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Aiuti di Stato: la Commissione approva il rinnovo
di un regime italiano per le imprese nei settori
dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca

Sommario:

La Commissione europea ha ritenuto che il rinnovo di un regime
italiano a sostegno delle imprese
attive nei settori dell'agricoltura,
della silvicoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e di altri settori
correlati, compreso un aumento
di bilancio di 500 milioni di €, sia
in linea con il quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato. La
Commissione aveva approvato il
regime originario (SA.57947) il 15
UE
luglio 2020
Nell'ambito del regime, l'aiuto assume la forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e di pagamento, riduzione o abolizione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, cancellazione dei debiti e altre agevolazioni di pagamento.
Il sostegno pubblico continuerà inoltre a essere concesso sotto forma di sostegno
ai costi fissi non coperti. Lo scopo del regime è far fronte al fabbisogno di liquidità
delle imprese e aiutarle a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia. La
Commissione ha constatato che il rinnovo del regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo modificato il 18 novembre 2021.
In particolare, per quanto riguarda il sostegno sotto forma di aiuti di importo limitato, il sostegno non supererà 290 000 € per impresa operante nella produzione agricola primaria, 345 000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 2,3 milioni di € per impresa operante in altri settori.
Per quanto riguarda il sostegno per i costi fissi non coperti, l'aiuto non supererà i 12
milioni di € per beneficiario. Nell'ambito di entrambe le misure, l'aiuto sarà concesso
entro il 30 giugno 2022. La Commissione ha pertanto concluso che il regime continua a essere necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro,
in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su tale base la Commissione ha approvato le misure in
conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato.
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20Italia-,Aiuti%20di%20Stato%3A%20la%20Commissione%20approva%20il%20rinnovo%20di%
20un,agricoltura%2C%20della%20silvicoltura%2C%20della%20pesca&text=La%20Commissione%
20ha%20constatato%20che,modificato%20il%2018%20novembre%202021.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Gal Etna Sud – Variante sostanziale versione 3.0 Pubblicazione variane sostanziale Versione 3.0 del Gal Etna Sud
Misura 19 – Approvazione Decreto modalità operative riparto somme transizione Pubblicazione Approvazione Decreto modalità operative riparto somme transizione Misura 19 – PSR Sicilia 2014-2022
Sottomisura 3.2 – Chiarimento Bando Chiarimento Bando Sottomisura 3.2 – PSR Sicilia 2014/22 – pubblicato il
24/09/2021 – riferimento avviso n 76215 del 30.11.2021
Sottomisura 16.4 – Chiarimento Bando Chiarimento Bando Sottomisura 16.4 – PSR Sicilia 2014/22 – approvato
con D.D.G. n° 5456 del 30.12.2021.
Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi – Operazione 6.4.c Ambito 3 ” Turismo sostenibile” – Ulteriore proroga bando Pubblicazione ulteriore proroga bando Operazione 6.4.c ” Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole nei settori commercio, artigianale, turistico dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambito 3 ” Turismo
sostenibile” Azione PAL: ” Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricole”. Codice Bando 56422Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno termine ultimo al 13 marzo 2022
PIF – Progetti Integrati di Filiera Da martedì 1 Febbraio 2022 saranno aperti i termini per partecipare ai Bandi dei Progetti Integrati di Filiera approvati il 30/12/2021. La dotazione finanziaria di ciascun bando è pari a € 15.000.000.
https://www.psrsicilia.it/#
Vitivinicolo - Proroga autorizzazione impianto al 31-12-2022 Con nota 5898 del 27.01.2022, ai sensi della Circolare
n° 5128/2022 di AGEA Coordinamento, è prorogata al 31 dicembre 2022 la durata scadenza di tutte le autorizzazioni all'impianto/reimpianto, scadute o in scadenza. Ulteriori dettagli all'interno della nota. Si allega inoltre la Circolare di AGEA Coordinamento. Proroga autorizzazione impianto al 31-12-2022
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3°26

Grano duro: incremento del prezzo nel 2022
Buone speranze per il prezzo del duro in Italia. La società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica, istituita dal Ministro
delle politiche agricole e forestali nel 2006, ha reso note le prime rilevazioni del 2022 che sono tornate a mostrare
rialzi nei listini del grano duro nazionale. Gli scambi sono apparsi in crescita, sostenuti dalla domanda, e questo ha
impresso dei conseguenti rialzi ai prezzi. Sullo sfondo, rimangono poi le incertezze legate alla disponibilità di prodotto per il secondo semestre della campagna, alla luce della forte contrazione della produzione nordamericana.
Dopo aver chiuso il 2021 attestandosi a dicembre su un valore medio di 530 €/t, il grano duro fino scambiato sulle
principali piazze nazionali ha registrato un aumento medio di 5 €/t nella seconda settimana di gennaio. I prezzi
attuali registrano una crescita dell’80% circa rispetto ad un anno fa. Si mantiene invece nell’ordine del +90% la
crescita su base annua del prezzo all’ingrosso della semola. Il primo semestre della campagna 2021/22 ha visto
intanto dimezzarsi le importazioni italiane di grano duro extracomunitario, calate del 46,7% rispetto allo stesso semestre della campagna 2020/21 (da 1,2 milioni di tonnellate a poco più di 650mila tonnellate). Dopo una chiusura
d’anno segnata dalla stabilità, le prime rilevazioni del 2022 sono tornate a mostrare dei rialzi nei listini del grano
duro nazionale. I prezzi attuali registrano una crescita dell’80% circa rispetto ad un anno fa. Le settimane a cavallo
tra la chiusura del 2021 e l’avvio del 2022 hanno mostrato una sostanziale stabilità dei prezzi dei grani teneri nazionali.
Agrisette

