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Rapporto Globale UNODC sul traffico  
degli esseri umani 

 
Il Rapporto globale 2022 dell'UNODC 
sul traffico degli esseri umani è il setti-
mo del suo genere, commissionato 
dall'Assemblea generale attraverso il Pi-
ano d'azione globale delle Nazioni Unite 
per la lotta alla tratta di persone del 
2010.  
Questa edizione del Rapporto globale 
fornisce un'istantanea dei modelli e dei 
flussi di traffico rilevati durante la pande-
mia COVID-19. Copre 141 Paesi e for-
nisce una panoramica dei modelli e 
dei flussi di traffico rilevati durante la 
pandemia. 
 L'attenzione di questa edizione del Rap-
porto si concentra soprattutto sulle ten-
denze dei rilevamenti e delle condanne, 
che mostrano importanti cambiamenti 
rispetto alle tendenze storiche da quan-
do l'UNODC ha iniziato a raccogliere i 
dati nel 2003.  
I risultati sono ulteriormente arricchiti dall'analisi delle sintesi di 800 casi 
giudiziari giudicati tra il 2012 e il 2020, che forniscono una visione più ap-
profondita del crimine, delle sue vittime e dei suoi autori, e di come la tratta 
di persone arriva all'attenzione delle autorità.  
Come negli anni precedenti, questa edizione del Rapporto globale sulla 
tratta di esseri umani presenta un quadro globale dei modelli e dei flussi 
della tratta (Capitolo 1), oltre ad analisi regionali dettagliate (Capitolo 2) e 
profili dei Paesi.  
Per la prima volta, questa edizione del Rapporto presenta contributi di 
giovani ricercatori accademici e all'inizio della carriera, nell'ambito 
dell'iniziativa Generation 30 dell'UNODC, volta a creare nuove connessioni 
tra le Nazioni Unite e il mondo accademico, ampliando al contempo le op-
portunità di ricerca per i giovani. 

https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html 
(Eurodesk) 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
SOTTOMISURA 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole BANDO 2016 – BANDO 2020 – AVVISO 
PUBBLICO BANDO 2016 – BANDO 2020 “Manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale finanziabilità delle 
domande di sostegno ammissibili”  In relazione allo stato di attuazione del PSR Sicilia 2014/2022, al fine di assi-
curare l’intera utilizzazione delle risorse assegnate, considerato il ritardo nell’attuazione di alcune sottomisure e 
quindi la possibilità di procedere alla riprogrammazione finanziaria delle stesse, con il presente avviso si intende 
individuare l’interesse dei soggetti richiedenti il sostegno le cui domande sono 
inserite nelle graduatorie inerenti alla Sottomisura 4.1 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere 
presentate a: Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura – Viale della Regione Siciliana 2771, 90145 
Palermo, anche tramite PEC all’indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it entro il 28 febbraio 
2023. Leggi l’avviso prot. 10267 del 24/01/2023 
GAL Valli del Golfo – Proroga Bando Sottomisura 4.4.c – Ambito Tematico 1 Az. 1.2 Pubblicazione proroga 
Bando Sottomisura 4.4.c – Ambito Tematico 1 GAL Valli del Golfo AZIONE PAL 1.2 Codice univoco bando 68028 
Pubblicazione proroga Bando Sottomisura 4.4.c – Ambito Tematico 1 Az. 1.2 Scadenza 28 febbraio 2023 
Il PSR con i giovani 
È in corso il Concorso di idee per le scuole e le università della Sicilia. Gli studenti, insieme agli insegnanti, sono 
coinvolti in incontri informativi e visite aziendali volti alla conoscenza del Programma di Sviluppo Rurale della Sici-
lia. I partecipanti produrranno progetti di comunicazione e progetti di investimento che saranno valutati e premiati 
da una commissione. https://www.psrsicilia.it/concorsoscuole22-23/  
GAL Valli del Golfo – Bando Sottomisura 4.4.c – Ambito Tematico 2 Az. 2.1 Pubblicazione Bando Sottomisu-
ra 4.4.c – Ambito Tematico 2 GAL Valli del Golfo AZIONE PAL 2.1 Codice univoco bando 70601 
Progetti Integrati di Filiera “Linee di intervento comparto florovivaistico” Con D.R.S. n. 232 del 27/01/2023 
è stata approvata Graduatoria e modificato Elenchi Regionali Progetti Integrati di Filiera “Linee di intervento com-
parto florovivaistico” – Allegato A ammissibili – Allegato B non ricevibili – Allegato C non ammissibili del D.R.S. n. 
5625 del 07/12/2022. 
Progetti Integrati di Filiera “Linee di intervento Comparto-frutta-a-guscio” Con D.R.S. n. 235 del 27/01/2023 
è stata approvata la Modifica Graduatoria ed Elenchi Regionali Progetti Integrati di Filiera “Linee di intervento 
comparto frutta a guscio” – Allegato A ammissibili – Allegato B non ricevibili – Allegato C non ammissibili del 
D.R.S. n. 5621 del 07/12/2022. 

https://www.psrsicilia.it/ 
 
Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC “Sicilia” Si rende noto che in data 22 dicem-
bre 2022, il Consorzio di Tutela della denominazione di Origine Controllata DOC Sicilia ha avanzato, ai sensi del 
Decreto Ministeriale 6 dicembre 2021, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della Legge 12 dicembre 2016 n. 
238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, la richiesta di 
modifica del disciplinare di produzione della DOC “DOC SICILIA”. 
Chiunque, titolare di un'attività inerente la produzione del tipo di vino su indicato abbia interesse alla modifica del 
disciplinare in argomento, può prendere visione della domanda e degli allegati pubblicati nella sezione Modifica 
DOC Sicilia 
RINNOVO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI 

CORSO BASE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO DI 
PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI (ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14/08/2012 artt. 7-9) L’ U.O. 
S4.06 – unità periferica fitosanitaria di agrigento - organizza un corso base per il rinnovo del certificato di abilita-
zione all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti per operatori professionali agricoli ed 
extragricoli. Durata del corso 12 ore. Nei giorni: 14(ore 15.00 -19,00); 15 (ore 15.00 -19,00); 16(ore 15,000 -
19,00) FEBBRAIO 2023. CORSO IN MODALITA’ FAD. Le iscrizioni, compilando il modulo allegato dovranno per-
venire al seguente indirizzo di posta elettronica: fitosanitario.ag@regione.sicilia.it. Saranno prese in considerazio-
ne le prime 80 istanze pervenute. 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura  

 

Richiesta di modifica del disciplinare di produzione  
della DOC “Sicilia” 
 
Si rende noto che in data 22 dicembre 2022, il Consorzio di Tutela della denominazione di Origine Controllata 
DOC Sicilia ha avanzato, ai sensi del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2021, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 
e della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del 
commercio del vino”, la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC “DOC SICILIA”. 
Chiunque, titolare di un'attività inerente la produzione del tipo di vino su indicato abbia interesse alla modifica del 
disciplinare in argomento, può prendere visione della domanda e degli allegati pubblicati nella sezione Modifica 
DOC Sicilia 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/richiesta-modifica-disciplinare-produzione-doc-sicilia 
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Ok da Stato-Regioni a nuovo Piano Gestione Rischi  
in Agricoltura. Lollobrigida: "A fianco operatori a 360 gradi" 
 
Tra le novità del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023, stabilite modalità 
e criteri di intervento del primo anno di operatività del Fondo Mutualistico Nazionale 
Agri-CAT a copertura dei danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di 
natura catastrofale. Su proposta del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimenta-
re e delle Foreste Francesco Lollobrigida, nella sua ultima seduta la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Tren-
to e Bolzano ha sancito l'intesa sul nuovo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA 2023), che conte-
stualizza le assicurazioni agevolate e il nuovo Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT nell'ambito della nuova 
struttura del Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tra le novità principali, il PGRA 2023 prevede il primo anno 
di operatività del Fondo mutualistico nazionale Agri-CAT, che rappresenta una copertura mutualistica di base per 
tutte le aziende agricole che percepiscono pagamenti diretti contro i danni alle produzioni causati da eventi avver-
si di natura catastrofale. Il Piano, oltre che specificare i rischi e i prodotti coperti dal Fondo, indica anche le fran-
chigie e i limiti di indennizzo e introduce la premialità nei risarcimenti ai nuovi assicurati, come incentivo alle im-
prese ad assicurarsi. L'integrazione tra i due strumenti contribuirà a sostenere il reddito degli agricoltori a fronte 
dei sempre più frequenti cambiamenti climatici. In merito alle polizze indicizzate, è stata incrementata la percentu-
ale massima di aiuto sulla spesa premi dal 65% al 70%, per favorire l'assicurabilità di alcuni prodotti e territori che 
oggi manifestano una scarsa adesione al sistema assicurativo. Sono state, inoltre, introdotte nuove fitopatie e 
epizoozie tra quelle assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica. Infine, sono state semplificate le combi-
nazioni degli eventi atmosferici assicurabili, o assoggettabili a copertura mutualistica, per le produzioni vegetali, 
riducendo la numerosità dei pacchetti di rischio. Tale soluzione è finalizzata ad agevolare le scelte degli imprendi-
tori agricoli garantendo, in questo modo, la massima adesione al ventaglio di strumenti di Gestione del Rischio. 
Con l'intesa della Conferenza Stato Regioni, si avvia la campagna assicurativa che da quest'anno si avvale dei 
fondi e degli strumenti attivati grazie alla nuova programmazione della Politica agricola comune che ampliano le 
possibilità di tutela dei redditi delle imprese agricole, migliorandone la sostenibilità. 
"Nello specifico, il Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT - afferma il ministro Lollobrigida - è una grande novità. 
È prevista una copertura di base per oltre 700mila aziende agricole, ed estesa a tutte le imprese che operano nel 
settore e percepiscono pagamenti diretti dalla Pac, in caso di danni alle produzioni causati da eventi come gelo e 
brina, siccità, alluvioni. Anche in questo caso il Masaf si dimostra al fianco degli operatori del settore agricolo a 
360 gradi". 

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

 

OCM VINO, FINANZIATE LE DOMANDE  
DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE 
 
Saranno finanziate tutte le istanze in graduatoria del bando Ocm Vino Misura RRV (ristrutturazione e reimpianto) 
per la campagna 2022/2023. Il bando, lo ricordiamo, era stato approvato con Decreto del Dirigente generale n. 
848 del 10 maggio dello scorso anno. La graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili è 
stata pubblicata lo scorso 20 dicembre (Drs n.5902 del 20/12/2022). La decisione dell’assessorato all’Agricoltura 
è stata possibile grazie alla disponibilità finanziaria 2023 per questa misura e a ulteriori economie ottenute su 
altre azioni del Pns Vino. L’avviso diffuso dal Dipartimento regionale dell’Agricoltura invita tutte le imprese interes-
sate a effettuare quanto prima l’eventuale estirpazione della superficie coltivata a vigneto oggetto di sostegno e a 
darne comunicazione all’Ispettorato di competenza entro trenta giorni dalla conclusione delle relative operazioni 
di estirpo e comunque non oltre il 30 giugno della campagna in corso. 

https://mensileagrisicilia.it/ocm-vino-a-finanziamento-tutte-le-domande-di-ristrutturazione-e-riconversione/ 
 (Agrisette) 

 

Pesca, Sammartino incontra armatori  
e associazioni di categoria sul caro carburante 
 
«A breve sarà pubblicato un bando sulla misura "5.68 del Par-C" dei fondi europei della pesca Po Feamp 
2014/2020 per compensare il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese siciliane della 
pesca e dell’acquacoltura, in seguito al conflitto russo-ucraino. Si darà così un aiuto a tutte le imprese del settore 
che hanno sofferto e continuano a soffrire anche a causa dell’aumento del costo del carburante». Lo annuncia 
l’assessore regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Luca Sammartino, che 
oggi ha incontrato armatori e rappresentanti di categoria delle imprese di pesca siciliane.   «Ho voluto incontrare 
gli imprenditori per ascoltarne il disagio ma anche le proposte  – continua l’assessore Sammartino – Il governo 
Schifani interverrà a favore delle imprese del settore della pesca attraverso un contributo importante per il prosie-
guo delle loro attività». 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pesca-sammartino-incontra-armatori-associazioni-categoria-caro-

carburante 
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Question Time del ministro Lollobrigida sull'etichettatura 
europea dei prodotti vinicoli 
  
