sui pagamenti ricorrenti ai consumatori prima che questi ultimi si 
impegnino a sottoscrivere un abbonamento. 
Da un'indagine sulle truffe e sulle frodi a danno dei consumatori pubblica-
ta nel 2020, è emerso che in passato quasi il 10% dei consumatori 
dell'UE aveva sottoscritto inavvertitamente un abbonamento. Le pratiche di MasterCard, VISA e American Express 
sono state esaminate dalle autorità della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, in particolare per quan-
to riguarda le modalità di autorizzazione delle operazioni tramite carta attraverso le loro reti di pagamento. Le auto-
rità hanno constatato che le regole di queste società non garantivano che le operazioni mediante carta fossero 
correttamente autorizzate quando includevano pagamenti regolari successivi, ad esempio obbligando gli operatori 
a specificare, in fasi specifiche, che accettando una prova gratuita il consumatore avrebbe sottoscritto un abbona-
mento. 
Nell'ambito di tale azione, American Express ha introdotto regole più rigorose per gli operatori commerciali, com-
preso l'obbligo di inviare una notifica del primo abbonamento. MasterCard e VISA si sono spinte oltre, imponendo 
agli operatori di visualizzare le spese di abbonamento applicabili nella finestra di pagamento in cui i consumatori 
inseriscono i dati della carta di credito per il primo acquisto o la prima prova che comportino un abbonamento. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/protezione-dei-consumatori-seguito-dellazione-
dellue-le-societa-di-carte-di-credito-si-impegnano-2023-01-19_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Ucraina: istituire un tribunale per perseguire  
i crimini di guerra della Russia 
 
È necessario un tribunale internazionale speciale per punire il crimine di aggressione contro l'Ucraina 
Il nuovo tribunale colmerebbe la lacuna nella giustizia penale internazionale 
Un'azione legale internazionale invierebbe un chiaro segnale alla Russia e alla comunità internazionale 
In una risoluzione adottata giovedì, i deputati chiedono che la leadership politica e militare russa sia chia-
mata a rispondere del crimine di aggressione contro l'Ucraina. 
Nel testo, i deputati affermano che le atrocità commesse dalle forze armate russe a Bucha, Irpin e in molte altre 
città ucraine rivelano la brutalità della guerra e sottolineano l'importanza di un'azione internazionale coordinata per 
stabilire la responsabilità secondo il diritto internazionale umanitario. 
Inoltre, si esorta l'UE a sollecitare l'istituzione di un tribunale internazionale speciale, in stretta cooperazione con 
l'Ucraina e con la comunità internazionale, che si occupi di perseguire la leadership politica e militare della Russia 
e i suoi alleati. 
L'istituzione di tale tribunale colmerebbe la grave lacuna esistente nell'attuale assetto istituzionale della giustizia 
penale internazionale oltre ad integrare gli sforzi investigativi della Corte penale internazionale, che attualmente 
non può indagare sul crimine di aggressione contro l'Ucraina. 
Il testo, non legislativo, è stato adottato con 472 voti favorevoli, 19 contrari e 33 astensioni. 
La leadership politica e militare in Russia e Bielorussia devono rispondere delle loro azioni 
Sebbene l'esatta composizione e le modalità di funzionamento del tribunale speciale debbano ancora essere deter-
minate, il tribunale dovrebbe avere la competenza per indagare non solo su Vladimir Putin e sulla leadership politi-
ca e militare della Russia, ma anche su Aljaksandr Lukašenka e i suoi alleati in Bielorussia. 
I lavori preparatori dell'UE sul tribunale speciale dovrebbero iniziare senza indugio e concentrarsi sulla definizione 
delle sue modalità in cooperazione con l'Ucraina, oltre a sostenere le autorità ucraine e internazionali nel reperi-
mento delle prove da utilizzare nel futuro tribunale speciale. 
Il Parlamento è fermamente convinto che l'istituzione di tale tribunale speciale invierebbe sia alla società russa che 
alla comunità internazionale un segnale molto chiaro del fatto che Putin e la leadership politica e militare russa 
possono essere condannati per il crimine di aggressione commesso in Ucraina, e che non è più possibile per la 
Russia, sotto la guida di Putin, tornare alla situazione preesistente nei suoi rapporti con l'Occidente. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230113IPR66653/ucraina-istituire-un-tribunale-per-
perseguire-i-crimini-di-guerra-della-russia 

(Parlamento Europeo) 
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Marocco: PE chiede immediato rilascio  
per tutti i giornalisti in prigione 
 
Il Parlamento esorta le autorità marocchine a rispettare la libertà dei media e a garantire processi equi 
ai giornalisti imprigionati. 
In una risoluzione sulla situazione dei giornalisti in Marocco, i deputati chiedono l’immediato rilascio provvisorio 
per Omar Radi, Souleimen Raissouni e Taoufik Bouachrine e tutti i giornalisti in prigione, e la fine delle vessa-
zioni nei confronti di tutti i giornalisti del Paese, nonché dei loro avvocati e delle loro famiglie. Inoltre, condan-
nano fermamente l'uso improprio che le autorità marocchine fanno delle accuse di violenza sessuale per sco-
raggiare i giornalisti dal fare il loro lavoro. Nello stesso testo, l’Aula esprime profonda preoccupazione per le 
accuse di corruzione nei confronti di alcuni deputati e chiede l'applicazione delle stesse misure applicate ai 
rappresentanti del Qatar. I deputati ribadiscono inoltre l’impegno a indagare e ad affrontare in modo approfon-
dito i casi di corruzione nei quali sono coinvolti paesi terzi che tentano di acquisire influenza in seno al Parla-
mento europeo. Nel testo adottato, si esorta inoltre il Paese a porre fine alla sorveglianza digitale dei giornali-
sti, anche attraverso il software spia Pegasus, e chiedono ai Paesi dell'UE di interrompere l'esportazione di 
tecnologia di sorveglianza in Marocco. 
Infine, la risoluzione invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a sollevare i casi di giornalisti e prigionieri 
politici detenuti con le autorità marocchine e a usare la loro influenza per ottenere miglioramenti concreti della 
situazione dei diritti umani nel Paese. 
La risoluzione, non legislativa, è stata adottata con 356 voti a favore, 32 contrari e 42 astensioni. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230113IPR66659/marocco-pe-chiede-immediato-rilascio

-per-tutti-i-giornalisti-in-prigione 
(Parlamento Europeo) 

 