Contributi a fondo perduto: fino al 70% per i nuovi oliveti
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Può arrivare fino al 70% il contributo a fondo perduto a favore degli agricoltori che realizzano nuovi impianti olivicoli. Il contributo può essere richiesto anche per praticare l’ammodernamenti di quelli già esistenti. Il fondo messo a
disposizione per i lavoratori del settore agricolo ammonta a 30 milioni di euro. Il provvedimento è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 5 dello scorso 8 gennaio. I finanziamenti sono assicurati dal Fondo per lo Sviluppo
e per il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pesca e dell’Acquacoltura. I requisiti richiesti per presentare la domanda dei contributi a fondo perduto degli oliveti sono rispettivamente: • chi richiede il finanziamento deve aderire a
una delle organizzazioni riconosciute dei produttori olivicoli; • l’investimento, sia che si tratti di nuovo oliveto che di
ammodernamenti di quelli già esistenti, deve riguardare una superficie di due ettari minimi; • tra le tecniche di produzione, il richiedente deve adottare quelle di precisione che prevedono i sensori nei campi; • è necessario usare
cultivar italiane autoctone o storiche. Le spese ammesse al finanziamento per le operazioni relative ai nuovi o ai
preesistenti oliveti variano da un minimo di 8mila euro per ettaro fino a circa 17mila. I finanziamenti possono essere concessi rispettando il limite previsto nel regime de minimis agricolo. In particolare, i contributi non possono superare i 25mila euro nel corso del triennio di riferimento. Per la presentazione delle domande dei contributi per i
nuovi oliveti è necessario attendere il provvedimento dell’Agea. La circolare arriverà entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto dell’8 gennaio 2022, dunque entro il 7 febbraio prossimo.
Agrisette Pagina 2
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Green Deal europeo: la Commissione organizza
una conferenza sui cicli del carbonio sostenibili
Lunedì 31 gennaio la Commissione ha organizzato
una conferenza sui cicli del
carbonio sostenibili.
Hanno
partecipato
Frans Timmermans, Vicepresidente della Commissione europea per il Green
Deal europeo, e il Commissario per l'Agricoltura Janusz Wojciechowski, nonEC
ché la Ministra francese per
la Transizione ecologica, Barbara Pompili, e il Ministro francese dell'Agricoltura, Julien Denormandie.
La conferenza ha riunito decisori ed esperti provenienti da contesti diversi che hanno condiviso le
loro esperienze in vista dell'iniziativa di regolamentazione dell'UE sulla certificazione di rimozione
di CO2 prevista per la fine dell'anno.
Per compensare l'impatto delle nostre emissioni di CO2, l'UE dovrà ridurre drasticamente la dipendenza dal carbonio fossile, fare un uso più ampio del sequestro del carbonio nei suoli agricoli
per immagazzinare più CO2 in natura, e promuovere soluzioni industriali per rimuovere e riciclare
il carbonio in modo sostenibile e verificabile.
Rimuovere più carbonio dall'atmosfera, dagli oceani e dalle zone umide costiere è fondamentale
per conseguire l'impegno giuridicamente vincolante assunto dall'UE di raggiungere la neutralità
climatica entro il 2050.
Al fine di istituire un quadro legislativo che conduca alla rimozione e al sequestro del carbonio, la
Commissione ha presentato nel dicembre 2021 la comunicazione sui cicli del carbonio sostenibilie
prevede di adottare entro la fine dell'anno un sistema di certificazione affidabile di rimozione di
CO2, che garantisca l'integrità ambientale e la sostenibilità della rimozione del carbonio.
La conferenza è la prima di una serie di occasioni per le parti interessate e per il grande pubblico
di contribuire al dibattito sul quadro normativo per la certificazione della rimozione di CO2.
A breve sarà pubblicato anche un invito a presentare contributi.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/green-deal-europeo-la-commissioneorganizza-una-conferenza-sui-cicli-del-carbonio-sostenibili-2022-01-28_it
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Green Comp: nuovo quadro di competenze
per sostenere l'apprendimento
per la sostenibilità ambientale
Il Centro comune di ricerca ha pubblicato un nuovo quadro
europeo di competenze sulla sostenibilità per l'apprendimento permanente. Collegato alla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'apprendimento per la sostenibilità
ambientale, GreenComp fornisce un terreno comune a di©EU 2022
scenti ed educatori su ciò che comporta la sostenibilità
come competenza.
L'acquisizione di competenze di sostenibilità può aiutare i bambini, i giovani e gli adulti a comprendere le sfide legate al cambiamento climatico e all'ambiente, a riflettere sui loro comportamenti e
ad impegnarsi in azioni per un futuro sostenibile.
Il quadro GreenComp può essere utilizzato in programmi di istruzione e formazione in contesti formali, non formali e informali e per studenti di qualsiasi età. È stato sviluppato nel corso
del 2021 in stretta collaborazione con esperti e stakeholder provenienti da tutta Europa e a livello
internazionale, compresi istituti di ricerca, rappresentanti dei giovani, educatori, responsabili politici
e ONG.
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-publishes-new-competence-framework-support-learningenvironmental-sustainability
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Dichiarazione della Presidente von der Leyen in vista