Il Question Time del ministro Lollobrigida al Senato. 
Interrogazione a risposta immediata sull'etichettatura europea dei pro-
dotti vinicoli 
Signor Presidente, onorevoli Senatori,Grazie Presidente Centinaio, grazie ai 
colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia, al primo firmatario Senatore De Carlo, 
per aver sottoposto all'attenzione del Governo, attraverso questa interrogazio-
ne, un tema che riteniamo fondamentale, la tutela della qualità dei nostri pro-
dotti che viene messa in discussione, è stato ben descritto quello che è il quadro nel quale ci troviamo.La nostra 
posizione è netta: qualsiasi etichettatura che preveda uno stigma sugli effetti del vino per la salute umana è inac-
cettabile.Abbiamo l'impressione che chi lo propone nasconda, dietro l'alto richiamo alla tutela della salute umana, 
un più pratico intento a impedire ai prodotti di eccellenza italiani, qual è il vino, di affermarsi sul proprio merca-
to. Parliamo, infatti, di un complesso di obblighi per la creazione di una etichettatura specifica per i prodotti desti-
nati al mercato irlandese che potrebbe portare le nostre aziende ad abbandonare quel mercato o dissuadere gli 
operatori dal farvi ingresso. Rammento che tutte le misure che impediscono direttamente o indirettamente gli 
scambi presenti o potenziali all'interno dell'Unione europea sono restrizioni vietate dai Trattati dell'Unione europe-
a.È per questo motivo che insieme al Vice Presidente del Consiglio Tajani, che ha subito sposato la nostra posi-
zione, il 12 gennaio abbiamo inviato una lettera al commissario europeo al Mercato interno Breton denunciando 
gli effetti distorsivi per il mercato di simili previsioni normative.Non è solo, però, la tutela del mercato che ci inte-
ressa, perché è nostra intenzione ristabilire la verità: la misura irlandese non è giustificata da alcuna evidenza 
scientifica ed è vero, invece, che i rischi per la salute dei consumatori, termine pessimo, delle persone, dipendono 
dalle modalità di consumo, dal regime alimentare e dallo stile di vita. 
È una verità che si sposa con gli insegnamenti che abbiamo ricevuto e che noi riversiamo ai nostri figli, ovvero 
che è l'abuso di un alimento che reca pregiudizio alla salute, non certo il consumo moderato. Vale naturalmente 
per il vino, ma anche per qualsiasi altro alimento tra quelli ampiamente presenti anche nella dieta dei Paesi nordi-
ci. Per queste ragioni è mia intenzione promuovere una serie di iniziative di studio, insieme al Ministro della Salu-
te, che mi ha dato ampia disponibilità, sugli effetti del consumo degli alimenti, coinvolgendo i migliori studiosi del 
nostro Paese, alcuni dei quali, peraltro, hanno già espresso ampiamente le loro considerazioni, supportate scien-
tificamente in tal senso.Informo inoltre che abbiamo parlato ed aperto un canale diplomatico con gli omologhi di 
Francia e Spagna, danneggiati anche loro da questo tipo di indicazione, per proporre azioni condivise allo scopo 
di ribadire la la necessità di lavorare sulla distinzione tra consumo responsabile ed abuso di alcool, che va ovvia-
mente contrastato. In quest'ottica, lunedì prossimo, nel contesto della riunione Agrifish incontrerò il Ministro dell'a-
gricoltura irlandese al quale esporrò le nostre ragioni fiducioso di ritrovare i punti di condivisione e superare la 
diversità di vedute. Lo aiuterò anche regalandogli una bottiglia di vino, in modo che possa constatare che non 
abbiamo nessuna intenzione di danneggiargli la salute. 
Non accetteremo mai sistemi di etichettature degli alimenti che, come il Nutriscore, producono effetti discriminato-
ri verso le eccellenze alimentari, e noi siamo tra i produttori di eccellenze alimentari, alterando il mercato e condi-
zionando le persone, che vengono definite consumatori finali, ma che noi riteniamo invece detentori della possibi-
lità di scegliere tra prodotti di qualità, in nome di una informazione corretta e approfondita che intendiamo dargli 
senza danneggiare le economie e le imprese che a questo sono collegate e che invece vanno difese proprio di-
fendendo la capacità di discernimento che deve essere garantita alle persone, ai cittadini di tutta Europa e del 
Mondo alle quali offriamo attraverso i nostri prodotti non solo eccellenze, ma anche potenziali fattori di benessere. 

https://www.politicheagricole.it/lollobrigida_questiontime_26.01.2023 
(MASAF) 

 

VINO, 5 MILIONI PER IL VINO SICILIANO ALL’ESTERO 
 
Fondi per quasi 5,3 milioni di euro per l’internazionalizzazione e la valorizzazione sui mercati extra-europei dei 
vini di Sicilia. Sono quelli assegnati con il recente decreto a  
«Una misura molto attesa da tutto il comparto vitivinicolo della regione – commenta l’assessore Luca Sammartino 
– che abbiamo sbloccato in tempi record. La grande varietà dell’enologia siciliana rappresenta oggi un altissimo 
valore aggiunto. Non esiste al mondo una terra del vino dove si vendemmia da luglio a novembre e dove, da Oc-
cidente a Oriente, dall’estrema punta a Ovest, Pantelleria, a quella Est, lo stretto di Messina, si concentrano diffe-
renti tipologie di coltivazioni. Territori con una straordinaria vocazione vitivinicola, di lunga storicità e con una forte 
relazione tra produzioni enologiche, cultura, tradizioni e paesaggio». 
Nove i progetti ammessi nella graduatoria “Ocm Vino” pubblicata sul sito dell’assessorato e sul portale istituziona-
le della Regione Siciliana, per un importo complessivo di 5.273.094 euro, pari al 50 per cento della spesa com-
plessiva di progetto. 
«È nostra ferma intenzione – conclude Sammartino – continuare a sostenere e promuovere concretamente tutte 
le produzioni di qualità agroalimentari (Dop, Igp, Biologico) che rappresentano un elemento strategico per la no-
stra agricoltura». 

https://mensileagrisicilia.it/vino-piu-di-5-milioni-per-linternazionalizzazione-delle-produzioni-siciliane/ 
(Agrisette) 
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DONNE AGRICOLTRICI, UNA MOSTRA FOTOGRAFICA  
A PALERMO 
 
Accendere i riflettori su una realtà poco nota, la vita delle aziende agricole siciliane dirette da donne da genera-
zioni, che stanno resistendo alla crisi del settore provando a reagire con fantasia ed innovazione. È questo lo 
spirito della mostra fotografica “Donne della Terra, Custodi del Paesaggio”, la singolare iniziativa della sezione 
Sicilia di Confagricoltura Donna, associazione nazionale che già superate le prime cinquanta aziende, nella no-
stra isola vede crescere di continuo il numero delle imprenditrici associate. La mostra allestita negli spazio della 
sala Tineo dell’Orto Botanico di via Lincoln è stata inaugurata lo scorso 22 gennaio e potrà essere visitata fino al 
30 gennaio. Il progetto itinerante nasce  da un’idea di M. Laura Crescimanno giornalista, Maria Pia Pirocò Gioia, 
presidente,  Licia Guccione vice – presidente che ha curato il coordinamento e gli allestimenti. 
La mostra si compone di sessanta immagini del quotidiano scattate da giovani fotografi dei territori che documen-
tano in diversi momenti del lavoro stagionale le dieci aziende a conduzione femminile che hanno scelto di entrare 
in rete ed aderire al progetto di promozione territoriale. Le fotografie sono state scattate tra settembre e novembre 
2022 da: Anna Gioia, Filippo Barbaria, Chiara Fantauzza, Salvatore Girgenti, Manlio Ajovalasit, Gabriele 
D’Agostino, Carmelo Mazzaglia, Gaetano Conigliaro, Joerg Lehmann. L’esposizione si sposterà a Mazzarino nel-
la chiesa di S. Ignazio di Loyola, dal 25 febbraio al 5 marzo, l’11 marzo parteciperà ad un evento al femminile 
promosso da Gruppo Riolo all’Audi Zentrum di Palermo, a maggio sarà ospitata nel museo civico di Caltavuturo, 
Valledolmo, Petralia Sottana, tappa conclusiva a Roma presso la sede di Confagricoltura (date da definire). 

https://mensileagrisicilia.it/donne-agricoltrici-custodi-del-territorio-vernissage-fotografico-a-palermo/ 
(Agrisette) 

 

Agricoltura: la Commissione approva la "Ciliegia  
di Bracigliano" come indicazione geografica protetta 
 
La Commissione ha approvato l'inserimento della "Ciliegia di Bracigliano" nel regi-
stro delle indicazioni geografiche protette (IGP). Coltivato nelle province di Saler-
no e Avellino, il ciliegio trova in quest’area di produzione le condizioni che garanti-
scono una crescita ottimale della pianta e uno sviluppo regolare dei frutti. La zona è 
ancora oggi considerata il "Paese delle ciliegie". Le conoscenze tecniche acquisite 
nel corso dei secoli dai produttori, adattate alle condizioni locali, hanno contribuito a 
fare della "Ciliegia di Bracigliano" un prodotto di qualità riconosciuta. La "Ciliegia di 
Bracigliano" è un ingrediente base di molte ricette e la sua importanza economica e 
culturale per il territorio che storicamente la produce è stata testimoniata nel corso 
degli anni da numerose edizioni di fiere e di sagre, come la Festa della Ciliegia di Bracigliano, che si svolge an-
nualmente. Questa nuova indicazione si aggiunge all'elenco dei 1 608 prodotti agricoli già protetti. L'elenco di 
tutte le indicazioni geografiche protette è disponibile nel database di eAmbrosia. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/agricoltura-la-commissione-approva-la-ciliegia-di

-bracigliano-come-indicazione-geografica-protetta-2023-01-30_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

PROGRAMMAZIONE FONDI UE, AL VIA DIALOGO  
CON MONDO PRODUTTIVO E SCIENTIFICO 
 
Sostegno ad agricoltori e allevatori, soprattutto nelle aree interne; modernizzazione e innovazione del sistema 
agroalimentare favorendo l’aggregazione territoriale; valorizzazione del paesaggio rurale. Tutto attraverso la facili-
tazione di accordi di filiera, la promozione del brand Sicilia e dei prodotti di qualità Dop, Igp e biologici, favorendo 
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 Regione Siciliana ha dato 
il via, questa mattina a Palazzo d’Orleans a Palermo, con la presentazione a un vasto partenariato del Comple-
mento di programmazione per lo sviluppo rurale (Csr). Le risorse finanziarie per il 2023-207 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, agrotec-
nici, biologi, sono stati l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, il direttore generale del dipartimento 
regionale dell’Agricoltura Dario Cartabellotta e il capo di gabinetto 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 partenaria-
to che ci accompagnerà a individuare 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 pro-
duttori per rilanciare il settore: il nostro obiettivo è rendere sempre più competitivo il sistema agricolo, agroalimen-
tare e agrituristico dell’Isola, un grande comparto produttivo orientato ai prodotti di qualità e alle relazioni virtuose 
tra turismo, enogastronomia ed export. Dobbiamo fare eccellenza e farla conoscere all’Italia e al mondo». 

https://mensileagrisicilia.it/programmazione-fondi-agricoli-ue-al-via-dialogo-con-mondo-produttivo-e-scientifico/ 
(Agrisette) 
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Sos parchi siciliani. Pantelleria (nazionale)  
meglio dei tre regionali 
 
Parchi siciliani senza soldi. Lasciati dalla Regione al proprio destino. La denuncia arriva da Francesco Calanna, 
presidente del Gal Nebrodi Plus e già deputato regionale nella XIV Legislatura che avverte: «Senza sufficienti 
risorse per la gestione si trasformano in contenitori di disagio amministrativo e di contenzioso. Smarriscono la loro 
missione e si impoveriscono di risorse umane in grado di proporre una progettazione adeguata per il raggiungi-
mento dei loro fini istituzionali e il controllo del territorio». Accade così che il solo Parco di Pantelleria, all’interno 
del quale, in un territorio ristretto, ricade un solo Comune, ha più risorse di tutti i parchi regionali siciliani messi 
insieme. La Sicilia che negli anni ’80 ha brillato per una legislazione avanzata sulle tematiche ambientali oggi, 
dunque, diventa il fanalino di coda. «Dopo i primi anni di grande fermento e dibattito culturale che sono seguiti 
all’istituzione dei parchi regionali siciliani – denuncia Calanna – si assiste da tempo all’assenza dell’attività propul-
siva di indirizzo e coordinamento dalla legge affidata alla Regione Siciliana e, segnatamente, all’Assessorato re-
gionale Territorio e Ambiente. Lo stato di abbandono in cui versano i parchi regionali in Sicilia necessita di una 
seria riflessione». E allora che fare? Qualcuno provoca sostenendo che sarebbe il caso di intraprendere la strada 
per ottenere il riconoscimento come parchi nazionali. Per Calanna due sono le alternative: «O la politica regionale 
recupera i ritardi e le distrazioni lavorando da subito ad una seria proposta di riforma della legge istitutiva dei par-
chi e delle riserve che, benché avanzata negli anni ’80 oggi mostra la necessità di una profonda revisione o, altri-
menti, la richiesta di riconoscimento per alcune aree come parchi nazionali diventa obbligata». Ma anche questa, 
ad onor del vero, potrebbe trasformarsi in un percorso a ostacoli visto che la legge nazionale 222 del 2007 non ha 
ancora prodotto i risultati sperati per il Parco delle Egadi e del litorale Trapanese, per quello delle isole Eolie e 
degli Iblei. «Probabilmente per l’inerzia della Regione Siciliana», osserva Calanna. Il presidente del Gal Nebrodi 
Plus, ha una sua idea a proposito della revisione della norma regionale: «Allo scopo di abbattere i costi e miglio-
rare l’efficienza delle spese, bisognerebbe prevedere la gestione coordinata di tutti i parchi e le riserve sotto 
un’unica Agenzia Regionale a cui assicurare una solida governance politica e amministrativa». Nella speranza 
che non si tratti di nuove poltrone che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti della governance dei singoli 
parchi. 

https://www.siciliaverdemagazine.it/2023/01/18/sos-parchi-siciliani-pantelleria-nazionale-meglio-dei-tre-regionali/ 
  (Sicilia Verde Magazine) 

 