Il Parlamento europeo chiede sanzioni  
più dure contro il regime iraniano 
 
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche deve essere aggiun-
to alla lista dei terroristi dell'UE 
La Guida Suprema Ali Khamenei e il Presidente Ebrahim Raisi de-
vono essere inseriti nell’elenco delle sanzioni 
Le autorità iraniane devono porre fine alla repressione dei propri 
cittadini 
L'Iran sta continuando a giustiziare le persone arrestate durante le 
recenti dimostrazioni © Bulent Kilic/AFP  
I deputati chiedono che tutti i responsabili di violazioni dei di-
ritti umani in Iran siano colpiti da sanzioni da parte dell'UE. 
Il palese disprezzo del regime iraniano per la dignità umana e le 
aspirazioni democratiche dei suoi cittadini, nonché il suo sostegno alla Russia, "richiedano ulteriori adegua-
menti della posizione dell'UE nei confronti dell'Iran", si legge nella risoluzione adottata giovedì per alzata di 
mano. 
I deputati esortano l'UE ad ampliare l'elenco delle sanzioni per includere tutti gli individui e le entità responsabi-
li di violazioni dei diritti umani e i loro familiari, tra cui la Guida Suprema Ali Khamenei, il Presidente Ebrahim 
Raisi, il Procuratore Generale Mohammad Jafar Montazeri e tutte le fondazioni ("bonyad") legate al Corpo del-
le Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRCG). 
Chiedono al Consiglio e agli Stati membri di aggiungere l'IRGC e le sue forze sussidiarie, tra cui la milizia para-
militare Basij e la Forza Quds, alla lista dei terroristi dell'UE. Tutti i Paesi in cui l'IRGC svolge operazioni milita-
ri, economiche o informative dovrebbero interrompere e vietare i legami con questa agenzia. 
Assicurare alla giustizia i responsabili dell'uccisione dei manifestanti 
Il Parlamento condanna con la massima fermezza le condanne a morte e le esecuzioni di manifestanti pacifici 
in Iran e invita le autorità iraniane a porre fine alla repressione dei propri cittadini. 
I deputati esortano le autorità della Repubblica islamica a garantire il rilascio immediato e incondizionato di tutti 
i manifestanti condannati a morte e condannano il fatto che i procedimenti penali e la pena di morte siano stati 
utilizzati dal regime per eliminare il dissenso e punire le persone che esercitano i loro diritti fondamentali. I re-
sponsabili dell'uccisione di centinaia di manifestanti devono essere assicurati alla giustizia. 
Aiuto militare alla Russia e repressione contro la diaspora 
La risoluzione chiede " l'estensione delle misure restrittive" contro l'Iran, che continua a fornire alla Russia veli-
voli senza equipaggio e prevede la fornitura di missili terra-aria. 
Infine, i deputati esprimono profonda preoccupazione per la repressione transnazionale attuata dalle autorità 
della Repubblica islamica, che comprende spionaggio e omicidi, contro la diaspora iraniana che vive nell'UE. 
Chiedono quindi all'UE e agli Stati membri di proteggere in modo più incisivo le persone colpite da tale repres-
sione. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230113IPR66652/il-parlamento-europeo-chiede-
sanzioni-piu-dure-contro-il-regime-iraniano 

(Parlamento Europeo) 
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Il Vicepresidente Maroš Šefčovič si è recato in visita  
a San Marino per un accordo di associazione con l'UE 
 
Maroš Šefčovič, Vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive 
strategiche, si è recato il 20 gennaio scorso in visita a San Marino per la prima 
volta in qualità di responsabile delle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa oc-
cidentale non appartenenti all'UE, tra cui Andorra, Monaco e San Marino. 
Il Vicepresidente ha incontrato il Segretario di Stato per gli Affari esteri, la coope-
razione economica internazionale e le telecomunicazioni di San Marino, Luca 
Beccari, e altri ministri coinvolti nei negoziati, i Capitani reggenti Maria Luisa 
Berti e Manuel Ciavatta, e i membri della commissione Affari esteri presieduta da 
Paolo Rondelli. Incontrerà inoltre associazioni di imprenditori e organizzazioni 
sindacali di San Marino. Alle ore 12.15 ha tenuto una conferenza stampa con il Segretario di Stato Beccari. 
Il Vicepresidente Šefčovič ha dichiarato: "L'obiettivo della visita è approfondire ulteriormente le eccellenti relazio-
ni tra l'Unione europea e San Marino, in particolare mediante un futuro accordo di associazione, attualmente in 
fase di negoziazione, ma anche attraverso una cooperazione rafforzata su questioni internazionali." 
Il futuro accordo di associazione potrebbe essere uno dei più ambiziosi proposti dall'UE ai suoi partner esterni. 
Risponderà all'obiettivo dell'Unione di sviluppare relazioni privilegiate con i paesi vicini, condividendo valori comu-
ni. Il 30 giugno 2022 il Vicepresidente Šefčovič ha presentato una tabella di marcia che apre la strada a un ac-
cordo di associazione con San Marino, ma anche con Andorra e Monaco, proponendo un calendario per il perio-
do 2022-2023 e un programma ambiziosi, quest’ultimo comprendente considerazioni specifiche per paese. 
Il Vicepresidente Šefčovič, che ha già visitato Monaco (27-28 settembre 2022) e Andorra (14 ottobre 2022), com-
pleta così oggi il ciclo di visite ai tre partner negoziali. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-vicepresidente-maros-sefcovic-visita-san-
marino-un-accordo-di-associazione-con-lue-2023-01-20_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Forum ad alto livello sulla normazione europea: la prima  
riunione individua le esigenze strategiche di normazione  
a sostegno delle transizioni digitale e verde 
 
Il 20 gennaio scorso la Commissione ha tenuto la prima riunione del 
nuovo Forum ad alto livello sulla normazione europea, che contribuirà a 
definire le priorità, fornirà consulenza sulle esigenze di normazione e 
contribuirà al ruolo dell'UE quale punto di riferimento nel campo della 
normazione a livello mondiale. Il Forum è stato presieduto dal Commis-
sario per il Mercato interno Thierry Breton. 
Durante l'incontro i membri hanno discusso aree di interesse — come 
tecnologia pulita, materie prime e quantistica, oltre che istruzione e com-
petenze in materia di normazione — alle quali verranno dedicati filoni di 
lavoro specifici. Il Forum riunisce dirigenti di imprese e PMI dell'UE, organizzazioni della società civile, mondo 
accademico, organizzazioni europee di normazione e Stati membri.  
La Commissione pubblicherà a breve un invito pubblico permanente a presentare candidature per altri 10 posti. 
Il Commissario Breton ha dichiarato:  
"Le norme rivestono un'importanza strategica per l'Unione europea. Il Forum ad alto livello segna una nuova fase 
nella governance della normazione europea, consentendo all'Unione di diventare più strategica, più assertiva e 
meglio coordinata nell'arena mondiale della normazione. Riunendo amministratori delegati di piccole e grandi 
imprese, leader del settore accademico e della società civile, organizzazioni di normazione e Stati membri, raffor-
zeremo i nostri sforzi congiunti su norme prioritarie in settori chiave, come le tecnologie pulite, le materie prime 
critiche e la quantistica, e riaffermeremo il ruolo dell'Europa come punto di riferimento nel campo della normazio-
ne a livello mondiale." 
Le norme costituiscono una base essenziale del mercato unico, in quanto contribuiscono a garantire l'interopera-
bilità dei prodotti e dei servizi e a migliorarne la sicurezza, oltre che a rafforzare la concorrenza e l'innovazione. 
Svolgono inoltre un ruolo cruciale nel realizzare le ambizioni dell'UE in ambito ecologico, digitale e di resilienza, 
aiutando le imprese ad accelerare l'introduzione sul mercato di tecnologie pulite e digitali e consentendo 
l’accesso ai mercati internazionali. 
La Commissione ha annunciato l’istituzione del Forum ad alto livello nell'ambito della strategia dell'UE sulla nor-
mazione nel 2022 per allineare le azioni di normazione alle priorità programmatiche, all'innovazione industriale e 
alle attività di investimento europee, nonché per affrontare altre azioni previste dalla strategia.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/forum-ad-alto-livello-sulla-normazione-europea-
la-prima-riunione-individua-le-esigenze-strategiche-2023-01-20_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Violenza di genere: la Sicilia è la prima regione  
per le violazioni dei provvedimenti di allontanamento  
e la seconda per casi di revenge porn 
 