della Giornata internazionale di commemorazione
delle vittime dell'Olocausto
Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto
Il 27 gennaio celebriamo il 77º anniversario della liberazione del campo di concentramento
nazista di Auschwitz-Birkenau. Ricordiamo tutti i
sopravvissuti e i milioni di donne, uomini e bambini ebrei uccisi dal regime nazista, insieme a
tutte le altre vittime del nazismo.
Ricordiamo tutti i sopravvissuti e i milioni di donne, uomini e bambini ebrei uccisi dal regime
nazista, insieme a tutte le altre vittime del nazismo. In molte cerimonie in tutta Europa e nel
mondo verranno chiamati i loro nomi e saranno
ricordate le loro vite.
Il 27 gennaio celebriamo il 77º anniversario della liberazione del campo di concentramento
nazista di Auschwitz-Birkenau.
Ricordiamo tutti i sopravvissuti e i milioni di donne, uomini e bambini ebrei uccisi dal regime
nazista, insieme a tutte le altre vittime del naziPixabay
smo. In molte cerimonie in tutta Europa e nel
mondo verranno chiamati i loro nomi e saranno ricordate le loro vite.
Quest'anno ricorre anche l'80º anniversario della conferenza di Wannsee, la riunione che segnò il destino degli
ebrei europei. In tale occasione i nazisti si prefissero di rastrellare sistematicamente l'Europa alla ricerca di ebrei,
per sterminare il loro popolo.
L'Olocausto fu un disastro europeo provocato dall'antisemitismo. L'antisemitismo disumanizza il popolo ebraico.
Nella Germania nazista questa disumanizzazione ha aperto le porte alla Shoah. Non dobbiamo mai dimenticare.
In questo giorno, tuttavia, guardiamo anche al futuro. Dopo la guerra l'Europa è stata costruita con promesse di
pace. Ma ancor oggi l'antisemitismo sta crescendo nel nostro continente e minaccia la comunità ebraica che ci
vive.
Dall'inizio della pandemia le teorie complottistiche e la disinformazione antisemite si sono propagate rapidamente,
sia online che offline. Le persone che sfilano per le strade europee indossando la stella di David paragonando le
misure pandemiche al genocidio del regime nazista banalizzano l'esperienza delle vittime della Shoah. La rappresentazione distorta dell'Olocausto alimenta la retorica dell'odio. Ogni europeo deve conoscere i fatti e studiare
l'Olocausto.
Per questo motivo la Commissione europea ha presentato la prima strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica, in cui essa propone oltre 70 azioni concrete intese a contrastare l'antisemitismo online, garantire la sicurezza delle comunità ebraiche, creare una rete di siti "in cui si è consumato l'Olocausto" e raggiungere il grande pubblico con riflessioni su una cultura della memoria in Europa.
Il fulcro della nostra azione è garantire che gli ebrei in tutta Europa possano vivere la loro vita conformemente alle
loro tradizioni religiose e culturali. Perché l'Europa potrà prosperare solo quando potranno farlo anche le sue comunità ebraiche e perché la vita ebraica è parte integrante della storia e del futuro dell'Europa.
Contesto
Il 5 ottobre 2021 la Commissione ha presentato una strategia sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla
vita ebraica per sostenere i paesi dell'UE e la società civile nel contrastare l'antisemitismo. La commemorazione
dell'Olocausto è un pilastro essenziale delle iniziative tese a garantire che nessuno di noi dimentichi mai la nostra
storia. Per la prima volta, il 27 gennaio 2022 la Commissione europea illuminerà la propria sede, l'edificio Berlaymont, con la scritta #WeRemember, aderendo alla campagna organizzata congiuntamente dal Congresso mondiale ebraico e dall'UNESCO in memoria delle vittime della Shoah.
Per sensibilizzare l'opinione pubblica e contrastare la rappresentazione distorta dell'Olocausto, la Commissione
ha lanciato e continua a condurre la campagna #ProtectTheFacts insieme all'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), all'UNESCO e alle Nazioni Unite. Nel 2005, con la risoluzione 60/7 sulla memoria
dell'Olocausto, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 27 gennaio come Giornata internazionale
di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto. Il 27 gennaio 1945 le forze alleate liberarono il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. La risoluzione esorta ogni paese membro delle Nazioni Unite a onorare la memoria delle vittime dell'Olocausto e a incoraggiare lo sviluppo di programmi educativi
sulla storia dell'Olocausto, al fine di prevenire futuri atti di genocidio. Chiede inoltre di preservare attivamente i siti
che fungevano da campi di sterminio, campi di concentramento, campi di lavoro forzato e prigioni nazisti durante
l’Olocausto. Il 21 gennaio le Nazioni Unite hanno adottato una risoluzione volta a combattere la negazione dell'Olocausto e a esortare gli Stati membri e le imprese dei social media a contribuire alla lotta contro l'antisemitismo.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/dichiarazione-della-presidente-von-der-leyenvista-della-giornata-internazionale-di-commemorazione-2022-01-26_it
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I vertici del Parlamento europeo: ruoli e funzioni
RobertaMETSOLAPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
La Presidente è eletta per un periodo rinnovabile di due anni e mezzo
14 Vicepresidenti
Possono sostituire la Presidente in caso di assenza o di impedimento.
La Presidente può anche decidere di affidare loro deleghe per alcune funzioni.
OthmarKARASPRIMO VICEPRESIDENTEPPE
PinaPICIERNOS&D