Psr 2014-20, scorrono le graduatorie della sottomisura 4.1 
 
Saranno ripescati i progetti della sottomisura 4.1 “Innovazione e ammodernamento delle aziende agricole” del Psr 
2014-20 che non sono stati finora finanziati. A beneficiare dello scorrimento due graduatorie: quella del bando 
2016, approvata l’11 luglio 2021, e quella del bando 2020, approvata il 15 novembre 2021.  Lo scorrimento delle 
graduatorie, possibile grazie alla riprogrammazione finanziaria del Psr che ha permesso di “smobilitare” 150 
milioni di euro, però, non sarà automatico.  Nell’avviso pubblicato sul sito del Psr Sicilia, infatti, viene espressa-
mente richiesta la formulazione della domanda entro il prossimo 28 febbraio da parte dei potenziali beneficia-
ri che devono dichiarare il loro interesse a procedere all’investimento e a essere nelle condizioni di poterlo realiz-
zare. Non è, infatti, scontato che chi ha presentato domanda cinque anni fa sia ancora interessato o nelle condi-
zioni economiche di farlo adesso. Anche perché le condizioni di contesto sono molto cambiate. E proprio per que-
sto le aziende potranno rimodulare i loro progetti per sopravvenute esigenze, per nuovi orientamenti del mercato 
e per tenere conto dell’incremento dei costi di investimento causati dal conflitto Russo-Ucraino. «Il mio obiettivo, e 
quello del governo Schifani – afferma l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – è di non tenere ferme le ri-
sorse, ma di attivare più investimenti possibili che si traducono in creazione di occupazione, miglioramento della 
filiera, competitività del settore». La manifestazione d’interesse è rivolta anche ai titolari delle domande di soste-
gno collocate in graduatoria nelle posizioni antecedenti a quelle indicate nell’avviso e per le quali l’istruttoria tecni-
co- amministrativa, già completata da parte degli Ispettorati Provinciali Agricoltura competenti, abbia comportato 
una riduzione del punteggio attribuito e, conseguentemente, la perdita della posizione utile al finanziamento. 
Poiché la certificazione della spesa deve avvenire entro il 31 dicembre 2025 gli interventi devono essere obbliga-
toriamente realizzati entro il 30 giugno del medesimo anno al fine di consentire le attività di corretta certificazione 
e pagamento (controlli in loco, collaudo, pagamento). Tre le condizioni, tutte da soddisfare, affinchè le le doman-
de di sostegno possano essere prese in considerazione: disponibilità finanziaria della quota di finanziamento 
a carico dell’impresa attraverso attestazione bancaria da allegare nella manifestazione di interesse; immediata 
esecutività del progetto perché in possesso di tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari per la realiz-
zazione dell’investimento (se pertinenti); possibilità di avviare il progetto all’emissione del decreto di con-
cessione e l’impegno formale a richiedere acconto con fideiussione o stadio avanzamento lavori entro 3 mesi dal 
decreto stesso. Nel caso gli interventi siano stati già avviati, l’impresa dovrà indicare le spese già sostenute. I 
progetti finanziabili riguardano nuovi impianti arborei o la riconversione varietale di quelli esistenti; miglioramenti 
fondiari e sistemazioni idraulico-agrarie (spietramenti, terrazzamenti, recinzioni, viabilità aziendale ed elettrifica-
zione); serre e tunnel per colture protette e florovivaismo; realizzazione o ristrutturazione di strutture per alleva-
menti (stalle, ricoveri, recinzioni) e miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali; acquisto di 
macchine, attrezzi agricoli e attrezzature per trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti 
(per esempio, olio e formaggio); realizzazione di punti vendita aziendali e sale degustazione; realizzazione di ope-
re per l’irrigazione. 

https://www.siciliaverdemagazine.it/2023/01/24/psr-2014-20-scorrono-le-graduatorie-della-sottomisura-4-1/ 
  (Sicilia Verde Magazine) 
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Nuovo kit di strumenti per l'impegno giovanile 
a favore dell'ambiente 
 
Questo kit di strumenti, prodotto nell'ambito dell'Iniziativa per l'empowerment e la formazione 
dei giovani MEA 3 ACP e sviluppato dai giovani per i giovani attraverso il Programma delle Na-
zioni Unite per l'Ambiente (UNEP), mira a responsabilizzare e informare i giovani e gli stu-
denti che vivono in Europa su come impegnarsi e guidare un cambiamento a favore dell'am-
biente. 
Il kit intende ispirare i giovani e fornire loro suggerimenti e indicazioni su come agire a favore del 
cambiamento ambientale a quattro diversi livelli: individuale, locale e nazionale, internazionale e 
dei social media. 

https://www.acpmeas.com/sites/default/files/2022-10/Toolkit%20on%20Pro-Environmental%
20Youth%20Engagement.pdf?fbclid=IwAR2HzjIA4v4vvEKvlce-

RH1yfSZAE8nqfAI2kxYOc0yhvanM0JCUpEn_6pI&utm_source=Hey!
News&utm_campaign=005e22029a-

EMAIL_CAMPAIGN_2023_01_09_08_59&utm_medium=email&utm_term=0_-005e22029a-
[LIST_EMAIL_ID]&mc_cid=005e22029a&mc_eid=7cf9cc81ec 

(Eurodesk) 
 
 

Nuovo percorso per sostenere le transizioni verde  
e digitale dell'industria chimica 
 
La Commissione ha pubblicato un percorso di transizio-
ne per l'industria chimica presentando un piano congiun-
to elaborato con rappresentanti chiave dell'industria chi-
mica, ONG e altre parti interessate. 
Il percorso aiuta a preparare una giustificazione economi-
ca e una tabella di marcia per investimenti a favore di 
sostanze chimiche sicure e sostenibili.  
Le azioni delineate, che saranno attuate dall'intero ecosi-
stema, mirano a promuovere la collaborazione in materia 
di innovazione e la raccolta di informazioni a sostegno 
della diversificazione delle materie prime, oltre che a mi-
gliorare l'approvvigionamento di energia pulita grazie 
all'elettrificazione, alla produzione di idrogeno e al riutiliz-
zo dei rifiuti.  
Queste misure possono sostenere la trasformazione 
dell'industria chimica e garantirne la competitività e il con-
tributo alla produzione delle tecnologie verdi e digitali di 
domani. 
Il percorso include anche una panoramica del cronopro-
gramma degli interventi normativi in questo ecosistema industriale.  
La Commissione presenterà il percorso alla Tavola rotonda ad alto livello dell'industria chimica il 
1º febbraio.  
Le parti interessate collaboreranno quindi per attuare congiuntamente le azioni concordate, valu-
tare ulteriormente il fabbisogno di investimenti e presentare i loro impegni per la transizione. 
Nell'aggiornamento della strategia industriale del maggio 2021, nell'ambito degli sforzi volti ad 
accelerare la trasformazione verde e digitale dell'industria europea, la Commissione ha proposto 
di sviluppare percorsi di transizione in diversi ecosistemi.  
Finora ha elaborato, di concerto con le parti interessate, percorsi di transizione per gli ecosistemi 
del turismo, delle industrie ad alta intensità energetica e dell'economia di prossimità e sociale. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovo-percorso-sostenere-le-
transizioni-verde-e-digitale-dellindustria-chimica-2023-01-27_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Pacchetto infrazioni di gennaio: decisioni principali 
 
Panoramica per settore 
Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, 
la Commissione avvia azioni legali nei confronti degli Stati 
membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE.  
Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle 
politiche dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione 
del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese. 
Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illu-
strate di seguito, raggruppate per settore.  
La Commissione procede inoltre all'archiviazione di 221 casi 
in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state 
risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella pro-
cedura. 
Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE 
si rinvia al testo integrale delle domande frequentiPer ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita 
a consultare il registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione. 
Per l'Italia i casi di infrazioni riguardano i seguenti settori: 
Biodiversità: la Commissione decide di deferire alla Corte di giustizia 6 Stati membri che non hanno 
impedito l'introduzione di specie esotiche invasive che danneggiano la natura europea  
La Commissione ha deciso in data odierna di deferire 
 Bulgaria (INFR(2021)2007), Irlanda (INFR(2021)2015), Grecia (INFR(2021)2011), 
 Italia (INFR(2021)2016),Lettonia (INFR(2021)2019), e Portogallo (INFR(2021)2021) alla Corte di giustizia 
dell'UE per la mancata attuazione di diverse disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014recante disposi-
zioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ("regolamento sulle 
specie esotiche invasive" o "regolamento IAS"). Le specie esotiche invasive sono piante e animali introdotti 
accidentalmente o deliberatamente in un'area in cui normalmente non si trovano. Il regolamento IAS prevede 
misure da adottare in tutta l'UE in relazione alle specie esotiche invasive incluse nell'elenco dell'Unione. I 6 
Stati membri non hanno elaborato, attuato e comunicato alla Commissione un piano d'azione (o una serie di 
piani d'azione) per contrastare i principali vettori di introduzione e di diffusione delle specie esotiche invasive di 
rilevanza per l'UE.  
Nel giugno 2021 la Commissione ha pertanto inviato lettere di costituzione in mora a 18 Stati membri (Belgio, 
Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Polo-
nia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia), e successivamente pareri motivati a 15 di essi (Belgio, Bul-
garia, Cechia, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia 
e Slovacchia) nel febbraio 2022. Da allora 11 Stati membri hanno adempiuto ai loro obblighi e 1 di essi adotte-
rà tempestivamente le misure mancanti.  
Tuttavia, nonostante alcuni progressi, i restanti 6 Stati membri (Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia e Por-
togallo) non hanno affrontato interamente le carenze segnalate. 
 La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità di questi 6 Stati membri siano stati insoddi-
sfacenti e insufficienti e ha pertanto deciso di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il comunicato stampa.    
Contenuti terroristici online: la Commissione invita il BELGIO, la BULGARIA, la CECHIA, la DANIMAR-
CA, l'ESTONIA, l'IRLANDA, la GRECIA, la SPAGNA, l'ITALIA, CIPRO, la LETTONIA, la LITUANIA, il LUS-
SEMBURGO, MALTA, i PAESI BASSI, l'AUSTRIA, la POLONIA, il PORTOGALLO, la ROMANIA, la SLO-
VENIA, la FINLANDIA e la SVEZIA a conformarsi al regolamento sui contenuti terroristici online 
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora Ita-
lia (INFR(2022)2122), e ad altri Stati a motivo della non corretta attuazione del regolamento UE relativo al con-
trasto della diffusione di contenuti terroristici online (regolamento (UE) 2021/784). 
 Garantire la piena attuazione del regolamento è fondamentale per evitare che i terroristi abusino di Internet 
per diffondere la loro ideologia e intimidire, radicalizzare e reclutare cittadini online. Il regolamento prevede un 
quadro giuridico per garantire la rimozione di contenuti terroristici online entro un'ora dal ricevimento di un ordi-
ne di rimozione emesso da un'autorità nazionale competente e obbliga le imprese ad adottare misure speciali 
quando le loro piattaforme sono esposte a tali contenuti.  
Allo stesso tempo, istituisce solide misure di salvaguardia per garantire il pieno rispetto della libertà di espres-
sione e di informazione.  
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento il 7 giugno 2022, non tutti gli Stati membri hanno adottato nel 
proprio ordinamento nazionale tutte le misure previste dal regolamento stesso.  
La Commissione ritiene pertanto che Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, 
Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slo-
venia, Finlandia e Svezia non abbiano pienamente attuato gli obblighi previsti dal regolamento; questi paesi 
dispongono ora di 2 mesi per rispondere alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Com-
missione potrà decidere di emettere un parere motivato.  