Alla videoconferenza del centro studi gli interventi della sociologa Alessandra Dino e la penalista 
Monica Genovese. La prontezza delle mafie: “Donne ai vertici del clan” 
 
 “La violenza di genere è una violenza strutturale, capillare, sistemica, complessa e trasversale a tutte le 
classi sociali. Secondo l'ultimo rapporto del ministero dell'Interno sui reati puniti dal cosiddetto 'codice ros-
so' la Sicilia ha un triste primato: con 881 casi è la prima regione per le violazioni dei provedimenti di 
allontanamento dalla casa familiare, ed è al secondo posto per i casi di 'revenge porn', cioè la diffu-
sione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.  
Con queste parole la sociologa Alessandra Dino, dell'Università di Palermo, è intervenuta alla conferen-
za sulla “Violenza di genere nella società civile e nelle organizzazioni mafiose” promossa dal centro 
studi Pio La Torre nell'ambito del progetto educativo antimafia. Il dibattito, dopo i saluti della presidente 
Loredana Introini, è stato moderato dal presidente emerito Vito Lo Monaco, e ha avuto tra le relatrici anche 
la penalista Monica Genovese che, insieme alla professoressa Dino, ha risposto alle domande degli stu-
denti.  
Oltre 225 le scuole collegate in videoconferenza che insieme agli studenti delle case circondariali hanno 
seguito l'incontro. 
Secondo il report citato, “le lesioni permanenti al viso nei primi 9 mesi del 2022 sono aumentate del 17% 
rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente”. 
 “Sulla violenza di genere la legge è arrivata sempre un po' in ritardo – ha dettol'avvocato Monica Geno-
vese – il legislatore ha aperto un varco solo nel 1996 con una serie di provvedimenti che poi sono sfociati 
nell'approvazione del Codice rosso. La convenzione di Istanbul, poi, ha posto il tema della necessità di 
passare dalla repressione alla prevenzione dell'abuso. In questo senso la misura protettiva del ricorso alle 
case rifugio per le vittime è una conquista in termini di tutela, ma perché costringere le donne a subire 
un'ulteriore violenza lasciando la propria casa? Una misura cautelare adeguata sarebbe quella di allonta-
nare il maltrattatore”.  
Le due relatrici hanno sottolineato anche il ritardo nella percezione del ruolo svolto dalle donne nei clan 
mafiosi:  
“Ci sono donne che hanno ricoperto ruoli apicali – ha aggiunto Dino – come Nunzia Graviano, sorella dei 
boss Graviano, e Maria Filippa Messina, prima donna condannata nel 1997 al 41bis”. L'avvocato Genovese 
ha aggiunto: “La sorella del boss Matteo Messina Denaro ha svolto un ruolo chiave nella sua latitanza, 
eppure abbiamo rischiato che venisse assolta. Un ribaltamento nella sentenza è stato possibile grazie alle 
dichiarazioni di un parente del boss che ha rivelato il suo ruolo strategico. 
 Le mafie evolvono anche nei costumi e sono pronte a mimetizzarsi come un camaleonte per necessità: 
con ritardo ci si sta finalmente rendendo conto dell'importanza del ruolo svolto dalle donne nelle consorterie 
mafiose, non più limitato alla tutela del silenzio, soprattutto quando gli arresti di fratelli, mariti e padri hanno 
decimato all'interno del clan elementi di rango gerarchico superiore.  
Purtroppo – ha concluso la penalista - quasi tutte le donne legate a uomini che hanno un ruolo di vertice 
nelle associazioni mafiose sono state oggetto di violenze fisiche e psicologiche”.  
“Anche nei contesti mafiosi le donne spesso tentato di giustificare l'uomo, lo abbiamo visto con Lea Garofa-
lo e Carmela Iuculano”, ha aggiunto Dino.  
Per quanto riguarda poi il ricorso alla violenza nei clan, la sociologa ha sottolineato come ad esempio “nel 
caso della 'Ndrangheta la rabbia inaudita che si esercita sul luogo della donna esprima la volontà di di-
struggerne il corpo e annullarne la voce”. O l'uso strumentale della violenza fatto dalla “mafia nigeria-
na che attraverso riti vodoo ha costretto alla prostituzione delle donne sottoposte sia a violenza fisica che a 
profondi abusi psicologici”. 
Al centro dell'incontro anche lo stereotipo della mafia che 'non colpisce' le donne e i bambini – e qui il presi-
dente Lo Monaco ha ricordato oltre al barbaro omicidio del piccolo Giuseppe di Matteo, l'assassinio di Giu-
seppe Letizia che nel lontano 1947, 12enne, aveva assistito all'esecuzione del sindacalista Placido Rizzot-
to.  
Lungo sembra poi il percorso per sfuggire alla cosiddetta “vittimizzazione secondaria”, come ricordato dalle 
due relatrici in alcune sentenze.  
“La vittima deve essere perfetta, passiva, oltrepassando ogni questione di disuguaglianza. Nel 2021 la Cor-
te europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per stereotipi sessisti – ha sottolineato Dino 
– Il caso riguardava lo stupro commesso da sette uomini (noto alle cronache come lo 'stupro della Fortezza 
da Basso', ndr) diversi passaggi della sentenza della corte di Appello di Firenze poi impugnata, avevano 
stigmatizzato la vittima, bisessuale, con commenti ingiustificati su ciò che indossava”. 
“La prevenzione è possibile se ci sono dei reati sentinella, come lo stalking, che precedono il femminicidio, 
ma occorre una rivoluzione culturale - ha aggiunto la sociologa Dino - in una democrazia compiuta ci devo-
no essere spazi nuovi e liberi dove la violenza può essere immediatamente riconosciuta”.  
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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 

 
 

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

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

 
 

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 delle 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/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 operano nell'animazione socioeducativa,  per le attività di partecipazione dei giovani e per l'A-
zione 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) 

 

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 0 
8/12/2022 
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Nuovi inviti a presentare proposte di finanziamento 
nell’ambito del programma Europa digitale per rafforzare  
la ciberresilienza 
 