PedroSILVA PEREIRAS&D
EwaKOPACZPPE
EvaKAILIS&D
EvelynREGNERS&D
RainerWIELANDPPE
KatarinaBARLEYS&D
DitaCHARANZOVÁRenew
MichalŠIMEČKARenew
NicolaBEERRenew
RobertsZĪLEECR
DimitriosPAPADIMOULISLa Sinistra
HeidiHAUTALAVerdi/ALE
5 Questori
Sono incaricati dei compiti amministrativi e finanziari riguardanti direttamente i deputati.
AnneSANDERPPE
ChristopheHANSE NPPE
MonikaBEŇOVÁS&D
FabienneKELLERRenew
MarcelKOLAJAVerdi/ALE
A norma dell'articolo 24 del regolamento del Parlamento, i Questori sono membri dell'Ufficio di presidenza con
funzioni consultive. Insieme al presidente, vice presidenti e questori compongono l’Ufficio di presidenza, l'organo che prende importanti decisioni sull’organizzazione interna dell’istituzione. Il presidente monitora tutti i lavori del
Parlamento, rappresentandolo nelle relazioni esterne e nelle questioni legali, con la possibilità di delegare alcuni
doveri ai suoi vice. I vicepresidenti possono sostituirlo anche nella conduzione delle sessioni plenarie. I questori
invece, si occupano di materie finanziarie e amministrative che riguardano i parlamentari europei.
Tutti questi ruoli sono a scadenza fissa e vengono rinnovati ogni due anni e mezzo. In questo modo i deputati votano il presidente, i vicepresidenti e i questori sia all’inizio della legislatura che a metà mandato, come in questo caso.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/vertici-pe-2019-2022/20190705STO56304/i-vertici-delparlamento-europeo-ruoli-e-funzioni
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Gli europarlamentari invieranno una delegazione in Ucraina, discuteranno lo
stato dell’Eurozona, così come la situazione delle donne afghane.
Missione in Ucraina
Alla luce della crescente crisi di sicurezza in Ucraina, alcuni europarlamentari membri
della commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per la sicurezza e la
difesa, si recheranno nel paese per una missione conoscitiva. La delegazione osserverà la situazione sul territorio e ribadirà l’opposizione del Parlamento a qualunque tentativo della Russia di aggravare ulteriormente la crisi, a seguito dello schieramento di truppe al confine.
Donne afghane
Martedì e mercoledì, il Parlamento europeo ospiterà nella sede di Bruxelles le “giornate per le Donne Afghane”. La
conferenza di alto livello che vedrà la partecipazione delle attiviste afghane nominate finaliste per il Premio Sakharov 2021, degli europarlamentari, nonché dei rappresentanti della Commissione e delle Nazioni Unite e di altre
organizzazioni internazionali, farà luce sulla preoccupante situazione dalle donne in Afghanistan, a seguito del ritorno al potere dei talebani lo scorso anno.
Europol e protezione dei dati
Il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) ha recentemente chiesto all’Europol di cancellare un enorme
quantità di dati personali che l’agenzia europea di polizia stava archiviando anche per casi con assenza di collegamenti verso qualunque attività criminale. Martedì, gli eurodeputati della commissione per le libertà civili affronteranno la questione con le due organizzazioni sopracitate.
Dibattito sull’Eurozona
Mercoledì, gli eurodeputati della commissione per i problemi economici e monetari terranno un’audizione sullo stato dell’Eurozona con Paschal Donohoe, il ministro delle finanze irlandese che presiede le riunioni dei ministri delle
finanze dei paesi dell’eurozona. I temi in discussione saranno, tra gli altri, la riforma delle politiche monetarie e
fiscali, le finanze pubbliche dei paesi dell’UE, l’inflazione e lo stato di avanzamento dei piani nazionali di risanaPagina 5
mento.
https://www.europarl.europa.eu/portal/it
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Il futuro dell’Europa: i cittadini europei considerano
i cambiamenti climatici la sfida principale per l’UE
Il Parlamento europeo e la Commissione hanno appena pubblicato un’indagine
Eurobarometro speciale congiunta sul futuro dell'Europa. Dall’indagine emerge un
ampio sostegno a favore degli obiettivi ambientali del Green Deal europeo: nove
giovani europei su dieci concordano sul fatto che la lotta ai cambiamenti climatici
EC
può contribuire a migliorare la loro salute e il loro benessere. Secondo l’Eurobarometro, l’88% degli Europei ritiene
che sia importante aumentare la quota di energie rinnovabili nella nostra economia e raggiungere una maggiore
efficienza dal punto di vista energetico; l’80% invece concorda sull’importanza di rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e di favorire lo sviluppo del mercato dei veicoli a zero e a basse emissioni. Le altre sfide globali future messe in evidenza dai rispondenti includono la salute (menzionata dal 34% dei
partecipanti) e le migrazioni e gli sfollamenti forzati (menzionati da circa il 30% dei partecipanti). L’Eurobarometro
speciale indica inoltre che i cittadini europei continuano a voler contribuire e partecipare alla Conferenza sul futuro
dell'Europa e mettono in evidenza i vantaggi derivanti dal ruolo chiave riservato ai giovani nell’ambito della Conferenza e la loro determinazione a rendere l'Europa del futuro più adatta alle sfide della società odierna. Dall’indagine
emerge anche che l’81% dei rispondenti si dichiara felice di vivere nell’UE e il 68% ritiene l’Unione europea un luogo di stabilità in un mondo in crisi.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-futuro-delleuropa-i-cittadini-europei-considerano
-i-cambiamenti-climatici-la-sfida-principale-lue-2022-01-26_it