 
Continua alla pagina successiva 
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Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali 
Antiriciclaggio: la Commissione esorta la SPAGNA e l'ITALIA ad applicare correttamente  
la direttiva antiriciclaggio 
La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a Spagna (INFR(2022)2151) e Italia (INFR(2022)2150) 
per la non corretta applicazione della direttiva antiriciclaggio (quarta direttiva antiriciclaggio, modificata dal-
la quinta direttiva antiriciclaggio).  I 2 Stati membri avevano notificato il recepimento completo della direttiva. La 
Commissione ha tuttavia individuato diversi casi di non corretta applicazione della direttiva, che fanno riferimento al 
funzionamento di una dei sui elementi centrali: l'istituzione dei registri centrali dei titolari effettivi. Promuovere la 
trasparenza è fondamentale per contrastare l'abuso dei soggetti giuridici. Gli Stati membri devono garantire che le 
informazioni sui titolari reali di tali soggetti giuridici (i loro titolari effettivi) siano conservate in un registro centrale. A 
tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effet-
tiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. La fiducia degli investitori e del grande pubblico 
nei mercati finanziari dipende in larga misura dall'esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra traspa-
renza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo delle società. Ciò vale in particolare per i 
sistemi di governo societario caratterizzati dalla concentrazione della proprietà, come quelli nell'Unione europea. In 
assenza di una risposta soddisfacente da parte dei 2 Stati membri entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di 
proseguire la procedura di infrazione e di inviare un parere motivato. 
 Lavoro e diritti sociali 
Distacco dei lavoratori: la Commissione invita 17 Stati membri a conformarsi alla direttiva  
di applicazione della direttiva UE relativa al distacco dei lavoratori 
La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a Italia (INFR(2021)2059),p e ad altri Paesi per il mancato 
allineamento di varie disposizioni nazionali alla direttiva di applicazione della direttiva relativa al distacco dei lavora-
tori (2014/67/UE). La direttiva di applicazione mira a rafforzare l'applicazione pratica delle norme sul distacco dei 
lavoratori affrontando le questioni relative all'accesso all'informazione, alla cooperazione amministrativa tra gli Stati 
membri dell'UE nonché alla lotta alle frodi e all'elusione delle norme. In particolare, la direttiva di applicazione defi-
nisce gli obblighi amministrativi e le misure di controllo che gli Stati membri possono imporre per vigilare sul rispet-
to delle norme in materia di distacco dei lavoratori; difende i diritti dei lavoratori distaccati e li protegge da un tratta-
mento sfavorevole da parte del datore di lavoro in caso di azioni legali o amministrative; tutela i diritti dei lavoratori 
distaccati in situazioni di subappalto; garantisce l'effettiva applicazione e riscossione delle sanzioni amministrative 
e delle ammende in tutti gli Stati membri dell'UE; obbliga gli Stati membri a predisporre sanzioni effettive, propor-
zionate e dissuasive. Nel luglio 2021 la Commissione aveva inviato lettere di costituzione in moraa 24 Stati membri 
e ora sta dando seguito a tali lettere per 17 Stati membri che non hanno ancora recepito correttamente alcune o 
tutte le suddette disposizioni della direttiva. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per adottare le 
misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE. 
Mobilità dei lavoratori: la Commissione invita l'ITALIA a porre fine alla discriminazione dei lettori 
 stranieri 
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2021)4055) 
per il mancato rispetto delle norme dell'UE sulla libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011). A 
norma del diritto dell'UE, i cittadini dell'UE che esercitano il loro diritto alla libera circolazione non devono essere 
discriminati a causa della loro nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e le condizioni di lavoro. 
Nella sua sentenza nella causa C-119/04 la Corte di giustizia dell'UE ha affermato che una legge italiana del 2004 
fornisce un quadro accettabile per la cosiddetta ricostruzione della carriera dei lettori stranieri nelle università italia-
ne. Ciò significa che la legge consente di adeguare la retribuzione, l'anzianità e i corrispondenti contributi previden-
ziali dei lettori a quelli di un ricercatore con un contratto a tempo parziale e concede ai lettori il diritto al pagamento 
degli arretrati a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. Tuttavia la maggior parte delle università non ha adottato le 
misure necessarie per una corretta ricostruzione della carriera dei lettori, con la conseguenza che la maggior parte 
di essi non ha ancora ricevuto il denaro cui ha diritto. L'Italia non ha adottato le misure necessarie dall'avvio del-
la procedura di infrazione nel settembre 2021 e pertanto continua a discriminare i lettori stranieri. L'Italia dispone 
ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso 
alla Corte di giustizia dell'UE. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pacchetto-infrazioni-di-gennaio-decisioni-principali

-2023-01-26_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Seguito della Conferenza sul futuro dell'Europa 
 
Il Parlamento europeo è al lavoro per creare un'Unione europea più efficiente, più democratica e più in li-
nea con le proposte formulate dai cittadini alla conferenza sul futuro dell'Europa. La Conferenza sul futuro 
dell'Europa ha lanciato un dibattito che ha riunito cittadini, rappresentanti delle istituzioni dell'UE, dei parlamenti 
nazionali, autorità regionali e membri società civile. Dalla conferenza sono emerse 49 proposte comprendenti più di 
300 provvedimenti scaturiti sulla base delle idee e delle raccomandazioni dei cittadini per migliorare l'UE. A maggio 
2022 tali proposte sono state presentate ai presidenti di Parlamento, Consiglio e Commissione UE. Attualmente, il 
Parlamento europeo è al lavoro per dare un seguito ai risultati della Conferenza ovvero per rafforzare la capacità 
d'azione, la legittimità democratica e la responsabilità dell'UE. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/piu-info/introduction 
 (Parlamento Europeo) 
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Successo dell'iniziativa dei cittadini europei  
"Salvare i cosmetici cruelty-free" 
 
“Salvare i cosmetici cruelty-free — Impegnarsi per un'Europa senza sperimen-
tazione animale” è diventata ieri la nona iniziativa dei cittadini europei a soddi-
sfare i requisiti previsti: gli organizzatori hanno confermato che l’iniziativa ha 
raccolto oltre un milione di firme di cittadini europei. 
L'iniziativa invita la Commissione a rafforzare e ampliare gli attuali divieti 
dell'UE relativi alla sperimentazione animale per i cosmetici e alla commercia-
lizzazione di ingredienti testati sugli animali; invita inoltre ad adottare una pro-
posta legislativa che stabilisca una tabella di marcia per l'eliminazione graduale 
di tutti gli esperimenti sugli animali prima della fine dell'attuale mandato della 
Commissione. 
Nelle prossime settimane la Commissione incontrerà gli organizzatori per discutere nel dettaglio l'iniziativa. Il 
Parlamento europeo organizzerà un'audizione pubblica. La Commissione ha tempo fino al 25 luglio 2023 per 
presentare la sua risposta ufficiale, indicando le misure che intende adottare: proporre una legge, adottare 
altre misure non legislative o non agire affatto. 
Questa è la nona iniziativa dei cittadini europei a superare la soglia del milione di firme provenienti da almeno 
sette Stati membri, dimostrando che i cittadini europei possono contribuire alla definizione delle politiche euro-
pee. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/successo-delliniziativa-dei-cittadini-europei-
salvare-i-cosmetici-cruelty-free-2023-01-26_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Mancato recepimento della legislazione dell'UE:  
la Commissione interviene per garantire il pieno  
e tempestivo recepimento delle direttive UE 

 
La Commissione adotta una serie di decisioni su casi di infrazione a causa della 
mancata comunicazione da parte degli Stati membri delle misure prese per recepi-
re nel diritto nazionale alcune direttive dell'UE. Lettere di costituzione in mora sono 
state inviate agli Stati membri che non hanno comunicato le misure nazionali di 
recepimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto di recente: 25 
Stati membri non hanno ancora comunicato le misure di recepimento complete di 
quattro direttive dell'UE nei settori della fiscalità e dell'unione doganale, della giusti-
zia e della sanità pubblica. Gli Stati membri interessati dispongono ora di due mesi 
per rispondere alle lettere di costituzione in mora e completare il recepimento. In 
caso contrario, la Commissione può decidere di emettere pareri motivati.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/mancato-recepimento-della-legislazione-
dellue-la-commissione-interviene-garantire-il-pieno-e-2023-01-27_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Dichiarazione comune della Vicepresidente Jourová  
e del Commissario Reynders in vista della Giornata  
europea della protezione dei dati personali 
 
Il 28 gennaio, giorno della Giornata della protezione dei dati personali, Vě-
ra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, e Didier Reynders, 
Commissario per la Giustizia, hanno rilasciato la seguente dichiarazione: "La legi-
slazione europea in materia di protezione dei dati personali è diventata un punto di 
riferimento mondiale in materia, e garantirne la piena attuazione e la rigorosa ap-
plicazione rimane per noi una priorità assoluta. L'anno scorso si sono conclusi i 
negoziati tra l'UE e gli USA in merito a un nuovo quadro sulla riservatezza dei dati, 
il che ha consentito alla Commissione di avviare la procedura di adozione di una decisione di adeguatezza per 
i flussi di dati transatlantici." 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/dichiarazione-comune-della-vicepresidente-
jourova-e-del-commissario-reynders-vista-della-giornata-2023-01-27_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Tutela dei consumatori: Google si impegna a fornire  
ai consumatori informazioni più chiare  
e accurate per conformarsi alle norme dell'UE 
 
Al momento di effettuare un acquisto, a chi non è mai capitato di chiedersi se questo 
sarebbe avvenuto direttamente presso Google o presso un marchio differente? A chi 
non è mai successo di avere difficoltà a reperire informazioni sul costo finale? Al fine di 
allineare le sue pratiche al diritto dell'UE - in particolare per quanto riguarda la man-
canza di trasparenza e di informazioni chiare ai consumatori - Google si è impegnata a 
introdurre modifiche in diversi dei suoi prodotti e servizi. A seguito di un dialogo avvia-
to nel 2021 con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), coordinata dalla Commissione europe-
a e guidata dall'Autorità olandese per i consumatori e i mercati e dalla direzione generale belga per l'ispezione eco-
nomica, Google ha accettato di affrontare le questioni sollevate dalle autorità e di apportare modifiche a Google 
Store, Google Play Store, Google Hotels e Google Flights, per garantire il rispetto delle norme dell'UE in materia di 
tutela dei consumatori. 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Ancora oggi, a quasi tre anni dall'inizio della pande-
mia di COVID-19 e dei periodi di confinamento che ne sono seguiti, il numero di consumatori che utilizzano Internet 
per prenotare le vacanze, effettuare acquisti o consultare una recensione è in aumento. I consumatori dell'UE han-
no diritto a informazioni chiare e complete per poter compiere scelte informate. Gli impegni assunti da Google rap-
presentano un passo in avanti in questa direzione. Invitiamo Google a rispettare pienamente il regolamento sui 
blocchi geografici, per garantire che i consumatori, dovunque si trovino nell'UE, possano godere degli stessi diritti e 
avere accesso agli stessi contenuti." 
Panoramica degli impegni assunti da Google 
A seguito del dialogo, Google si è impegnata a limitare la propria capacità di apportare modifiche unilaterali agli 
ordini per quanto riguarda prezzi o cancellazioni e a creare un indirizzo di posta elettronica riservato alle autorità 
per la tutela dei consumatori, in modo che quest'ultime possano segnalare e richiedere la rapida rimozione di con-
tenuti illegali. Google ha inoltre accettato di introdurre una serie di modifiche alle sue pratiche, quali: 
Google Flights e Google Hotels 
Chiarire ai consumatori se stipulano un contratto direttamente con Google o se la società agisce semplicemente 
come intermediario; 
indicare chiaramente il prezzo utilizzato come riferimento quando la piattaforma pubblicizza offerte promozionali, 
come pure il fatto che le recensioni su Google Hotels non sono verificate; 
 accettare gli stessi impegni in materia di trasparenza assunti da altre grandi piattaforme ricettive, per quanto ri-
guarda le modalità con cui presentano le informazioni ai consumatori, ad esempio in materia di prezzi o disponibili-
tà. 
Google Play Store e Google Store 
Fornire informazioni precontrattuali chiare sui costi di consegna, sul diritto di recesso e sulla disponibilità di opzioni 
di riparazione o sostituzione. Google faciliterà inoltre l'acquisizione di informazioni sulla società (ad esempio la ra-
gione sociale e l'indirizzo), indicando punti di contatto diretti ed efficaci (ad esempio, la possibilità di parlare con un 
operatore telefonico); 
chiarire le modalità di consultazione delle differenti versioni nazionali di Google Play Store e informare gli sviluppa-
tori dell'obbligo di rendere le loro applicazioni disponibili in tutta l'UE (ai sensi del regolamento sui blocchi geografi-
ci) e consentire ai consumatori di utilizzare mezzi di pagamento di tutti i paesi dell'UE. 
Prossime tappe 
La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori effettuerà un attivo monitoraggio dell'attuazione di tali impegni 
e le autorità nazionali eserciteranno un controllo sugli stessi, intervenendo per garantirne l'osservanza, qualora 
permangano elementi di preoccupazione. In particolare, vi è una pratica di Google che non è pienamente conforme 
al regolamento sui blocchi geografici, in quanto la società applica limitazioni tecniche all'uso di applicazioni che 
sarebbero normalmente disponibili nel paese in cui l'utente si trova in via temporanea. Google si è giustificata di-
cendo che gli utenti possono cambiare il proprio paese di residenza una volta all'anno per avere accesso alle appli-
cazioni e ai giochi locali in un altro Stato membro. Una modifica di questo tipo, tuttavia, può comportare la perdita 
di contenuti acquisiti e del credito rimanente in violazione del regolamento sui blocchi geografici. 
Contesto La cooperazione per la tutela dei consumatori è una rete di autorità responsabili dell'applicazione della 
legislazione dell'UE in materia di tutela dei consumatori. Per le questioni transfrontaliere, le azioni della rete sono 
coordinate a livello dell'UE. Le autorità nazionali sono responsabili dell'applicazione della normativa dell'UE in ma-
teria di tutela dei consumatori. Grazie all'aggiornamento del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei con-
sumatori, esse dispongono ora di maggiori poteri per individuare le irregolarità e adottare misure rapide nei con-
fronti degli operatori commerciali disonesti. Inoltre la nuova direttiva per una migliore applicazione e una moderniz-
zazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori ha modificato gli strumenti esistenti della 
normativa in materia di tutela dei consumatori, migliorando ulteriormente la trasparenza per i consumatori che fan-
no acquisti sui mercati online. 
La cooperazione riguarda le norme sui consumatori in diversi ambiti, quali le pratiche commerciali sleali, il commer-
cio elettronico, i blocchi geografici, le vacanze "tutto compreso", le vendite online e i diritti dei passeggeri. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tutela-dei-consumatori-google-si-impegna-fornire

-ai-consumatori-informazioni-piu-chiare-e-accurate-2023-01-26_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Il Presidente Herzog: "L'antisemitismo e il negazionismo 
dell'Olocausto esistono ancora" 