La Commissione ha invitato le imprese, le pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni a presentare proposte per 
soluzioni innovative in materia di cibersicurezza e a chiedere finanziamenti dell’UE nell’ambito del programma Europa 
digitale. Un investimento di 176,5 milioni di € sotto forma di sovvenzioni sarà destinato a migliorare 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 sicuri e migliorando le ca-
pacità 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 condividere informazioni 
sugli incidenti informatici.  L’obiettivo è contribuire a rafforzare la resilienza e la capacità dell’UE in materia di cibersicu-
rezza nel proteggere, individuare, difendere e scoraggiare gli attacchi informatici. Gli inviti sono aperti fino al 15 febbra-
io 2023 alle entità degli Stati membri dell’UE e dei paesi EFTA-SEE.  Maggiori informazioni sugli inviti a presentare 
proposte nell’ambito del programma Europa digitale sono disponibili qui.: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-
03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;progr
ammePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geog
raphicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCod
e=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=t
opicSearchTablePageState 

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

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

La Commissione incrementa il sostegno  
ai partenariati giornalistici 
 
La Commissione ha pubblicato un bando da 10 milioni di € per partenariati giornalistici: un 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 sosterrà la collaborazione transfrontaliera tra professionisti dei mezzi d’informazione in 
Europa, in modo da favorire una maggiore sostenibilità e resilienza del settore. Per la prima volta, l’altra metà sarà de-
stinata a organizzazioni che offrono sovvenzioni per il giornalismo d’interesse pubblico e a settori di particolare impor-
tanza democratica.  Attraverso tale intervento, la Commissione intende rafforzare settori quali media locali e regio-
nali, media comunitari e giornalismo investigativo, che versano in condizioni economiche particolarmente av-
verse. 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 infor-
mazione 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) 

 

Bando “Liberi di crescere”:  
10 milioni per i figli minori di detenuti 
 
“Liberi di crescere” è il nuovo bando di Con i Bambini promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile. Obiettivo dell’iniziativa è sostenere progetti a favore dei figli minorenni di persone detenu-
te, mettendo a disposizione complessivamente 10 milioni di euro.  Ogni anno sono decine di migliaia i minorenni che 
entrano in un istituto penitenziario per fare visita a un familiare detenuto. Per esattezza, nel 2021 in Italia si sono svolti 
280.675 colloqui tra detenuti e almeno un familiare minorenne.  Attraverso questo bando Con i Bambini si propone di 
promuovere processi di crescita e di integrazione sociale dei minorenni figli di detenuti e di garantire la continuità del 
legame affettivo con i genitori che vivono la condizione detentiva, arginando gli effetti negativi prodotti dalla separazio-
ne all’interno del contesto familiare.  Tali effetti, infatti, si riversano sugli equilibri emotivi e relazionali e sullo sviluppo 
dei figli, portando a possibili ricadute negative sulla salute e sullo sviluppo cognitivo, sul sereno e regolare accesso ai 
percorsi scolastici e sulla tendenza a entrare nei circuiti dell’illegalità.  Le proposte di progetto devono essere 
presentate esclusivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros, entro il 10 febbraio 2023. 

https://www.conibambini.org/2022/11/10/bando-liberi-di-crescere-10-milioni-per-i-figli-minori-di-detenuti/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_14novembre 
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Gestione della migrazione: invito a presentare proposte  
per finanziare azioni di integrazione e percorsi complementari 

 
Il 17 gennaio la Commissione europea ha pubblicato un nuovo invito a pre-
sentare proposte del valore di 40 milioni di € per la sovvenzione di azioni 
nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). Il bando ri-
marrà aperto fino al 16 maggio 2023. I beneficiari primari dei progetti sono i 
migranti, comprese le persone bisognose di protezione. 
Le azioni da finanziare nell'ambito dell’invito comprendono quelle che pro-
muovono i programmi di sponsorizzazione da parte delle comunità e il ruolo 
degli enti locali e regionali nell'inclusione e nell'integrazione dei migranti. I 
finanziamenti saranno inoltre disponibili per azioni volte a favorire l'integra-
zione nel mercato del lavoro, ad esempio incoraggiando la collaborazione 
tra le parti economiche e sociali, i datori di lavoro e gli enti pubblici. L'invito 
riguarda anche la promozione di percorsi complementari legati al lavoro e a 
sostegno dell'integrazione nell'istruzione, e comprende una priorità sulla pro-
tezione dei minori migranti. 
L'integrazione e l'inclusione nell'UE dei cittadini di paesi terzi contribuiscono a rendere le nostre società più coese, resi-
lienti e prospere, come indicato nel piano d'azione dell'UE per l'integrazione e l'inclusione, al quale è allineato l'invito a 
presentare proposte. 
Gli obiettivi principali dell’invito sono stati annunciati in occasione del partenariato europeo per l'integrazione e 
del Forum ad alto livello sui percorsi legali di protezione. L'invito si basa anche sugli insegnamenti appresi nel sostene-
re l'integrazione, come l'accoglienza delle persone in fuga dall'ingiustificata invasione russa dell'Ucraina. L'impegno 
della comunità è fondamentale: al fine di fornire orientamenti mirati nell’organizzazione di soluzioni abitative private per 
coloro che fuggono dall'Ucraina, la Commissione ha pubblicato gli orientamenti “Case sicure”. Tramite il Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione la Commissione fornirà inoltre sostegno finanziario alla Federazione internazionale della 
Croce Rossa, allo scopo di sostenere chi offre ospitalità e sviluppare buone pratiche che possano essere replicate per 
esigenze future. Scadenza: 16 May 2023 

https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-
fund-2021-2027_en 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AMIF-2023-
TF2-AG-

CALL;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;pro
grammePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missio
nGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;cross

CuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;top
icListKey=callTopicSearchTableState 

 
 

Primo bando del FSE Innovazione Sociale Plus  
a sostegno di ALMA 
 
È stato lanciato il primo invito a presentare proposte nell'ambito dell'iniziativa FSE Social Innovation Plus, con 
un budget indicativo di 15 milioni di euro. 
L'invito sosterrà la preparazione e l'attuazione dell'iniziativa ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) per promuovere 
l'empowerment sociale dei giovani svantaggiati. 
L'obiettivo è quello di aiutarli a integrarsi nella società e, in ultima analisi, a trovare la loro strada nel mercato del lavo-
ro, combinando il sostegno all'istruzione, alla formazione professionale o all'occupazione nel loro Paese d'ori-
gine con un'esperienza di apprendimento legata al lavoro in un altro Paese dell'UE. 
In tutte le fasi dell'iniziativa saranno offerti coaching e consulenza individuali. L'obiettivo di ALMA non è solo quello di 
migliorare le competenze, le conoscenze e l'esperienza di questi giovani, ma anche di rafforzare la loro autostima. 
ALMA sarà possibile grazie a partenariati e a una stretta collaborazione tra organizzazioni di invio e di acco-
glienza, tra cui servizi per l'impiego pubblici e privati, servizi sociali, enti di formazione, organizzazioni giovanili e altre 
organizzazioni che contribuiscono alla selezione dei partecipanti. 
Il progetto pilota ALMA offrirà alle organizzazioni partecipanti un'eccellente opportunità per acquisire esperienza nella 
cooperazione europea e per migliorare e ampliare le competenze e le capacità del proprio personale. Il progetto pilota 
consentirà alle organizzazioni partecipanti di trarre competenze e di applicarle con successo su scala più ampia. 
Sono invitate a candidarsi tutte le organizzazioni con sede nell'UE. 
L'invito a presentare proposte è aperto fino al 15 marzo 2023. 