Disinformazione sui vaccini contro il coronavirus:
nuove azioni intraprese dalle piattaforme online
alla fine dello scorso anno
La Commissione ha pubblicato le relazioni di Google, Facebook, Microsoft, TikTok e Twitter sulle misure adottate
nel novembre e nel dicembre 2021 contro la disinformazione sul coronavirus in qualità di firmatari del codice di
buone pratiche sulla disinformazione. Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato:
"L’impegno dei firmatari a sostegno delle campagne di vaccinazione nell'UE è fondamentale, in quanto la diffusione
di Omicron pone sfide significative. Ma vi è ancora margine di miglioramento. La prossima relazione è prevista per
marzo, quando i firmatari dovrebbero avere presentato il nuovo codice rafforzato, che mi auguro ponga rimedio alle
carenze esistenti, anche trattando tutte le lingue in modo rigoroso." Thierry Breton, Commissario per il Mercato
interno, ha aggiunto: "Ringrazio le piattaforme per aver dimostrato il loro impegno in questo regolare esercizio di
monitoraggio nella lotta alla disinformazione sulla COVID-19. Poiché ci stiamo avviando verso le fasi finali dell'adozione della legge sui servizi digitali, spero che le piattaforme intensifichino il loro lavoro e adottino rapidamente un
codice di buone pratiche forte e in linea con il nuovo manuale digitale europeo." TikTok ha comunicato che sui suoi
canali in Europa i video con tag riferiti ai vaccini sono triplicati da ottobre a dicembre, passando da 90 000 a
266 000. Google ha aggiornato i riquadri informativi di ricerca sulla vaccinazione contro la COVID-19 disponibili in
tutti i 27 paesi e ha iniziato a includere informazioni relative alla vaccinazione pediatrica. Facebook ha rimosso una
rete di disinformazione e molestie contro operatori sanitari, giornalisti e funzionari eletti, gestita da un movimento
cospirazionista antivaccinista. Nell'ambito delle sue politiche aggiornate, Microsoft ha consentito alle autorità pubbliche alcune pubblicità di vaccini, che hanno generato circa 733 000 impressioni nell'UE tra novembre e dicembre.
Twitter ha riferito in merito agli aggiornamenti del design delle etichette per tweet fuorvianti relativi alla COVID-19 e
ai vaccini, al fine di facilitarne l'individuazione.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/disinformazione-sui-vaccini-contro-il-coronavirusnuove-azioni-intraprese-dalle-piattaforme-online-2022-01-27_it