 
Il Presidente di Israele ha chiesto al 
PE di eradicare l'antisemitismo in Eu-
ropa e adottare la definizione di anti-
semitismo dell'Alleanza Internazionale 
per la Memoria dell'Olocausto. 
Nell’aprire la cerimonia di commemo-
razione per la Giornata della Memo-
ria, la Presidente del Parlamento eu-
ropeo Roberta Metsola ha definito 
l'Olocausto "il più grande crimine della 
storia. Un crimine inteso a cancellare 
un popolo dalla terra. Un crimine pro-
gettato per infliggere orrore a genera-
zioni. Un crimine che ha plasmato il 
nostro moderno progetto europeo in 
un'incarnazione della promessa eter-
na: mai più". 
La Presidente ha poi sottolineato che 
l'Olocausto non è avvenuto da un 
giorno all'altro e che i campanelli d'al-
larme sarebbero dovuti scattare molto 
prima. Nonostante il passare degli 
anni, è essenziale continuare a commemorare l'Olocausto perché l'antisemitismo tuttora esiste e questa gene-
razione di sopravvissuti è l'ultima che può testimoniarlo in prima persona.  
Inoltre, la Presidente ha assicurato che il Parlamento europeo difenderà sempre i valori del rispetto, della di-
gnità umana, dell'uguaglianza e della speranza, e non verrà mai messo a tacere nella sua lotta in difesa dei 
valori umani e contro l'odio e la discriminazione. 
Il Presidente israeliano Herzog ha aperto il suo discorso dichiarando: "Oggi sono qui davanti a voi come Presi-
dente dello Stato di Israele, lo Stato-nazione democratico del popolo ebraico, ma il mio cuore e i miei pensieri 
sono rivolti ai miei fratelli e alle mie sorelle uccisi nell'Olocausto, il cui unico crimine era la loro appartenenza 
all'ebraismo e l'umanità di cui erano portatori". 
"L'Europa non potrebbe essere ciò che è oggi senza gli ebrei", ha affermato il Presidente Herzog. "Come una 
malattia autoimmune", l'antisemitismo ha portato l''Europa ad attaccare parte del proprio DNA, cancellando 
una storia millenaria condivisa. Questo antisemitismo non è emerso dal nulla, ma "la macchina di morte nazi-
sta non sarebbe riuscita a realizzare la sua visione da incubo se non avesse incontrato un terreno fertilizzato 
dall'odio per gli ebrei". Secondo il Presidente, l'antisemitismo e il negazionismo dell'Olocausto esistono tuttora 
sotto nuove spoglie e diffusi attraverso nuovi mezzi, in particolare su Internet. "La distanza tra un post su Face-
book e la distruzione di una lapide in un cimitero è più piccola di quanto sembri. I tweet impazziti possono ucci-
dere, davvero," ha affermato. 
Il Presidente Herzog ritiene che l'Europa mantiene un compito fondamentale nel contrastare la crescita dell'an-
tisemitismo e ha esortato i deputati a non restare indifferenti: "dovete notare i segnali d'allarme, individuare i 
sintomi della pandemia di antisemitismo e combatterla a tutti i costi. Dovete fare in modo che ogni ebreo che 
voglia vivere una vita ebraica piena nei vostri Paesi possa farlo in sicurezza e senza paura". Attraverso l'edu-
cazione, la legislazione e qualsiasi altro strumento a propria disposizione, i deputati e l'UE dovrebbero impe-
gnarsi a sconfiggere il razzismo, l'odio e l'antisemitismo in tutte le loro forme. Inoltre, il Presidente ha invitato il 
PE ad adottare integralmente la definizione di antisemitismo dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'O-
locausto. 
Il Presidente ha poi sottolineato che "le critiche allo Stato di Israele non devono sconfinare nella negazione 
dell'esistenza stessa dello Stato di Israele, lo Stato nazionale del popolo ebraico". In merito alle relazioni Euro-
pa-Israele, ha affermato che "lo Stato di Israele e l'Europa sono uniti da un legame indissolubile. I nostri inte-
ressi comuni, e ancor più i nostri valori condivisi, dettano il nostro presente e modellano il nostro futuro". Il Pre-
sidente ha infine invitato i deputati e l'UE ad ampliare, approfondire e rafforzare il loro partenariato per combat-
tere più efficacemente le sfide attuali che Israele e UE devono affrontare, come la minaccia posta dall'Iran al 
suo stesso popolo, a Israele, al Medio Oriente e all'Ucraina. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230119IPR68202/presidente-herzog-antisemitismo-e-
negazionismo-dell-olocausto-esistono-ancora 

(Parlamento Europeo) 
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Il Presidente di Israele Isaac Herzog si è espresso in Plenaria  
per commemorare la Giornata della Memoria © European Union  



 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: San Marino 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da San Marino 
e destinata alla circolazione.  Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso 
legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare 
monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete 
in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli 
Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo 
all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circo-
lazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presen-
tano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno 
commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: San Marino Og-
getto della commemorazione: Il bicentenario della morte di Antonio Canova Descrizione del disegno: Al 
centro dell'anello interno compare una raffigurazione della dea Ebe tratta da un'opera di Antonio Canova con-
servata presso la pinacoteca dei Musei San Domenico di Forlì. Intorno al disegno figurano le iscrizioni 
«CANOVA» e «SAN MARINO». A sinistra sono riportati l'anno «1822» e le iniziali dell'autore Antonio Vecchio e 
a destra l'anno di emissione «2022» e la lettera R, simbolo della Zecca di Roma. Sull'anello esterno della mone-
ta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea. Tiratura stimata: 55 000. Data di emissio-
ne: Ottobre 2022 

GUUE C34 del 30/01/2023 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: San Marino 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da San Mari-
no e destinata alla circolazione.  Le monete in euro destinate alla circolazione hanno 
corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a ma-
neggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuo-
ve monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 
10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accor-
do monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in 
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 
2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla 
faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di 
emissione: San Marino.  Oggetto della commemorazione: Il 530o anniversario della scomparsa di Piero della 
Francesca Descrizione del disegno: Al centro è raffigurato il profilo di Federico da Montefeltro, un dettaglio 
dell'opera «Dittico dei Duchi di Urbino» di Piero della Francesca conservata presso le Gallerie degli Uffizi di Fi-
renze. A sinistra, in semicerchio, è riportata la dicitura «SAN MARINO». A destra, in semicerchio, figura la dicitu-
ra «PIERO DELLA FRANCESCA», gli anni 1492 e 2022, la lettera R, che identifica la Zecca di Roma, e le inizia-
li dell'autrice Claudia Momoni, «C.M.» Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell'Unione europea. Tiratura stimata: 55 000. Data di emissione: Ottobre 2022 

GUUE C34 del 30/01/2023 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Monaco 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da Monaco e 
destinata alla circolazione.  Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso 
legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare 
monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove mone-
te in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, 
gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relati-
vo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla 
circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete 
presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un 
disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Monaco. 
Oggetto della commemorazione: Il 100mo anniversario della morte del Principe Albert I . Descrizione del di-
segno: Il disegno raffigura un ritratto del Principe Albert I. A sinistra è riportato il nome del paese «MONACO» e 
a destra l'anno di emissione «2022». Nella parte inferiore figura l'iscrizione «ALBERT Ier» seguita dagli anni 
«1848-1922». Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea. Tiratu-
ra stimata:15 000. Data di emissione: Settembre 2022 

GUUE C34 del 30/01/2023 
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Tutela dei consumatori: pratiche di manipolazione online 
riscontrate in 148 negozi online su 399 controllati 

 
La Commissione europea e le autorità nazionali per la 
tutela dei consumatori di 23 Stati membri, Norvegia e I-
slanda (rete CPC), hanno pubblicato i risultati di un'indagi-
ne a tappeto dei siti web del commercio al dettaglio. Il 
controllo ha riguardato 399 negozi online di vendita al 
dettaglio di prodotti tessili ed elettronici e si è incentrato 
su tre tipi specifici di pratiche di manipolazione, che spes-
so spingono i consumatori a compiere scelte non neces-
sariamente nel loro interesse.  
Si tratta dei cosiddetti "modelli oscuri" ("dark pattern"), 
che comprendono: conti alla rovescia fittizi; interfacce web 
concepite per indurre i consumatori ad acquisti, abbona-
menti o altre scelte; informazioni occulte.  
Dai controlli è emerso che 148 siti contenevano almeno 
uno di questi tre modelli oscuri. 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichia-
rato: "I nostri controlli rivelano che quasi il 40% dei siti 
web per acquisti online si avvale di pratiche di manipola-
zione per trarre vantaggio dalle vulnerabilità dei consumatori o per raggirarli. Si tratta di un comportamento 
chiaramente scorretto e lesivo della tutela dei consumatori. Abbiamo già strumenti giuridicamente vincolanti 
per affrontare questi comportamenti e invito le autorità nazionali a fare uso dei loro poteri per contrastare con 
decisione queste pratiche. Parallelamente, la Commissione sta rivedendo tutta la legislazione di tutela dei 
consumatori per garantire che sia adeguata all'era digitale e valutarne l'efficacia nel contrasto ai modelli oscu-
ri."   
42 siti web hanno utilizzato conti alla rovescia fittizi con scadenze per l'acquisto di prodotti specifici. 
54 siti web hanno orientato i consumatori verso determinate scelte - da abbonamenti a prodotti o metodi 
di consegna più costosi - per mezzo della progettazione visiva o di scelte redazionali. 
Si è riscontrato che 70 siti web occultavano informazioni importanti o le rendevano meno visibili per i 
consumatori. Ciò riguardava, ad esempio, informazioni sui costi di consegna, sulla composizione dei prodot-
ti o sulla disponibilità di un'alternativa meno costosa. 23 siti web occultavano informazioni per indurre i consu-
matori a sottoscrivere un abbonamento. 
 L'indagine a tappeto ha interessato anche le app di 102 siti web controllati, riscontrando anche in 27 di 
esse almeno una delle tre categorie di modelli oscuri. 
Prossime tappe 
Ora le autorità nazionali inviteranno gli operatori interessati a mettere in regola i loro siti web e, se necessa-
rio, adotteranno ulteriori misure conformemente alle loro procedure nazionali. 
Oltre a questa indagine a tappeto e nell'ambito di più ampie azioni di contrasto ai modelli oscuri per integrare 
il lavoro della rete CPC, la Commissione contatterà anche gli operatori commerciali online individuati in u-
no studiodel 2022 sulle pratiche commerciali sleali nell'ambiente digitale per chiedere loro di rimediare ai pro-
blemi messi in luce dai nuovi controlli. 
Inoltre, la Commissione sta raccogliendo contributi su tre direttive relative alla tutela dei consumatori, per 
determinare se garantiscono un elevato livello di protezione nell'ambiente digitale: la direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali, la direttiva sui diritti dei consumatori e la direttiva sulle clausole abusive nei contratti. U-
na consultazione pubblica resterà aperta fino al 20 febbraio 2023. 
Contesto 
La cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC nella sigla in inglese) è una rete di autorità responsabili 
dell'applicazione della legislazione dell'UE in materia di tutela dei consumatori. Per le questioni transfrontalie-
re, le azioni della rete sono coordinate a livello dell'UE. 
Le autorità nazionali sono responsabili dell'applicazione della normativa dell'UE in materia di tutela dei consu-
matori. Grazie all'aggiornamento del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, esse di-
spongono ora di maggiori poteri per individuare le irregolarità e adottare misure rapide nei confronti degli ope-
ratori commerciali disonesti. 
La nuova normativa sui servizi digitali vieterà i modelli oscuri sulle piattaforme online. Integrerà norme quali 
la direttiva sulle pratiche commerciali slealio il regolamento generale sulla protezione dei dati, colmando le 
lacune normative che consentono alle piattaforme di manipolare gli utenti. 
Inoltre la nuova direttiva per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relati-
ve alla protezione dei consumatori ha modificato gli strumenti esistenti della normativa in materia di tutela dei 
consumatori, migliorando ulteriormente la trasparenza per chi fa acquisti sui mercati online. 
La rete svolge indagini a tappeto sulla base di una serie di criteri comuni elaborati dalla Commissione euro-
pea. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tutela-dei-consumatori-pratiche-di-
manipolazione-online-riscontrate-148-negozi-online-su-399-2023-01-30_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Il mercato unico compie 30 anni: 
  Relazione della Commissione  