https://www.esf.lt/en/activities/esf-social-innovation-initiative/esf-social-innovation-alma-call/1086 
(Eurodesk) 
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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 Istituzio-
ne: EDA – AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: EDA/
SNE/230228_MM 
 Titolo: 26 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 17 FEBBRAIO 2023 Istituzio-
ne: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: Vari Codice po-
sto: RTD.B1 / AGRI.H2 / CNECT.F3 / COMP.C2 / DEFIS.C2 / ECHO.A3 / EMPL.C2-
A / EMPL.C2_B / EMPL.E-3_Del Genè-
ve / ENER.D2 / ESTAT.F5 / ESTAT.G1 / FISMA.E2 / GROW.A2 / GROW.H1 / HOME.D2 / INTPA.E2 / 
MA-
RE.A1 / MOVE.B4 / RTD.E3 / SANTE.B4 / SANTE.E1 / SANTE.E2 / TAXUD.D1 / TRADE.C1_Afrique 
du Sud / TRADE.C1_Côte d'Ivoire 

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

  

 Bandi Opportunità per tutti 
 
UE Ufficio: Bruxelles (Belgio) Codice posto: COM/TA/COMM/ADV/2022/AD13/BRUSSELS 
 Titolo: 39 END PRESSO SEAE - Policy/Desk Officers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SEAE 
– SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice po-
sto: Codici vari 

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

 

Scuola di formazione su Trasparenza e Integrità  
per futuri leader 
 
La Transparency International School on Integrity è una scuola di formazione annuale all'avan-
guardia contro la corruzione e la responsabilità per i futuri leader. La Scuola offrirà ai partecipanti 
gli ultimi sviluppi nel campo della lotta alla corruzione e della responsabilità e l'opportunità di provare a 
mettere in pratica le loro idee. La formazione si svolgerà online dal 26 al 30 giugno 2023.  
Chi può candidarsi Studenti senior, laureati e giovani professionisti provenienti dal settore pubblico, 
privato, non 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) 

 

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

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/scaling-up-the-european-student-card-whats-next 
(Eurodesk) 
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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. 
 
 

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 Volon-
tari 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'inte-
grazione 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 
iniziative di volontariato che probabilmente producono migliori risultati sul mercato del lavoro tra i giovani. 
Le evidenze emerse in questo documento suggeriscono che, in ultima analisi, per sostenere meglio la transizio-
ne scuola-lavoro, l'esperienza di volontariato dovrebbe favorire l'acquisizione di abilità con valore duratu-
ro, contribuire allo sviluppo di competenze e incentivare la volontà di coltivare contatti che possono por-
tare 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) 
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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 
europea. Il suo compito consiste, in particolare, nel controllare la legittimità degli atti delle istituzio-
ni, organi e organismi dell’Unione europea.  
A questo titolo, le controversie sottoposte al giudizio del Tribunale riflettono le attività di tali istitu-
zioni, organi e organismi. Inoltre, si propone che le competenze del Tribunale siano estese a talu-
ne domande di pronuncia pregiudiziale, formulate ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzio-
namento 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 
procedura del Tribunale, alla nomina del suo cancelliere. 
Questa nomina sarà effettuata per un periodo di sei anni decorrente dalla data di assunzio-
ne 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 docu-
menti 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 
documenti 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 europea. 
Il cancelliere è responsabile di un servizio composto da circa 70 funzionari e agenti. Le sue funzio-
ni richiedono una capacità di gestione comprovata e attestata da un’esperienza pertinente in que-
sto campo. 
 
II.   DEPOSITO DELLE CANDIDATURE 
Le persone interessate sono invitate a presentare la loro candidatura mediante una lettera di moti-
vazione, accompagnata da un curriculum vitae dettagliato contenente, in particolare, tutte le infor-
mazioni 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 Tribu-
nale, 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 collo-
quio. 
 
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 cancel-
liere, 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 
nonché 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 respon-
sabile del trattamento (Secretariat_President-Tribunal@curia.europa.eu) o al delegato per la pro-
tezione 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 responsa-
bile della gestione quotidiana dell’impresa comune, conformemente alle decisioni 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 fondamentale nel coinvol-
gimento 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 normale 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 eu-
ropea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 

◊ Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono 
essere in grado di portare a termine l’intero mandato quadriennale prima di raggiungere l’età del pensio-
namento. 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 Bruxelles, 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 politica di coesione 
possono offrire ai giovani di tutte le regioni, delle aree più remote o svantaggiate, comprese le regioni rurali o 
ultraperiferiche. 
 

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

Posizione di Project Manager presso ERYICA nel 2023 
 
La rete europea ERYICA ha appena lanciato un'offerta di lavoro per assumere un Project Manager nel 2023. 
Si cerca una persona entusiasta e con un forte interesse per le politiche giovanili, la gestione dei progetti e le 
relazioni internazionali. Compiti previsti: 
-gestire i progetti e i gruppi di lavoro di ERYICA 
-sostenere la preparazione dei risultati e delle relazioni dei progetti 
-pianificare e attuare iniziative 
-contribuire alle attività di raccolta fondi 
-mantenere i contatti con le organizzazioni associate e i partner 
-organizzare eventi  Un requisito essenziale è un'eccellente padronanza parlata e scritta dell'inglese, del 
francese o del tedesco. Altre lingue europee costituiranno un vantaggio. 
La posizione ha sede a Lussemburgo. Scadenza: 31 gennaio 2023. 

https://www.eryica.org/news/2023/1/16/eryica-is-hiring 
(Eurodesk) 
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Summit One Young World Scholarship 2023 
 
Le sfide globali sempre più complesse di oggi ci impongono di lavorare insieme per costruire un futuro migliore e 
più sostenibile, sia per le persone che per il pianeta. Una delle sfide più urgenti è la crisi climatica. Occorre trova-
re e sviluppare soluzioni collettive e innovative per affrontare il cambiamento climatico e rispettare l'Accordo di Pa-
rigi. La borsa di studio Deloitte One Young World Scholarship è destinata a giovani leader che intendono af-
frontare queste sfide, riducendo le cause e gli effetti del cambiamento climatico o migliorando l'istruzione, le com-
petenze e l'accesso alle opportunità nelle loro comunità, nei loro Paesi o nel mondo in generale. 
L’iniziativa intende garantire che giovani eccezionali provenienti dall’Europa siano rappresentati al Summit One 
Young World 2023 a Belfast (UK) dal 2 al 5 ottobre 2023. 
La borsa di studio comprende: 
-accesso al One Young World Summit 2023 a Belfast 
-alloggio in hotel in stanza singola tra l’1 e il 5 (compreso) 2023 
-vitto (colazione, pranzo, cena) 
-trasporti dall’hotel al Summit 
-dispense per gli incontri e materiali di supporto 
-partecipazione alle sessioni organizzate da Deloitte per la propria delegazione nel periodo precedente e durante il 
Summit, e un “buddy” Deloitte 
-costo del viaggio da e per Belfast (i costi di visto non sono coperti) 
Requisiti 
-Avere tra i 18 e i 30 anni 
-Impegno a realizzare un cambiamento positivo 
-Dimostrata capacità di leadership 
-Comprensione delle principali problematiche locali e/o globali 
-Esperienza consolidata nella generazione di soluzioni innovative e d'impatto per affrontare le sfide climatiche e 
ambientali o le sfide legate all'istruzione e alle competenze. Scadenza: 31 gennaio 2023. 