Unione europea della salute: nuove norme per migliorare
le sperimentazioni cliniche nell'UE
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Da lunedì 31 gennaio i processi di valutazione e vigilanza per le sperimentazioni clinichesaranno armonizzati in
tutta l'UE, in particolare mediante un sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche (CTIS) gestito dall'Agenzia
europea per i medicinali. Dallo stesso giorno si applicherà il regolamento sulle sperimentazioni cliniche, che migliorerà le modalità di conduzione di tali sperimentazioni nell'UE, garantendo i più elevati standard di sicurezza per i
partecipanti e una maggiore trasparenza delle informazioni. Accogliendo con favore questo importante progresso,
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha rilasciato la seguente dichiarazione:"Il
regolamento sulle sperimentazioni cliniche segna un passo importante e positivo per i pazienti europei e ci avvicina
a un'Unione europea della salute più forte. Ci consentirà di autorizzare più rapidamente le sperimentazioni cliniche
in tutti gli Stati membri, migliorando così l'efficienza della ricerca clinica nel suo complesso. Allo stesso tempo, saranno rispettati gli elevati standard di qualità e sicurezza già previsti per tali sperimentazioni. Sebbene nell'UE vengano già condotte quasi 4 000 sperimentazioni cliniche ogni anno, il regolamento accrescerà ulteriormente i benefici della ricerca essenziale per i ricercatori e i pazienti che più dipendono da sperimentazioni rapide e affidabiPagina 6
li.” https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/unione-europea-della-salute-nuove-normemigliorare-le-sperimentazioni-cliniche-nellue-2022-01-28_it
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime da 3,8 miliardi
di euro che l'Italia ha predisposto nell'ambito del dispositivo
per la ripresa e la resilienza per soste
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di
Stato, un regime da 3,8 miliardi di euro che l'Italia ha messo a disposizione attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza per la diffusione di reti gigabit ad alte prestazioni in
zone del paese in cui non esistono attualmente né sono previste reti in grado di fornire una
velocità di download di almeno 300 megabits al secondo (Mbps). La misura rientra in una
UE
strategia globale che l'Italia ha messo in atto per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel contesto della digitalizzazione del paese e contribuirà inoltre a conseguire
gli obiettivi strategici dell'UE relativi alla transizione digitale.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Questo
regime da 3,8 miliardi di EUR dello Stato italiano sosterrà lo sviluppo di reti ad alte prestazioni in zone che sono
attualmente scarsamente servite in Italia. Esso consentirà ai consumatori e alle imprese di accedere a servizi
Internet di alta qualità, contribuendo alla crescita economica del paese e garantendo nel contempo che la concorrenza non sia indebitamente falsata."
A seguito della valutazione positiva del piano italiano per la ripresa e la resilienza da parte della Commissione e
della sua adozione da parte del Consiglio, il regime sarà interamente finanziato dal dispositivo per la ripresa e la
resilienza. Il piano italiano per la ripresa e la resilienza comprende importanti progetti di investimento nel settore
delle comunicazioni elettroniche, tra cui la diffusione di reti fisse e mobili ad alte prestazioni. Il regime approvato
oggi riguarda in particolare le reti fisse.
Il regime resterà in vigore fino al 30 giugno 2026 e il sostegno previsto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La
misura finanzierà la diffusione di reti che permettono velocità di download di 1 gigabit al secondo (Gbps) e di 200
megabit al secondo (Mbps) in zone in cui non esistono attualmente né sono previste reti in grado di fornire velocità
di download di almeno 300 Mbps.
Lo scopo del regime consiste nel garantire un'ampia disponibilità di reti ad alte prestazioni in grado di fornire agli
utenti finali servizi di accesso a comunicazioni elettroniche di alta qualità affidabili e di soddisfare le loro esigenze
attuali e future.
Conformemente alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, l'Italia ha notificato la misura di sostegno alla Commissione affinché questa la valutasse. La Commissione ha constatato che la misura costituisce un aiuto di Stato a
favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e l'ha pertanto valutata alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che autorizza gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria per ovviare ai fallimenti del mercato derivanti dal fatto
che non esistono né sono previste reti a banda larga che soddisfino adeguatamente le esigenze degli utenti finali.
L'esistenza di un fallimento del mercato è stata valutata attraverso la mappatura delle infrastrutture attualmente
disponibili e di quelle previste e tramite una consultazione pubblica. La misura ha anche un effetto di incentivazione, in quanto facilita la diffusione e il funzionamento di reti fisse ad alte prestazioni in zone in cui gli operatori privati
non sono disposti a investire a causa dei costi di installazione elevati che non sono controbilanciati da un livello
adeguato di entrate previste. Infine, esistono salvaguardie sufficienti che eviteranno indebite distorsioni della concorrenza. In particolare, la misura garantisce il rispetto del principio della neutralità tecnologica, non favorendo alcuna tecnologia particolare rispetto alle altre. Inoltre, l'Italia individuerà i beneficiari mediante una procedura di gara
aperta, trasparente e non discriminatoria e incoraggerà il riutilizzo delle infrastrutture esistenti. La misura favorisce
la concorrenza garantendo l'accesso all'ingrosso alle reti sovvenzionate.
Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che il regime è in linea con le norme dell'UE in materia di
aiuti di Stato.
Contesto Tutti gli investimenti e le riforme che comportano aiuti di Stato previsti dai piani nazionali per la ripresa e
la resilienza presentati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza devono essere notificati alla Commissione per approvazione preventiva, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato. La Commissione valuta in via prioritaria le misure che fanno parte dei piani nazionali per la
ripresa presentati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza e, per facilitare la rapida attuazione del
dispositivo, ha fornito orientamenti e sostegno agli Stati membri nelle fasi preparatorie dei piani nazionali. Allo stesso tempo, nel processo decisionale la Commissione si accerta che le norme applicabili in materia di aiuti di Stato
siano rispettate, al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato unico e assicurarsi che i fondi del dispositivo
per la ripresa e la resilienza siano utilizzati in modo da ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e non escludere gli investimenti privati. La connettività a banda larga riveste un'importanza strategica per la crescita e l'innovazione in tutti i comparti dell'economia, così come ai fini della coesione sociale e territoriale. La misura contribuisce inoltre agli obiettivi strategici dell'UE definiti nella comunicazione Gigabit, nella comunicazione "Plasmare il
futuro digitale dell'Europa" nella comunicazione sulla bussola per il digitalee nella proposta della Commissione
relativa a una decisione che istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale"
Per ulteriori informazioni
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63170 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenzadella Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime Pagina 7
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Il Parlamento europeo celebra il Giorno della Memoria
Margot Friedländer, sopravvissuta all’Olocausto, è intervenuta al Parlamento in occasione della Giornata
internazionale della memoria dell’Olocausto.
Il 27 gennaio, 77 anni dopo la liberazione del campo di concentramento nazista Auschwitz-Birkenau, il Parlamento
europeo commemora le vittime dell’Olocausto con una cerimonia solenne nella plenaria di Bruxelles. L’ospite
d’onore è stata la centenaria Margot Friedländer, sopravvissuta all’Olocausto.
Nel suo discorso d’apertura, la presidente del Parlamento Roberta Metsola ha sottolineato che la Giornata della
Memoria non riguarda solo i crimini contro l’umanità commessi nel passato, ma anche l’importanza di parlarne nel
presente e di lottare per rendere la nostra società libera da odio, discriminazioni e violenze.
La presidente ha ricordato come il progetto europeo sia stato una risposta agli orrori del Terzo Reich, con la speranza di un futuro migliore in un’Europa unita che condivide valori come pace, giustizia, apertura e cooperazione.
“Uniti nella diversità, ci schieriamo contro i negazionisti dell’Olocausto, contro le teorie complottiste e la disinformazione, contro ogni tipo di violenza che prenda di mira i membri delle nostre comunità. Perché nonostante decenni
di sforzi, non abbiamo ancora fatto abbastanza per combattere la discriminazione”.
Dobbiamo agire consapevolmente ogni giorno e in ogni cosa che facciamo, per far sì che le nostre comunità non
siano marginalizzate dall’esclusione, dall’odio e dall’indifferenza […] Roberta Metsola Presidente del Parlamento
europeo Dopo l’intermezzo musicale del chitarrista ungherese Ferenc Snétberger, la centenaria sopravvissuta
all’Olocausto Margot Friedländer ha raccontato come, all’età di 21 anni, si nascose a Berlino dopo che la madre e il
fratello erano stati deportati ad Auschwitz. Qualche mese dopo, fu lei stessa ad essere catturata e deportata nel
campo di concentramento di Theresienstadt. Lì incontrò Adolf Friedländer, un ex conoscente che sarebbe diventato suo marito. Insieme, sopravvissero alle pessime condizioni del campo fino alla liberazione da parte delle truppe
dell’Armata Rossa nel maggio 1945, per poi emigrare negli Stati Uniti. Alla morte del marito nel 1997, Margot Friedländer iniziò a scrivere della propria vita e, all’età di 88 anni, ritornò nella sua città natale, Berlino. Oggi come allora, continua a dedicare il suo tempo a testimoniare i crimini commessi dal nazionalsocialismo e ad educare le nuove generazioni.
Sono tornata da voi, per porgervi la mano, per chiedervi di diventare i testimoni che noi non possiamo essere ancora a lungo Margot Friedländer Sopravvissuta all'Olocausto Durante la cerimonia, sono intervenuti anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
Prima della fine della sessione, gli europarlamentari hanno osservato un minuto di silenzio per onorare le vittime
dell’Olocausto. La cerimonia si è conclusa con una performance musicale di Raphael Wallfisch e Philippe Graffin.
Gli europarlamentari osservano un minuto di silenzio in onore delle vittime dell'Olocausto.
La Giornata Internazionale della Commemorazione delle Vittime dell’Olocausto si celebra ogni anno il 27 gennaio.
Fu designata dalle Nazioni Unite nel 2005 per commemorare l’Olocausto e il sessantesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento Auschwitz-Birkenau.
https://www.europarl.europa.eu/portal/it