 
La Commissione ha pubblicato la relazione annuale sul mercato unico 2023 e il quadro di 
valutazione del mercato unico 2022 nell'ambito delle attività volte a celebrare il 30º anni-
versario del mercato unico. Le relazioni confermano che il mercato unico continua ad esse-
re uno strumento fondamentale per affrontare le attuali sfide dell'Europa e sottolineano l'importanza di migliorarne 
costantemente il funzionamento, nonché di evidenziare l'impatto del mercato unico in termini di maggiore valore 
aggiunto per l'economia dell'UE. Entrambe le relazioni forniranno un contributo alle discussioni con gli Stati membri 
sul rafforzamento del mercato unico e serviranno da base per i futuri lavori della Commissione intesi a garantire 
che il mercato unico realizzi appieno il suo potenziale in termini di sostegno alla resilienza e alla competitività 
dell'economia europea. La relazione annuale sul mercato unico 2023 fa il punto sull'integrazione del mercato unico 
e analizza in che modo esso aiuta l'Europa ad affrontare le attuali tensioni geopolitiche, a migliorare la competitività 
dell'UE e a sostenere le transizioni verde e digitale della nostra economia. Il quadro di valutazione del mercato 
unico 2022 evidenzia in che modo il mercato unico avvantaggia l'economia dell'UE. Fornisce una panoramica det-
tagliata delle modalità di applicazione delle norme del mercato unico dell'UE in tutto lo Spazio economico europeo, 
con l'obiettivo di individuare possibili miglioramenti per il mercato unico. Il quadro di valutazione esamina in partico-
lare i progressi conseguiti nell'attuazione del diritto dell'UE, le condizioni generali delle imprese, l'integrazione del 
mercato unico e altri importanti obiettivi strategici quali la crescita e l'occupazione, la resilienza, l'economia digitale 
e verde. Le principali conclusioni delle relazioni sono le seguenti: 
• un mercato unico forte sostiene la capacità dell'Europa di affrontare le sfide fondamentali - La relazione 
annuale sul mercato unico 2023 è incentrata sulla necessità di avvalersi delle potenzialità del mercato unico per 
garantire la disponibilità di beni, servizi, competenze e capitali essenziali, necessari per la duplice transizione 
dell'Europa. Nella relazione si rileva che sono necessari progressi per rafforzare la resilienza delle catene di ap-
provvigionamento, affrontare le dipendenze strategiche, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche, 
migliorare l'integrazione nel mercato dei servizi e garantire che l'Europa disponga delle tecnologie e delle compe-
tenze necessarie per fare fronte a tali sfide. Il quadro di valutazione del mercato unico fornisce ulteriori dati sui ri-
sultati finora conseguiti in termini di competitività, scambi commerciali, resilienza economica e duplice transizione, 
indicando i settori che necessitano di miglioramenti. Tra questi figurano la riduzione degli ostacoli all'esercizio delle 
professioni (ad es. i servizi giuridici) o il riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche professionali (ad es. le gui-
de turistiche), il miglioramento degli investimenti pubblici e privati, il sostegno alle PMI e la prosecuzione delle azio-
ni svolte a livello nazionale a sostegno della duplice transizione; 
• gli strumenti e i dati digitali hanno un forte potenziale per migliorare la governance del mercato unico - La 
relazione annuale sul mercato unico di quest'anno evidenzia in che modo i nuovi approcci, compreso un migliore 
utilizzo delle tecnologie digitali e delle soluzioni di e-government – ad es. lo sportello digitale unico e il sistema tec-
nico basato sul principio "una tantum" – accresceranno la fiducia tra le autorità e ridurranno gli oneri per le imprese 
e le amministrazioni; 
• il mercato unico apporta un crescente valore aggiunto all'economia dell'UE - Sia la relazione annuale sul 
mercato unico sia il quadro di valutazione del mercato unico valutano i vantaggi e l'aumento degli scambi tra gli 
Stati membri che il mercato unico ha reso possibili sin dalla sua creazione. Il quadro di valutazione indica una cre-
scente integrazione commerciale dopo la pandemia di COVID-19: nel giugno 2022 gli scambi all'interno dell'UE 
rappresentavano il 60% degli scambi commerciali complessivi dell'UE; 
• le imprese beneficiano di una migliore applicazione delle norme e delle condizioni generali, ma perman-
gono difficoltà - Il quadro di valutazione stabilisce che l'attuazione e l'applicazione delle norme del mercato unico 
stanno migliorando; ne è la prova il numero inferiore di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri 
registrato nel 2021 per la prima volta rispetto agli ultimi 4 anni. Il quadro di valutazione evidenzia inoltre un uso e 
un'applicazione migliori di diversi strumenti essenziali del mercato unico, quali il sistema di informazione del merca-
to interno, la direttiva sulla trasparenza del mercato unico e il maggiore utilizzo della rete SOLVIT, che contribuisce 
a prevenire o rimuovere gli ostacoli nel mercato unico. Inoltre le imprese della maggior parte degli Stati membri 
hanno percepito che gli oneri normativi sono diminuiti nel 2021, ma si trovano ad affrontare problemi crescenti in 
merito ai ritardi di pagamento da parte delle autorità pubbliche, soprattutto a causa dell'impatto della pandemia di 
COVID-19. 
Contesto Le relazioni annuali preparano il terreno fornendo analisi di fondo per la comunicazione "Il mercato unico 
compie trent'anni", che sarà pubblicata dalla Commissione nelle prossime settimane. La relazione annuale sul mer-
cato unico è stata pubblicata per la prima volta nel maggio 2021 a corredo dell'aggiornamento della strategia indu-
striale, che ha analizzato lo stato di avanzamento dell'economia europea e valutato i progressi compiuti nell'attua-
zione della strategia industriale europea 2020. La Commissione pubblica la terza edizione della relazione annuale 
sul mercato unico, che ne celebra anche il 30º anniversario. Il quadro di valutazione del mercato unico è stato pub-
blicato per la prima volta nel 1997.  L'edizione 2022 del quadro di valutazione del mercato unico comprende, oltre 
agli indicatori tradizionali, nuovi indicatori del contesto imprenditoriale per quanto riguarda la reattività amministrati-
va e l'onere della regolamentazione, come pure informazioni sull'accesso ai servizi e ai mercati dei servizi, sulla 
mobilità del lavoro e sull'accesso ai finanziamenti. Riferisce inoltre in merito ai risultati conseguiti dal mercato unico 
in termini di crescita, occupazione e indicatori sociali, integrazione di beni e servizi, resilienza economica, transizio-
ni digitale e verde. 

 https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-mercato-unico-compie-30-anni-le-relazioni-
della-commissione-confermano-che-il-mercato-unico-2023-01-31_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Eurobarometro: NextGenerationEU risponde  
alle aspettative e alle esigenze dei cittadini 
 
L'ampia maggioranza dei cittadini dell'UE è favorevole a NextGenerationEU, il pacchetto dell'UE per la ripresa. 
Dall'indagine Eurobarometro pubblicata ieri emerge che 
più di sette intervistati su dieci sostengono il principio di 
solidarietà alla base di NextGenerationEU, vale a dire 
l'accordo degli Stati membri ad aiutarsi finanziariamente al 
fine di emergere più forti dalla pandemia di COVID-19. 
Malta (85%) e il Portogallo (86%) sono i paesi in cui gli 
intervistati hanno espresso l’accordo maggiore. 
Quasi due terzi degli intervistati sono d’accordo anche sul 
fatto che i pagamenti agli Stati membri nell'ambito 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza, strumento 
principale di NextGenerationEU, dovrebbero essere su-
bordinati all'attuazione delle riforme e degli investimenti 
concordati. Le percentuali maggiori di accordo in proposi-
to si registrano in Croazia (78%) e a Cipro (76%). 
In merito ai settori strategici che dovrebbero ricevere il maggior sostegno dall'UE, gli intervistati danno priorità 
alla salute (57%), seguita da vicino dalle questioni energetiche, ambientali e dai cambiamenti climatici (48%), e 
dall'occupazione e dal miglioramento delle condizioni di lavoro (37%). I settori che più stanno a cuore ai cittadi-
ni corrispondono in generala ai sei pilastri del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il che indica uno stretta 
corrispondenza tra la concezione dello strumento e le aspettative ed esigenze dei cittadini. 
Il 66% degli intervistati ritiene che NextGenerationEU inciderà positivamente sulle generazioni future. Gli inter-
vistati polacchi sono i più ottimisti: il 78% è infatti fiducioso sugli effetti a lungo termine del pacchetto per la 
ripresa. Il 61% di tutti gli intervistati ritiene che il pacchetto porterà alla crescita economica e alla creazione di 
posti di lavoro. 
Infine, tre quarti degli intervistati sono favorevoli al piano REPowerEU, che si basa sul dispositivo per la ripresa 
e la resilienza per aiutare gli Stati membri a conseguire una maggiore indipendenza energetica dalla Russia. In 
ciascuno Stato membro la maggioranza dei cittadini è favorevole al piano; le percentuali più elevate si registra-
no in Romania (87%) e Portogallo (91%).  

 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-nextgenerationeu-risponde-

alle-aspettative-e-alle-esigenze-dei-cittadini-2023-01-31_it 
 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Giornata mondiale contro il cancro: la Commissaria 
Kyriakides co-organizza domani a Stoccolma  
una conferenza ad alto livello sul cancro 
 
In vista della Giornata mondiale contro il cancro, che ricorre il 4 febbraio, Stel-
la Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, co-
organizza una conferenza ibrida ad alto livello sul cancro dal titolo "Equità, 
eccellenza e innovazione: cure oncologiche moderne per tutti, il piano europe-
o di lotta contro il cancro — eliminare le disuguaglianze nell'ambito delle cure 
oncologiche". La conferenza è organizzata in collaborazione con la presiden-
za svedese dell'Unione europea. 
La Commissaria Kyriakides, Acko Ankarberg Johansson, Ministro svedese 
dell'Assistenza sanitaria, Hans Kluge, Direttore regionale dell'OMS per l'Euro-
pa, Douglas R. Lowy, Vicedirettore principale dell'Istituto nazionale dei tumori 
statunitense, e Carolina Darias San Sebastián terranno discorsi di apertura. 
Successivamente, la parola verrà data ai pazienti affinché condividano le loro 
esperienze. Si terranno quindi varie discussioni incentrate su un approccio 
globale alla prevenzione del cancro, sull'importanza della diagnosi precoce e 
sul ruolo dei dati sanitari per fornire cure oncologiche moderne ed eque. 
La conferenza è un'opportunità per fare il punto sui risultati ottenuti ad oggi 
nell'ambito del piano europeo di lotta contro il cancro – tra cui la nuova raccomandazione del Consiglio sullo 
screening dei tumori – presentare i profili per paese 2023 del registro europeo delle disuguaglianze di fronte al 
cancro e gettare le basi per l'anno a venire. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-mondiale-contro-il-cancro-la-
commissaria-kyriakides-co-organizza-domani-stoccolma-una-2023-01-31_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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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 

 

 

Pagina 19 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Europa & Mediterraneo n. 05 del 01/02/2023 



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 Maggio 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 Fondazio-
ne 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 previ-
ste infatti, 120 sono composte da lezioni esclusive videoregistrate in gran parte in alta definizione, supporti scarica-
bili 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 even-
tuali 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 do-
manda 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 gene-
rosità, contribuì a sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sull’importanza della donazione. I premi saranno as-
segnati 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, attraver-
so la presentazione 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 valutazio-
ne 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 settore dei trapianti apposite convenzioni per l’organizzazione e la 
realizzazione di conferenze rivolte a docenti e studenti delle singole scuole.  I premi saranno erogati dal diparti-
mento dell’Istruzione direttamente alle istituzioni scolastiche interessate e saranno 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 Sici-
liana. 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 

 

Pubblicazione di un posto vacante di responsabile delle tecnologie 
di grado AD 14 Direzione generale della Concorrenza (DG COMP)  
Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera 
a), del regime applicabile agli altri agenti  
 
La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante (riferimento COM/2023/10424) di responsabile 
delle tecnologie presso la direzione generale della Concorrenza (grado AD 14). Per consultare il testo dell'avviso in 
24 lingue e per presentare la candidatura, collegarsi all'apposita pagina web sul sito internet della Commissione 
europea: https://europa.eu/!cTFpyw 

GUUE C 39 del 01/02/2023 
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Tirocini e Dottorati nella Pubblica amministrazione: 
 iniziative del Pnrr per la formazione 
 
Il Piano di ripresa e resilienza è un’occasione irripetibile per risollevare il Paese e cercare di colmare alcuni gap 
necessari a raggiungere il livello di altri paesi europei, ad esempio in materia di innovazione e formazione. In 
piena coerenza con i pilastri del Next Generation EU, le risorse stanziate nel Pnrr sono pari a 191,5 miliardi di euro, 
ripartite in sei missioni: quella dedicata all’istruzione e alla ricerca è pari a 30,88 miliardi. Per finanziare ulteriori 
interventi il Governo italiano ha approvato un Fondo complementare con risorse pari a 30,6 miliardi di eu-
ro.Finanziamenti importanti che cominciano a prendere forma in iniziative concrete.  Come la pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale del decreto attuativo dei progetti “Tirocinio inPA” e “Dottorato inPA”, ovvero tirocini e dottorati di 
ricerca retribuiti nella Pubblica Amministrazione. I progetti costituiscono iniziative di formazione e lavoro mirate 
a favorire l’acquisizione di competenze base e trasversali, finalizzate anche all’orientamento professionale degli 
studenti universitari.  
Tirocinio inPA  Vengono attivati tirocini curricolari semestrali, da svolgere presso la Pubblica amministrazione, in 
presenza, finalizzati alla stesura della tesi di laurea; si rivolge a studenti con età inferiore a ventotto anni e media 
voto non inferiore a 28/30, iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (in possesso, rispettiva-
mente, del 30 e del 70% dei crediti formativi del piano di studi). I tirocini verranno retribuiti, nel progetto infatti è 
prevista un’indennità economica.  Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez e la Scuo-
la nazionale dell’amministrazione, pubblicherà un avviso rivolto alle PA con l’importo delle indennità, le modalità di 
selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. 
Dottorato 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 magistra-
le, 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 dot-
torato dell’ateneo che sarà partner del progetto.  Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con la 
Scuola nazionale dell’amministrazione, pubblicherà un avviso con l’importo delle indennità, le modalità di selezione 
dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. 