https://www.oneyoungworld.com/scholarships/deloitte/2023 
(Eurodesk) 

 

Volontariato europeo in Spagna a supporto della gestione 
culturale di un'associazione artistico-sociale 
 
Temi Animazione socio-culturale, Creatività, Arte e Cultura 
Dove  Barcelona, España 
A chi è rivolto Volontarie e volontari di 20-28 anni 
Data o periodo di inizio dell'esperienza Marzo 2023 
Data o periodo di fine dell'esperienza Settembre 2023 
Scadenza delle candidature 1 Febbraio 2023 00:00  
Descrizione  TUDANZAS offre un progetto rivolto ai giovani che ha l'obiettivo di inserire un giovane volontario euro-

peo in una piattaforma che genera progetti artistici-sociali che promuovono l'interazione sociale collet-
tiva sociale collettiva attraverso l'arte come bene comune. Nel corso di questa esperienza, il giovane 
volontario sosterrà più specificamente la gestione e la produzione culturale di iniziative di TUDANZAS: 
TUDANZAS Social Festival; progetti d'arte comunitaria progetti d'arte comunitaria con la gente del 
posto; residenze comunitarie con artisti artisti internazionali; formazione sulla gestione culturale. 

Termini e condizioni 

• 20-28 anni 

• Atteggiamento proattivo e umile; 

• Saper lavorare da soli e in gruppo; 

• Pronti ad agire in modo rapido e preciso secondo le istruzioni fornite; 

• Capacità di ascoltare e accettare le differenze; 

• Legati alla danza, alla performance e ai progetti artistici comunitari; 

• Conoscere persone in una comunità internazionale. 

• Disposti ad assumersi le proprie responsabilità; 

• Creatività; 
Conoscenza di base dello spagnolo e dell'inglese. 

Mansioni Mercato dell'arte della comunità sociale; Festival sociale TUDANZAS; Galleria d'arte comunitaria; Collo-
qui TDZ-X; Laboratori di creazione TUDANZAS; Progetti comunitari di danza/arte. 

Processo di selezione  Allega CV e lettera motivazionale, entrambi in inglese, a projects@you-net.eu 
I candidati selezionati saranno contattati via mail. 

https://scambiinternazionali.it/progetto/volontariato-europeo-in-spagna-a-supporto-della-gestione-culturale-di-
unassociazione-artistico-sociale/ 
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Scambio giovanile sulla musica come parte costitutiva 
dell'identità culturale 
 
Temi Creatività, Arte e Cultura, Dialogo culturale, Inclusione sociale Dove Sanem, Lussemburgo 
Data di inizio 15 Marzo 2023 00:00 Data di fine 23 Marzo 2023 00:00 
Scadenza delle candidature 1 Febbraio 2023 00:00 Add to Google Calendar 
A chi è rivolto  Questo scambio giovanile è aperto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni interessati alla 
musica. Conoscenze/competenze musicali pregresse sono gradite ma non obbligatorie. Si richiede almeno una 
conoscenza base dell'inglese, lingua in cui si svolgeranno tutte le attività. I ragazzi con minori opportunità e quelli 
con disabilità sono incoraggiati a candidarsi. Sarà data loro priorità durante il processo di selezione. 
Processo di selezione In caso di molte candidature, una prima selezione verrà svolta sulla base della motivazione 
fornita nel modulo in basso. Lə candidatə idoneə verranno ricontattati via email per un colloquio conoscitivo. 
CHECK YOUR SPAM! Abbiamo notato che a volte le nostre email finiscono nella cartella spam. Raccomandiamo 
di tenere la cartella sotto controllo per evitare di perdere comunicazioni importanti. 
Descrizione del progetto e delle attività DATE: 
APV 19-22 FEBBRAIO: solo per il Group Leader selezionato 
SCAMBIO GIOVANILE 15-23 MARZO 
Attraverso una serie di workshop, il progetto "Call the Tune" si concentra su comprendere come la musica possa 
essere parte costitutiva dell'identità culturale: riconoscere, condividere e celebrare la musica tradizionale e popola-
re di ciascun Paese, e imparare a usare la musica come strumento di rottura dei confini e come veicolo di unifica-
zione. I laboratori saranno supportati da metodi non formali. In questo scambio, i partecipanti sono invitati a dare il 
proprio contributo e per questo sarà richiesto ad ogni gruppo nazionale di preparare un minimo di un workshop. In 
questo modo, ogni team avrà la possibilità di essere coinvolto attivamente nel programma . Durante l'APV (19-22 
febbraio), il group leader di ogni paese si recherà fisicamente in Lussemburgo per presentare i workshop, visitare 
la sede e esaminare la logistica nel suo complesso. Obiettivi 
usare la musica come strumento per costituire l'identità culturale dei partecipanti 
superare i confini e far sentire parte di una stessa comunità giovani provenienti da diversi Paesi 
applicare metodi di educazione non formale 
lasciare spazio a i giovani di esprimere la propria creatività attraverso workshop artistici 
offrire un'esperienza di apprendimento interculturale in un contesto multiculturale 
promuovere il programma Erasmus + e aumentare la consapevolezza dei valori europei 
Termini e Condizioni 
Per aderire, lə partecipanti devono essere in possesso di un passaporto valido e di un’assicurazione di viaggio 
valida. NON è richiesto un visto di ingresso. 
Durante l’intera durata del progetto il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. 
I costi di viaggio saranno coperti fino a un massimo di 275€. 
Allə partecipanti selezionatə verrà richiesto il versamento della quota annuale di 30 euro per l’iscrizione ad Asso-
ciazione Joint. 
Le persone che stanno già partecipando a bandi finanziati da Erasmus+ o da European Solidarity Corps non pos-
sono partecipare ad altri progetti finanziati dal programma, in quanto varrebbe come doppio finanziamento. 
Il progetto sarà disponibile fino ad esaurimento posti e non necessariamente considerando la data di scadenza 
indicata. 
https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-giovanile-sulla-musica-come-parte-costitutiva-dellidentita-culturale/ 

 
 

La libertà di informazione nel processo di crescita  
dei giovani”: concorso per le scuole 
 