Certificato digitale UE: dal 1° febbraio al via
il periodo di accettazione di 270 giorni

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

A partire dal 1° febbraio iniziano ad applicarsi le nuove norme relative al
periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione COVID digitali dell'UE utilizzati per viaggiare all'interno dell'Unione. In
linea con le nuove norme stabilite nel regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2021, gli Stati membri devono accettare i certificati
di vaccinazione per un periodo di 270 giorni (9 mesi) dal completamento del ciclo di vaccinazione primario. Nel
caso dei vaccini monodose, ciò significa 270 giorni dalla prima e unica dose. Per i vaccini a due dosi significa 270
giorni dalla seconda dose o, in linea con la strategia nazionale di vaccinazione, la prima e unica dose dopo la guarigione dal virus. Gli Stati membri non dovrebbero prevedere periodi di accettazione diversi per i viaggi all'interno
dell'Unione europea. Il periodo standard di accettazione non si applica ai certificati relativi alle dosi di richiamo. Il
Commissario per la Giustizia, Didier Reynders, ha dichiarato: "Da domani vi sarà una norma dell'UE relativa alla
durata di accettazione dei certificati di vaccinazione del ciclo primario nel contesto dei viaggi transfrontalieri. Ciò
riflette il calo della protezione del vaccino e sottolinea l'importanza della dose di richiamo. Con il sostegno degli
esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Agenzia europea per i medicinali, la
Commissione monitorerà attentamente l’eventuale necessità di futuri adeguamenti della norma." Le norme si applicano solo ai certificati di vaccinazione usati per viaggiare nell'UE. Gli Stati membri possono applicare norme diverse quando il certificato COVID digitale dell'UE viene usato in un contesto nazionale, ma sono invitati ad allinearsi al
periodo di accettazione stabilito a livello dell'Unione. Da domani si applicheranno nuove norme anche per quanto
riguarda la codifica delle dosi di richiamo nel certificato COVID digitale dell'UE. Come già chiarito a dicembre, le
dosi di richiamo saranno registrate come: 3/3 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione primario a due dosi; 2/1 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione monodose o a una dose di un
vaccino bidose somministrato a una persona guarita. I certificati rilasciati secondo modalità diverse prima di tale
chiarimento devono essere corretti e rilasciati nuovamente, al fine di garantire che le dosi di richiamo possano essere distinte dallo status di vaccinazione completa.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/certificato-digitale-ue-da-domani-al-il-periodo-diaccettazione-di-270-giorni-2022-01-31_it Pagina 8
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Futuro dell'Europa: la parola ai panel di cittadini
Nei prossimi mesi i panel di cittadini si riuniranno per discutere
del futuro dell'UE e presentare raccomandazioni nel quadro
della Conferenza sul futuro dell’Europa. Scoprite di più.
La Conferenza sul futuro dell'Europa offre agli europei l'opportunità di esprimere le proprie opinioni su come dovrebbe evolversi l'Unione europea per
affrontare le sfide future. In questa grande consultazione, i panel europei di
cittadini svolgono un ruolo chiave. Si riuniranno per discutere le idee emerse
dagli eventi organizzati in tutta l'UE e le proposte presentate tramite
la piattaforma della Conferenza. Tali contributi, verranno discussi con le istituzioni dell'UE e le altre parti interessate.
Da chi sono composti i panel?
In totale vi saranno quattro panel di cittadini europei, ognuno dei quali composto da 200 membri. Al fine di poter
garantire la diversità dell'UE fosse rispettata, i membri sono stati selezionati in modo casuale. Ogni panel sarà
pertanto composto da uno stesso numero di donne e uomini e avrà una rappresentanza proporzionale tra europei
provenienti da aree urbane e rurali. Infine dei giovani di età compresa tra i 16 e i 25 costituiranno un terzo dei
membri.
Di cosa discuteranno?
Ciascun panel, discuterà argomenti sui quali gli europei sono stati invitati a presentare idee:
Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale
Democrazia europea / Valori e diritti, Stato di diritto, Sicurezza
Cambiamento climatico e ambiente/Salute
L'UE nel mondo/Migrazione
I cittadini membri di un panel potranno sollevare questioni ulteriori. Durante le riunioni, saranno disponibili degli
esperti indipendenti per fornire consigli.
Quando si riuniranno i panel?
Ogni panel si riunirà per tre volte. La prima serie di sessioni si svolgerà presso i locali del Parlamento europeo a
Strasburgo, nell'arco di quattro fine settimana dal 17 settembre al 17 ottobre. La seconde serie di sessioni si svolgerà a novembre online e la terza serie avverrà tra dicembre e gennaio in varie città dell'UE, qualora le condizioni
sanitarie lo consentano. Il programma dei quattro panel di cittadini
P
a
n
el