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

 

Invito a manifestare interesse  
ad aderire ai gruppi di esperti  
scientifici e al comitato 
scientifico dell’Autorità europea  
per la sicurezza alimentare 
2023 — Parma, Italia  
 
I candidati sono invitati a compilare e presentare la pro-
pria candidatura in inglese e online, tramite il sito «EFSA 
Careers» all’indirizzo https://careers.efsa.europa.eu/
Expert . Per domande tecniche o questioni relative al 
modulo di candidatura, si prega di contattare il Service 
Desk dell’EFSA all’indirizzo service-
desk@efsa.europa.eu. 
Per domande relative al processo di selezione e nomina, 
si prega di contattare il servizio competente per la selezione dei talenti dell’EFSA all’indirizzo selec-
tion.experts@efsa.europa.eu. Termine per la presentazione delle candidature: 3 aprile 2023 alle 23:59 (ora loca-
le). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2023.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2023%3A039A%3ATOC 

GUUE C /A 39 del 01/02/2023 
 

Avviso selezione "Giurisperito Esperto" progetto AMPPA 
 
Avviso manifestazione di interesse per la selezione di “Giurisperito esperto in normativa comunitaria, nazionale e 
regionale della pesca” del progetto “Aree Marine Protette e Pesca Artigianale Gestione integrata attraverso la sen-
sibilizzazione ed educazione ambientale” acronimo “AMPPA” - Asse prioritario III del Programma INTERREG V-A 
Italia Malta 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-selezione-giurisperito-esperto-progetto-amppa 
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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 pro-

gramma Erasmus  
- Attività didattica nelle scuole 

- Attività di informazione e comunicazione, collaborazio-
ne redazione progetti  

La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza 
della lingua inglese, conoscenza generale sull'unione 

europea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 
2022 con possibilità di proroga. 

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

Europa & Mediterraneo n. 05 del 01/02/2023 



 

Concorso per le scuole sulla cittadinanza europea! 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il concorso "1941 il Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita. 
2023 la cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convivenza tra i popoli", rivol-
to alle Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, in Italia e all’estero.  La partecipazione al 
concorso è gratuita.  Possono partecipare classi, gruppi di studenti o singoli.  Il concorso prevede la possibilità da 
parte dei partecipanti di sviluppare liberamente la tematica legata al ruolo della scuola nell’analisi dei principi ispira-
tori del Manifesto di Ventotene, nella definizione del profilo del cittadino europeo e dei valori e principi che 
hanno condotto alla istituzione della cittadinanza europea nonché nella promozione della consapevolezza del 
ruolo che essa ha svolto e può svolgere nel cammino verso la costruzione della pace tra i popoli.   I lavori (in italia-
no, ed eventualmente anche in una lingua di un paese UE) potranno essere presentati, come testi, ipertesti, illu-
strazioni grafiche e audio-video e dovranno essere prodotti in formato compatibile con i più diffusi sistemi di lettura 
e riproduzione e inviati via email o attraverso link a piattaforme.  Ciascun elaborato dovrà essere trasmesso entro 
il 30 aprile 2023. 

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

 (Eurodesk) 
 

Racconta la tua storia sul patrimonio europeo:  
bando di finanziamento per le Giornate europee  
del patrimonio 2023 
 
European Heritage Stories è un'iniziativa di sovvenzione per progetti innovativi sviluppati dalle comunità 
locali in tutta Europa, promossa dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa. Le Giornate europee del 
patrimonio sono eventi che riuniscono i cittadini europei per celebrare, condividere e sostenere il lavoro svolto dalle 
comunità europee. La loro natura paneuropea contribuisce a evidenziare la dimensione e il valore europei del patri-
monio culturale. Con le storie del patrimonio europeo, le comunità di tutto il continente sono invitate a con-
dividere le loro storie speciali sul patrimonio culturale europeo. Il nuovo bando mira a: 
-incoraggiare i cittadini a promuovere il patrimonio culturale europeo e a rafforzare il senso di appartenenza allo 
spazio comune europeo  
-raccogliere testimonianze/storie che danno un'idea di come le comunità comprendono la dimensione europea del 
patrimonio locale 
-identificare e promuovere le comunità che lavorano con il patrimonio in linea con i valori europei e con una pro-
spettiva di collaborazione a lungo termine 
-premiare le comunità per i loro sforzi e incoraggiarle a sviluppare ulteriormente le loro storie 
-motivare e incoraggiare le comunità, i premi europei del patrimonio/i vincitori del premio Europa Nostra e i siti del 
marchio del patrimonio europeo a partecipare alle Giornate europee del patrimonio 
Tutte le storie che soddisfano i criteri di ammissibilità saranno pubblicate come European Heritage Days Stories, 
promosse a livello europeo, e riceveranno una sovvenzione fino a 10.000 euro. La candidatura può essere presen-
tata in inglese o francese. I vincitori saranno annunciati il 15 giugno 2023. Scadenza: 28 febbraio 2023. 

https://culture.ec.europa.eu/news/tell-us-your-european-heritage-story-new-funding-call-for-european-heritage-
days-2023 
(Eurodesk) 

 

Progettazione di programmi di volontariato per favorire  
l'ingresso e il reinserimento dei giovani nel mondo  
del lavoro 
 
Questo documento dal titolo “Volunteer programmes to facilitate the entry and re-entry of young people into 
work”, pubblicato congiuntamente dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal programma Volontari delle 
Nazioni Unite (UNV), si concentra sull'individuazione delle caratteristiche principali dei programmi di volonta-
riato e, più in generale, dei tipi di programmi che possono essere efficaci nel promuovere l'integrazione e il 
reinserimento dei giovani in un'occupazione dignitosa. L'analisi raccoglie le prove dell'impatto del volontariato 
e di altre forme di integrazione nel mercato del lavoro sulla successiva occupabilità e sulle prospettive di lavoro. 
Nel farlo, identifica alcune caratteristiche chiave delle iniziative di volontariato che probabilmente producono miglio-
ri risultati sul mercato del lavoro tra i giovani. Le evidenze emerse in questo documento suggeriscono che, in ultima 
analisi, per sostenere meglio la transizione scuola-lavoro, l'esperienza di volontariato dovrebbe favorire l'acqui-
sizione di abilità con valore duraturo, contribuire allo sviluppo di competenze e incentivare la volontà di 
coltivare contatti che possono portare benefici ai partecipanti nel lungo periodo. 

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

 (Eurodesk) 
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Bandi END 
 
Titolo: UN END PRESSO EDA – P.O. Military Mobility Scadenza: 28 FEBBRAIO 2023 Istituzione: EDA – AGEN-
ZIA 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 / MARE.A1 /
 MOVE.B4 / RTD.E3 / SANTE.B4 / SANTE.E1 / SANTE.E2 / TAXUD.D1 / TRADE.C1_Afrique du 
Sud / TRADE.C1_Côte d'Ivoire 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE SENZA COSTI Scadenza: 08 FEBBRAIO 2023 Agenzia/Istituzione: EEAS - Eu-
ropean External Action Service Ufficio: DIR. ISP. 1 – BRUXELLES Codice posto: 303121 
Titolo: UN END PRESSO SEAE Scadenza: 17 FEBBRAIO 2023 Agenzia/Istituzione: EEAS - European External 
Action Service Ufficio: DIR. ISP. 4 – BRUXELLES Codice posto: 391867 

     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 – SERVI-
ZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice posto: 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'avanguardia con-
tro la corruzione e la responsabilità per i futuri leader. La Scuola offrirà ai partecipanti gli ultimi sviluppi nel 
campo della lotta alla corruzione e della responsabilità e l'opportunità di provare a mettere in pratica le loro idee. La 
formazione si svolgerà online dal 26 al 30 giugno 2023.  
Chi può candidarsi Studenti senior, laureati e giovani professionisti provenienti dal settore pubblico, privato, non 
governativo e 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 promuovere la 
mobilità e la verifica dello status di studente in tutti i 33 Paesi del Programma Erasmus+. 
Nel 2023, la Carta Europea dello Studente (European Student Card – ESC) entrerà in una nuova fase di imple-
mentazione con la distribuzione della versione aggiornata dell'ESC-Router. Questo aggiungerà nuovi servizi e 
funzionalità basati sulle esigenze degli utenti. La tabella di marcia verso il 2025 si concentrerà su: 
-definizione di un nuovo modello di governance dell'ESC 
-sviluppare un'infrastruttura IT completa per soddisfare le esigenze dei titolari di carta e degli stakeholder 
-partecipare a eventi per promuovere l’ESC 
-organizzare sessioni di formazione per gli emittenti di carte 

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

Consultazione pubblica su Europass 
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica legata alla valutazione attualmente in corso 
della decisione Europass 2018-2022. Europass è un insieme di strumenti e informazioni online che supporta 
l'utente nell'apprendimento permanente e nella gestione della carriera. Può essere utilizzato, tra gli altri, da di-
scenti, persone in cerca di lavoro, lavoratori, volontari, fornitori di istruzione e formazione, operatori dell'orienta-
mento e datori di lavoro. Aiuta gli utenti a comunicare e presentare meglio le competenze e le qualifiche e a 
confrontarle. L'obiettivo della consultazione è raccogliere dati sull'adozione e sull'impatto più ampio di Euro-
pass sul mercato del lavoro europeo e sulle politiche per le competenze e l'apprendimento permanente. Il feed-
back dei partecipanti sulla loro esperienza con Europass e sull'utilità dei suoi strumenti aiuterà la Commissione a 
migliorare ulteriormente i servizi Europass. La consultazione è disponibile qui fino al 28 febbraio 
2023 (mezzanotte ora di Bruxelles). 

https://europa.eu/europass/en 
 (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 ope-
ratori del terzo settore, coordinatori pedagogici, studenti e docenti 
universitari, formatrici, artisti che intendono divertirsi, giocare, ap-
prendere e ampliare gli orizzonti del proprio impegno professiona-
le. Numerosi professionisti del settore 0/6, con formazione, e-
sperienze e punti di vista differenti esplorano e condividono prati-
che e riflessioni sul felice intreccio tra albi illustrati e natura, arte e 
intercultura.  Il percorso, che nasce dalle risposte raccolte attraver-
so un questionario esplorativo, offrirà così strumenti concreti da 
riproporre e ritradurre nei contesti socio-educativi in cui si ope-
ra.   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 interculturale 
MCE 
27 febbraio 2023, ore 16.30-19.00 
Coltivare tra le pagine Bibliografia essenziale su orti, alberi e natura A cura di Maria Romana Tetamo, Libreria 
Dudi Laboratorio Il tempo che nutre, lo spazio che abbraccia Rituali quotidiani e orti, laboratori creativi e gioco 
libero all'aria aperta condotto da Matilde Bucca, educatrice Casa officina, MCE Elisa Galbusera, educatri-
ce ambientale  
 Tutti gli incontri si terranno presso l'I.C.S. Lombardo Radice, plesso Mazzini, via F. De Maria 43 - Palermo. 
 

Pubblicazione di un posto vacante di direttore/direttrice  
della direzione MARE.B «Governance internazionale degli 
oceani e pesca sostenibile» (grado AD 14), Bruxelles  
 
La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante (riferimento COM/2023/10423) di direttore/
direttrice della direzione «Governance internazionale degli oceani e pesca sostenibile» (MARE.B) presso la direzio-
ne generale degli Affari marittimi e della pesca (grado AD 14). Per consultare il testo dell'avviso in 24 lingue e per 
presentare la candidatura, collegarsi all'apposita pagina web sul sito internet della Commissione europea: https://
europa.eu/!GgYH8P 

GUUE C 39 del 01/02/2023 
 

FORUM CARRIERE INTERNAZIONALI 2022 Online 
 
Le organizzazioni internazionali, governative e non, offrono diverse opportunità di stage, lavoro, crescita professio-
nale.  Per aiutare i giovani a trovare la propria strada e orientarsi in questo mondo, ISPI School organizza online 
una nuova edizione del FORUM CARRIERE INTERNAZIONALI. A partire dall’8 novembre, ogni martedì (dalle 
ore 13 alle ore 14) potrete incontrare virtualmente diplomatici, funzionari delle organizzazioni internazionali 
e rappresentanti delle ONG che presenteranno i vari percorsi professionali, condivideranno le loro esperienze e 
saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande.  La partecipazione è gratuita ma è necessario iscri-
versi a ogni incontro utilizzando il relativo modulo online.   Non è prevista la registrazione degli incontri. Chi par-
tecipa ad almeno 3 incontri, potrà partecipare a un incontro successivo riservato e incentrato su come valorizzare il 
proprio CV, ricevere un attestato di partecipazione finale oltre a una guida informativa sulle carriere internazionali. 