Il Ministero dell’istruzione e del merito, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti bandisce il concorso di idee: 
“La libertà di informazione nel processo di crescita dei giovani”. Il concorso è rivolto agli studenti e alle studen-
tesse delle scuole del sistema nazionale di istruzione, che in forma individuale o in gruppo (massimo quattro 
studenti), dovranno produrre un elaborato che affronti la tematica del concorso, sottolineando l’importanza del 
processo di costruzione delle idee e dei valori di una persona e di una collettività, a partire dal principio della 
libertà di informazione e di libera manifestazione del pensiero, così come sancito dall’art. 21 della Carta costituzio-
nale. Ogni studente o gruppo di studenti potrà inviare una sola proposta. 
È prevista la possibilità di presentare gli elaborati secondo una delle seguenti tipologie: 
- composizione scritta; 
- elaborato grafico-pittorico che dovrà essere accompagnato da un documento che esplichi le motivazioni, le scelte 
stilistiche e il messaggio che si intende comunicare; 
- elaborato multimediale che dovrà essere accompagnato da un documento che esplichi le motivazioni, le scelte 
stilistiche e il messaggio che si intende comunicare. I primi classificati saranno premiati con una targa che verrà 
consegnata presso la sede del Ministero dell’istruzione e del merito. Scadenza: 31 marzo 2023. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-la-liberta-di-informazione-nel-processo-di-crescita-dei-
giovani--1 

(Eurodesk) 
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Bando di assunzione PE/282/S — Direttore/Direttrice (Gruppo di funzioni AD, 
grado 14) — Direzione generale delle politiche interne dell’Unione — Direzione 
del coordinamento legislativo e delle commissioni 
 
Bando di assunzione PE/283/S — Direttore/Direttrice (Gruppo di funzioni AD, 
grado 14) — Direzione generale della comunicazione — Direzione delle campa-
gne d’informazione 
 
Bando di assunzione PE/284/S — direttore/direttrice (gruppo di funzioni AD, gra-
do 14) — Direzione generale dei Partenariati per la democrazia parlamentare — 
Direzione degli uffici di collegamento esterni 
 
Bando di assunzione PE/285/S — direttore/direttrice (gruppo di funzioni AD, gra-
do 14) — Direzione generale dei Partenariati per la democrazia parlamentare — 
Direzione delle Risorse 

 
Bando di assunzione PE/286/S — Direttore generale/Direttrice generale (Gruppo 
di funzioni AD, grado 15) — Direzione generale dell’innovazione e 
dell’assistenza tecnologica 

 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato a venerdì 3 febbraio 2023 alle 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
Per maggiori informazioni: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2023:020A:TOC 

GUUE C /A 20 del 20/01/2023 
 

Posizione di Responsabile delle comunicazioni  
presso EYCA 
 
Con le elezioni europee alle porte, la rete EYCA sta lanciando un progetto per coinvolgere i giovani e 
chi vota per la prima volta. 
Si cerca un responsabile della comunicazione creativo e dinamico per gestire le attività di comu-
nicazione del progetto e di EYCA. Oltre a lavorare a stretto contatto con i giovani attivisti in tutta Eu-
ropa, il responsabile della comunicazione sarà incaricato di mostrare l'impegno dei giovani in tutta Eu-
ropa. 
Requisiti: 
-esperienza pertinente in una posizione simile e in un progetto simile (2-5 anni). L'esperienza di volon-
tariato sarà considerata positivamente; 
-esperienza precedente in campagne di comunicazione, con una preferenza per i temi europei e le 
campagne multi-stakeholder; 
-precedente esperienza di lavoro in occasione di campagne elettorali e/o di coinvolgimento di personali-
tà politiche è considerata un vantaggio; 
-esperienza di lavoro nel processo di creazione di (re)branding, agenzia creativa, influencer marketing 
e uso strategico degli strumenti dei social media; 
-istruzione e formazione pertinenti nel settore. 
Cosa si offre: 
-contratto a tempo determinato di 16 mesi secondo la legge belga, con possibilità di proroga; 
-3.000 euro lordi mensili di retribuzione, oltre ad altri benefit; 
-20 giorni di ferie annuali retribuite; 
Il luogo di lavoro è Bruxelles. La posizione richiede alcuni spostamenti e orari di lavoro flessibili nei pe-
riodi di maggiore richiesta. 
Data di inizio desiderata: marzo 2023. 
Si chiede di inviare la propria candidatura a hr@eyca.org entro il 31 gennaio 2023 alle 23.59 CET. 

https://eyca.org/blog/we-re-hiring-a-communications-officer 
(Eurodesk) 
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Lifelong Learning Awards 2023: aperte le candidature 
 

Nel 2016, la Lifelong Learning Platform ha lanciato i Lifelong Learning Awards per 
celebrare iniziative creative e inclusive da parte di organizzazioni e individui in tutta 
Europa, per dare visibilità all'apprendimento permanente e ispirare nuove azioni e 
politiche.  
L'edizione 2023 intende raccogliere buone pratiche sul tema "Competenze chiave per 
tutti: un approccio di apprendimento permanente alle competenze", un tema che ab-
braccerà tutto l'anno per la LLLP poiché il 2023 è l'Anno europeo delle competenze, un'iniziativa accolta con favore 
per evidenziare la necessità di istruzione e apprendimento permanente per tutti, dotando gli studenti di competen-
ze trasversali per navigare nella vita quotidiana e non solo nell'ambiente di lavoro. 
I LLLAwards 2023 riconosceranno e premieranno tre iniziative in tre diverse categorie, come segue: 
-Livello di sistema: pratiche di successo per le competenze trasversali per l'apprendimento e le società resilienti. 
-Livello dei fornitori: incorporazione delle competenze trasversali negli ambienti di apprendimento formali, non for-
mali e informali. 
-Livello degli studenti: acquisizione delle competenze trasversali necessarie per la partecipazione attiva attraverso 
l'apprendimento non formale e informale e loro convalida e riconoscimento. 
Il termine di scadenza per le candidature è il 31 agosto 2023. 

https://lllplatform.eu/news/lllawards-2023-applications-are-open/ 
(Eurodesk) 

 

Con i Bambini cerca nuovi addetti alle Attività Istituzionali 
 
L’impresa sociale Con i Bambini, ente attuatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, intende 
inserire nel proprio organico una o più risorse all’interno dell’area ‘attività istituzionali’. 
Le persone selezionate entreranno a far parte del team delle attività istituzionali che si occupano: 
– dell’elaborazione e della gestione tecnico-operativa delle iniziative e dei bandi inclusi nella programmazione di 
Con i Bambini; 
– del processo istruttorio delle proposte progettuali, in termini di ammissibilità (rispetto dei requisiti previsti dai ban-
di) e della valutazione del merito (coerenza con gli obiettivi dei bandi); 
– della predisposizione di materiali e report per gli organi direzionali e deliberanti; 
– dei processi di monitoraggio delle iniziative sostenute (analisi stato avanzamento delle progettualità; sopralluoghi 
tecnici; assistenza tecnica ai partenariati di progetto; redazione delle relazioni tecniche di accompagnamento; rap-
porti del partenariato con l’ente incaricato della valutazione di impatto); 
– della verifica tecnica delle rendicontazioni di spesa. 
Il presente annuncio è finalizzato ad integrare in particolare le funzioni di monitoraggio, di verifica tecnica delle ren-
dicontazioni di spesa, di assistenza tecnica. In ogni caso, il ruolo e le funzioni svolte saranno definite in base alle 
esperienze e competenze delle risorse candidate. 
Le risorse ricercate devono possedere i seguenti requisiti: 
titolo di studio e formazione specialistica, preferibilmente nelle aree delle scienze sociali ed economiche; 
competenze professionali ed esperienze pregresse nell’ambito della valutazione di iniziative sociali; 
competenze ed esperienze pregresse in attività di monitoraggio tecnico e finanziario (verifica della rendicontazione 
contabile nell’ambito di programmi pubblici di finanziamento); 
competenze tecniche nell’ambito del trattamento dei dati personali; 
conoscenza del ‘terzo settore’ e dell’economia sociale; 
competenze ed esperienze pregresse nell’ambito della progettazione sociale; 
la disponibilità ad una frequente mobilità in ambito nazionale (per sopralluoghi periodici). 
Saranno considerati ottimi requisiti premiali anche la conoscenza approfondita di specifici ambiti di intervento della 
povertà educativa e la buona conoscenza della lingua inglese. 
Non saranno prese in considerazione candidature prive dei requisiti summenzionati. 
Ai candidati potrà essere richiesto di intervenire a diversi colloqui conoscitivi. 
L’inquadramento, la retribuzione e la tipologia contrattuale saranno proposti in relazione all’esperienza e alle com-
petenze maturate dai candidati. 
La sede di lavoro è Roma. 
Gli interessati a candidarsi alla posizione dovranno inviare entro e non oltre il 30 gennaio 2023, il proprio curricu-
lum vitae (non superiore a 3 pagine e comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali) attraverso il 
form disponibile a questo link. 
Sarà facoltà del candidato allegare anche: 

• una lettera di accompagnamento del proprio curriculum vitae, non superiore ad una pagina, con la descrizione 
delle esperienze pregresse, con particolare riferimento ai requisiti richiesti; 

• una lettera di presentazione motivazionale (non superiore ad una pagina). 
Si precisa che saranno contattati solo i candidati ritenuti in linea con il profilo ricercato. 
Per ogni informazione, è possibile contattare l’impresa sociale Con i Bambini all’indirizzo e-
mail affarigenerali@conibambini.org. 

https://www.conibambini.org/2022/12/20/con-i-bambini-cerca-nuovi-addetti-alle-attivita-istituzionali/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_23gennaio 
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Erasmus+|Gioventù: il 9 febbraio a Roma due seminari  
informativi su Sport & DiscoverEU Inclusion 
 
Nella giornata di giovedì 9 febbra-
io 2023 l'Agenzia Nazionale per i 
Giovani, in cooperazione 
con Eurodesk Italy, promuove due 
seminari in presenza, in vista della 
prossima scadenza del program-
ma Erasmus+, fissata per il 23 febbra-
io 2023. Temi dei due seminari:  
-Mobilità del personale nel campo 
dello sport, dalle 10 alle 13. 
Questa nuova azione del programma 
Erasmus+, è destinata al personale 
delle organizzazioni sportive 
(allenatori, staff e volontari), primariamente nel settore degli sport di base, e offre l'opportunità di mi-
gliorare le proprie competenze e qualifiche e di acquisire nuove abilità attraverso la mobilità a fini di 
apprendimento trascorrendo un periodo all'estero, contribuendo in tal modo allo sviluppo e al rafforza-
mento delle capacità delle organizzazioni sportive.  
Il seminario è rivolto a organizzazioni pubbliche e private che operano nel campo dello sport e dell'atti-
vità fisica a livello di base.  
-Progetti di mobilità per i giovani – "L’azione DiscoverEU a favore dell'inclusione",  
dalle 15 alle 18. 
Nell'ambito dell'azione DiscoverEU a favore dell'inclusione, le organizzazioni e i gruppi informali di 
giovani possono ricevere sostegno per realizzare progetti finalizzati a consentire ai giovani diciottenni 
con minori opportunità di partecipare a DiscoverEU, che offre ai diciottenni l'opportunità di vivere una 
breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, utilizzando i servizi ferroviari o eventual-
mente altri modi di trasporto. Il seminario è rivolto a organizzazioni, enti, gruppi informali di giovani. 
La sede dei seminari è Roma: l'indirizzo verrà comunicato ai partecipanti registrati con separata e-
mail. La partecipazione è gratuita. Non sono previsti rimborsi viaggio per i partecipanti. 

https://www.eurodesk.it/TD-Sport-e-discovereu 
(Eurodesk) 

 
 

Infoday URBACT IV - Il nuovo bando  
per Action Planning Network 
  
 L’incontro si svolgerà giovedì, 2 febbraio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, a Palermo presso la 
Sala Martorana di Palazzo Comitini di via Maqueda, 100 con l’obiettivo di presentare ai comuni italiani 
il primo bando URBACT IV dedicato alla creazione di Action Planning Network, reti transnazionali di 
città che affrontano sfide comuni, aperto alla partecipazione di comuni europei di ogni tipologia e di-
mensione fino al 30 marzo. 
 Come è noto la Commissione Europea ha ufficialmente approvato il programma URBACT IV (2021-
2027), che continuerà ad essere un programma di cooperazione territoriale europea a sostegno 
dell’adozione di politiche di sviluppo urbano sostenibile da parte delle città europee. 
L’Infoday costituirà un’occasione per condividere informazioni sul bando e sui temi e gli approcci da 
seguire in fase di stesura di una proposta progettuale, ripercorrendo al contempo le esperienze di suc-
cesso che hanno visto le città italiane protagoniste nelle edizioni precedenti del bando. 
 Nel pomeriggio per i comuni che hanno effettuato prenotazione sarà organizzata una sessione di co-
progettazione, nel corso della quale si esploreranno più in dettaglio possibili temi di interesse e poten-
ziali partnership con comuni europei che stanno preparando proposte progettuali. 
 Per iscriversi all’incontro, in presenza, utilizzare il seguente link: 
 https://formazione.ancisicilia.it/eventi/infoday-urbact-il-nuovo-bando-per-action-planning-network/ 
Si ricorda che il numero dei posti disponibile è limitato, si chiede, pertanto, di cancellare la propria i-
scrizione (utilizzando lo stesso link attraverso il quale ci si è iscritti) se impossibilitati ad essere pre-
senti per dare modo ad altri di intervenire. 
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   

 Direttore responsabile: Angelo Meli.   Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri -  
Desiree Ragazzi  - Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -   
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Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   

Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone,  
devono prenotare e concordare giorno e orario  della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

 http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. 

 La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   

nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.    
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  e non necessariamente 

 la posizione  della Commissione europea. 
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MANIFESTAZIONI 
Giovedì 2 febbraio 2023, ore 15:00>17:00 
I Progetti di solidarietà nel programma Corpo europeo  
di solidarietà 2021-2027 
 
 
 
A chi è rivolto: Giovani, Gruppi informali,  
Organizzazioni, Enti 
Registrazione Seguendo questo collegamento è di-
sponibile il modulo di registrazione 
https://register.gotowebinar.com/
register/3809712560819404384 

(Eurodesk) 
 