Per ulteriori informazioni e per il programma: https://www.ispionline.it/it/ispi-school/forum-carriere-internazionali-
novembre-2022#programma 

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

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

(Eurodesk) 
 

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

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

(Eurodesk) 
 
 

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 quat-
tro 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 parti-
re dal principio della libertà di informazione e di libera manifestazione del pensiero, così come sancito dall’art. 21 
della Carta costituzionale. Ogni studente o gruppo di studenti potrà inviare una sola proposta. È prevista la possi-
bilità 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 scel-
te 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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 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 istituzioni, organi e organismi 
dell’Unione europea.  A questo titolo, le controversie sottoposte al giudizio del Tribunale riflettono le attività di tali 
istituzioni, organi e organismi. Inoltre, si propone che le competenze del Tribunale siano estese a talune domande 
di pronuncia pregiudiziale, formulate ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
in determinate materie specifiche. Il Tribunale procederà prossimamente, conformemente all’articolo 254, quarto 
comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché all’articolo 32 del regolamento di procedura 
del Tribunale, alla nomina del suo cancelliere. Questa nomina sarà effettuata per un periodo di sei anni decorren-
te dalla data di assunzione delle funzioni, che dovrebbe avvenire preferibilmente il 1o maggio 2023. 
 I.   NATURA DELLE FUNZIONI 
Sotto l’autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti i documenti e provve-
de 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 Tri-
bunale. 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 funzioni richiedono 
una capacità di gestione comprovata e attestata da un’esperienza pertinente in questo campo. 
 II.   DEPOSITO DELLE CANDIDATURE 
Le persone interessate sono invitate a presentare la loro candidatura mediante una lettera di motivazione, accom-
pagnata da un curriculum vitae dettagliato contenente, in particolare, tutte le informazioni relative: 
alla cittadinanza 
ai titoli universitari nel campo giuridico e, eventualmente, in altre discipline 
alle conoscenze linguistiche e, in particolare, alla conoscenza delle lingue francese e inglese 
alle attività professionali, attuali e precedenti, attestanti un’esperienza pertinente, preferibilmente di almeno quin-
dici anni 
a qualsiasi altra esperienza giudiziaria e internazionale 
Le candidature per questo posto dovranno pervenire presso la segreteria del presidente del Tribunale, unicamen-
te mediante posta elettronica, all’indirizzo elettronico Secretariat_President-Tribunal@curia.europa.eu, entro e 
non oltre il 15 febbraio 2023. 
Le candidature saranno esaminate da un Comitato di selezione. I candidati preselezionati in base a un’analisi del 
loro curriculum vitae e della loro lettera di motivazione saranno invitati a un colloquio. 
 Al termine dei colloqui, il Comitato di selezione redigerà un elenco di candidati da esso ritenuti idonei a svolgere 
la funzione di cancelliere.  
Quest’elenco sarà sottoposto al Tribunale ai fini della nomina del cancelliere, conformemente all’articolo 32, para-
grafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. 
NB: Il trattamento dei dati personali, necessario alla valutazione dell’idoneità all’incarico di cancelliere, è discipli-
nato 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 Presi-
dente e le persone che lo assistono, possono consultare tali dati.  
Per informazioni relative alla protezione dei dati, gli interessati sono invitati a rivolgersi al responsabile del tratta-
mento (Secretariat_President-Tribunal@curia.europa.eu) o al delegato per la protezione dei dati 
(Dataprotectionofficer@curia.europa.eu). 

GUUE C /A 14 del 16/01/2023 
 

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 perso-
ne* 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'Istituto 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 partecipare giovani 
residenti a Palermo, di età fino a 35 anni, che siano in possesso  di laurea magistrale in scienze 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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 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 attivi-
tà di ricerca e innovazione sull’idrogeno pulito in Europa.  
Il direttore esecutivo/la direttrice esecutiva dell’impresa comune, che svolge le funzioni di massimo/a responsabile 
della gestione quotidiana dell’impresa comune, conformemente alle 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 coinvolgi-
mento 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 dura-

ta 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 europea e 

una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
◊ Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in 

grado di portare a termine l’intero mandato quadriennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli 
agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni. 
La sede di servizio è Bruxelles, in Belgio. Il posto sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2023.  Il termine ultimo 
per l’iscrizione è il 14 febbraio 2023, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, scaduto il quale l’iscrizione 
non sarà più possibile. 

GUUE C /A 16 del 17/01/2023 
 

Concorso Internazionale  
“Social Film Festival Artelesia” 2023     
 
L’Associazione Culturale no profit “Libero Teatro”, con il sostegno del MIM e di diversi Atenei ed Enti, organizza 
il Social Film Festival Artelesia 2023, finalizzato alla diffusione della cultura cinematografica e a potenziare 
l’interesse degli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado e delle Università verso temi di impegno sociale e 
civile, attraverso l’audiovisivo, quale efficace strumento educativo-didattico. Per la sezione School and 
University, quattro i temi: 

• I Care- Ambiente e sostenibilità 
• Integrazione 
• Cinelibriamoci 
L’orologio sulle 20,30   
Premio SMARTMETRAGGIO Sono ammesse al concorso anche opere realizzate esclusivamente con smartphone. 
Ogni autore potrà partecipare anche con più di un’opera. Potranno partecipare al concorso: 
-Film della durata minima di 60 minuti 
-Cortometraggi della durata massima di 20 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda 
-Spot della durata massima di 120 secondi, inclusi i titoli di testa e di coda. Scadenza: 28 febbraio 2023. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/xv-edizione-concorso-internazionale-social-film-festival-artelesia-2023 
(Eurodesk) 

 

Toolkit sui programmi per i giovani, la formazione  
e le carriere nell'UE 
 
Nuovo toolkit sulle opportunità, la formazione e le opportunità di carriera che l'UE e la politica di coesione 
possono offrire ai giovani di tutte le regioni, delle aree più remote o svantaggiate, comprese le regioni rurali o 
ultraperiferiche. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/slides/eu-opportunities-for-young-people.pdf 
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Lifelong Learning Awards 2023: aperte le candidature 
 

Nel 2016, la Lifelong Learning Platform ha lanciato i Lifelong Learning Awards per ce-
lebrare iniziative creative e inclusive da parte di organizzazioni e individui in tutta Eu-
ropa, 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 abbrac-
cerà tutto l'anno per la LLLP poiché il 2023 è l'Anno europeo delle competenze, un'inizia-
tiva accolta con favore per evidenziare la necessità di istruzione e apprendimento permanente per tutti, dotando gli 
studenti di competenze 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 febbraio 2023 l'Agenzia Nazionale per i Giovani, in coope-
razione con Eurodesk Italy, promuove due seminari in presenza, in vista della prossi-
ma scadenza del programma Erasmus+, fissata per il 23 febbraio 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 migliorare le proprie compe-
tenze 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 rafforzamento delle capacità delle organizzazioni sportive.  
Il seminario è rivolto a organizzazioni pubbliche e private che operano nel campo dello sport e dell'attività 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 par-
tecipare 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 eventualmente altri modi di trasporto. Il seminario è rivolto a orga-
nizzazioni, enti, gruppi informali di giovani. La sede dei seminari è Roma: l'indirizzo verrà comunicato ai parteci-
panti registrati con separata e-mail. La partecipazione è gratuita. Non sono previsti rimborsi viaggio per i parteci-
panti. 

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

 

Attività online e in presenza organizzate da, oppure  
in collaborazione con, il Centro Europe Direct Roma  
Innovazione operativo presso il Formez PA. 
 
  Si comincia il 2 febbraio con l’evento online alle ore 10,00 su “La condizione finanziaria dei comuni veneti nel 
confronto con le altre regioni” parte del ciclo di incontri su la “Cultura finanziaria del cittadino”. Il ciclo è orga-
nizzato dal Centro Europe Direct della Provincia di Verona, il Centro Europe Direct Roma Innovazione, e la Banca 
d’Italia con l’obiettivo di fornire degli strumenti concreti per orientarsi nelle scelte quotidiane, alla luce di un quadro 
economico instabile e in continua evoluzione. Il tema centrale che unisce tutti gli incontri del ciclo è l’inflazione, che 
in questa occasione verrà trattata dal punto di vista dei bilanci pubblici. A questo primo incontro interverranno, co-
me relatori, il Dott. Paolo Chiades e il Dott. Vanni Mengotto della Banca d’Italia. 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: http://eventipa.formez.it/node/394241 
Proseguono gli incontri nell’ambito del ciclo KNOWOMAN: L’importanza di essere donna - un viaggio formativo 
per la prevenzione realizzato in coerenza con il piano europeo di lotta contro il cancro con un webinar che si 
tiene il 22 Febbraio 2023 alle ore 18:30 sul tema l’ “Ovaio policistico e alterazioni metaboliche”. In questo 
sesto incontro verrà affrontata una delle patologie ovariche più diffuse sia nell’ adolescenza sia nella maturità: 
l’ovaio policistico e tutte le sue conseguenze dalla diagnosi alla cura. Il ciclo è organizzato dall’Università Campus 
Bio-Medico di Roma in collaborazione con la Ginecologia del Policlinico Universitario e con il Centro Europe Di-
rect Roma Innovazione, operativo presso il Formez PA, Il ciclo prevede 9 webinar online gratuiti a cadenza 
mensile dal 28 settembre 2022 al 24 maggio 2023.  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: http://eventipa.formez.it/node/377722 
 

Programma di tirocini MAECI, MUR e CRUI 
 
Il “Programma di tirocini MAECI-MUR-Università Italiane" si propone di integrare il percorso formativo uni-
versitario e far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal 
MAECI presso le Sedi all’estero. I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed 
elaborazione di dati utili all'approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere 
anche coinvolti nell'organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione ester-
na.  Gli studenti delle 63 università partecipanti potranno collaborare con ambasciate (153 posti disponibi-
li), consolati (61), rappresentanze diplomatiche (36), istituti di cultura (57) e delegazioni (1). Dal punto di vista 
geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 128 in Europa, 45 in America del Nord, 31 in Africa, 
42 in Asia, 29 in Centro e Sud America, 22 in Medio Oriente, 8 in Oceania e 3 in Italia. I tirocini, 22 dei quali si svol-
geranno a distanza, inizieranno il 5 maggio, termineranno l’11 agosto 2023 e potranno essere prorogati per un 
altro mese. Il tirocinio dà diritto al riconoscimento di almeno 1 CFU per ogni mese di attività e a un rimborso spe-
se minimo di 300 euro mensili se svolto in presenza. Scadenza:16 febbraio 2023, h. 17.00. 

https://www.tirocinicrui.it/pubblicato-bando-308-posti-tirocinio-presso-le-sedi-del-maeci/ 
(Eurodesk) 
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 Panoramica dei principali temi ed eventi al Consiglio 
dell'UE e al Consiglio europeo delle prossime  
due settimane. 
 
Consiglio "Agricoltura e pesca", 30 gennaio 2023 
 
I ministri dell'Agricoltura e della pesca dell'UE si riuniranno a Bruxelles il 30 gennaio. Saranno informa-
ti dalla presidenza svedese in merito al suo programma di lavoro per il semestre e procederanno a 
uno scambio di opinioni sull'attuale situazione del mercato, in particolare alla luce dell'invasione russa 
dell'Ucraina. Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulle opportunità della bioeconomia, con 
particolare attenzione alle zone rurali.  
Tra le "Varie", i ministri discuteranno delle misure di sostegno al reddito, della necessità di un approc-
cio strategico per il settore agroalimentare dell'UE alla luce della guerra in Ucraina, nonché dell'impat-
to delle importazioni agricole dall'Ucraina sui mercati dell'UE. 
I ministri discuteranno inoltre della revisione della direttiva sulle emissioni industriali, della revisione 
della legislazione in materia di trasporto degli animali e della direttiva del Consiglio sul miele. 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2023/01/30/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Prossimamente%3a+30%c2%a0gennaio%c2%a0-%c2%

a012+febbraio+2023 
Consiglio "Affari generali", 6 febbraio 2023 
 
I ministri si concentreranno sui preparativi per il prossimo Consiglio europeo straordinario, sulle rela-
zioni UE-Regno Unito e sulle priorità della presidenza svedese 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/gac/2023/02/06/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Prossimamente%3a+30%c2%a0gennaio%c2%a0-%c2%

a012+febbraio+2023 
Consiglio europeo straordinario, 9-10 febbraio 2023 
 
I leader dell'UE si concentreranno sui tre temi seguenti: economia, migrazione e Ucraina 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2023/02/09-10/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Prossimamente%3a+30%c2%a0gennaio%c2%a0-%c2%

a012+febbraio+2023 
 

Incontro presentazione URBACT IV per la creazione 
 di Action Planning Network, giovedì 2 febbraio 2023,  
ore 10.00 

 
L’ANCI organizza una giornata formativa/informativa, in presenza, 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, dal titolo: 
 
                                 URBACT IV Il nuovo bando per Action Planning Network 
 
L’Infoday di cui si allegano il Save the date e il programma, costituirà un’occasione per condividere 
informazioni sul bando URBACT IV (2021-2027) dedicato alla creazione di Action Planning Network e 
sui temi e gli approcci da seguire in fase di stesura di una proposta progettuale, ripercorrendo al con-
tempo le esperienze di successo 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. 

 

 

Pagina 

32 

 

 
M

A

N

I 

F

E

S 

T

A

Z 

I

O

N

I 

Europa & Mediterraneo n. 05 del 01/02/2023 



 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.   Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri -  
Desiree Ragazzi  - Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -   

Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi — Cinzia Costa 
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   

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

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

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

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

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

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

 la posizione  della Commissione europea. 

 

 

Pagina 33 

 

REGOLAMENTI 

DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Europa & Mediterraneo n. 05 del 01/02/2023 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/184 della Commissione del 23 gennaio 2023 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geo-
grafiche protette [«Ciliegia di Bracigliano» (IGP)] 

GUUE L26 del 30/01/2023 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/197 della Commissione del 24 gennaio 2023 recante ap-
provazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle deno-
minazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Steirisches Kürbisker-
nöl» (IGP)] 

GUUE L 27 del 31/01/2023 

 
Relazione speciale 03/2023: «Integrazione del mercato interno dell’energia elettrica – Assetto 
giuridico complesso, ritardi, debolezze nella governance e vigilanza del mercato incompleta met-
tono a rischio il pieno conseguimento dell’ambizioso obiettivo» 2023/C 39/03 
 

GUUE C 39 del 01/02/2023 