Argomenti

Prima sessione

Seconda
sessione

Terza
sessione

1

Un'economia più forte, giustizia sociale e
occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/
Trasformazione digitale

17-19 Settembre

5-7 Novembre

25-27
febbraio*

2

Democrazia europea / Valori e diritti, Stato di diritto,
Sicurezza

24-26 September

12-14 Novembre

10-12
Dicembre
(Firenze)

3

Cambiamento climatico e ambiente/Salute

1-3 Ottobre

19-21 Novembre

7-9 Gennaio
(Varsavia)

4

L'UE nel mondo/Migrazione

15-17 Ottobre

26-28 Novembre

11-13
febbraio*
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*La terza sessione dei panel 1 e 4, inizialmente previste per il 3-5 dicembre a Dublino e del 14-16 gennaio a Maastricht, furono rinviate a causa della situazione sanitaria del Covid-19 in Irlanda.
Quali saranno le conclusioni di questi incontri?
I panel formuleranno raccomandazioni che verranno discusse durante la sessione Plenaria della Conferenza,
composta da cittadini e rappresentanti delle istituzioni europee, dei parlamenti nazionali e di altri membri. 20 rappresentanti di ciascun panel parteciperanno alla sessione Plenaria per presentare i risultati del loro lavoro.
I contributi dei panel saranno raccolti nel rapporto finale della Conferenza, che verrà preparato dal comitato esecutivo nella primavera del 2022. Il comitato è composto da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione - che sono le istituzioni incaricate di dare seguito alle conclusioni - nonché da osservatori di
tutte le parti interessate nel processo. La relazione sarà redatta in piena collaborazione con la Plenaria della Conferenza, che dovrà anche approvarla.
Come seguire i lavori dei pannelli?
Le sessioni verranno trasmesse online. Maggiori dettagli saranno disponibili sulla piattaforma della Conferenza
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210902STO11111/futuro-dell-europa-la-parola-aipanel-di-cittadini
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
da 10 milioni di € a sostegno delle imprese che riciclano
l'alluminio nel contesto della pandemia di coronavirus
La Commissione europea ha approvato un
regime italiano da 10 milioni di € a sostegno
delle imprese che gestiscono impianti di cernita e riciclaggio dei rifiuti di alluminio nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è
stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la
forma di sovvenzioni dirette. L'importo dell'aiuto per beneficiario, che sarà calcolato sulla
base del calo del fatturato nel 2020 rispetto al
2019, potrà raggiungere fino al 20% di tale
valore e un massimale di 200 000 €. La misura
sarà aperta alle imprese di tutte le dimensioni
che gestiscono impianti di cernita e riciclaggio
dei rifiuti di alluminio che hanno continuato a
operare nonostante il calo della domanda di
materiale riciclato dovuto alla pandemia di
Pixabay
coronavirus. Lo scopo del regime è soddisfare
il fabbisogno di liquidità di tali imprese e aiutarle a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
In particolare, l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per impresa; e ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2022.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con
le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità
delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime
-italiano-da-10-milioni-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-02-01_it

Pier Virgilio Dastoli confermato Presidente
del Movimento Europeo Italia
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Durante l’Assemblea del Movimento Europeo Italia, svoltasi con modalità a distanza il pomeriggio del 27 gennaio
e su espressa richiesta del Consiglio di Presidenza, si è deciso di procedere immediatamente alla riconferma
all’unanimità dell’attuale Presidente, Pier Virgilio Dastoli, per un
altro mandato, facendo precedere tale elezione a quella degli altri
organi del Movimento Europeo Italia, per la quale si intende aspettare che le condizioni sanitarie esterne permettano di tenere
un’ampia Assemblea in presenza. L’Assemblea ha, inoltre, approvato un’integrazione statutaria (integrazione dell’art.14) che
rende possibile per il Movimento Europeo Italia di dotarsi di
un Regolamento di applicazione del proprio Statuto e, immediatamente dopo con ampia discussione, ne è stata approvata
una prima versione, che, tra l’altro, prevede una serie di strumenti per rafforzare la struttura organizzativa e operativa del Movimento nonché delle disposizioni procedurali relative ai prossimi
appuntamenti elettivi.
Nel corso dell’Assemblea si è inoltre proceduto all’ammissione di
tre nuovi soci che hanno presentato una richiesta di adesione al
Movimento europeo Italia quali l’Istituto Luigi Sturzo, il Centro
Studi sul Federalismo e il Comune di Brescia. L’Assemblea
era stata preceduta in mattinata dalla IX riunione della Piattaforma italiana per la Conferenza sul futuro dell’Europa, la quale ha
visto numerosissimi interventi di diverse organizzazioni ed esperti
e un ampio dibattito sulla base del documento “Dodici proposte di
https://ec.europa.eu/info/persons/piermetodo e di agenda sul futuro dell’Europa”.
virgilio-dastoli_en
Tale iniziativa, per la prima volta, si inserisce anche nel quadro
della nuova linea progettuale del ME-It denominata “L’Europa
chiama il futuro” supportata anche dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
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Il Parlamento europeo esprime preoccupazione
per la situazione delle donne in Afghanistan
Il deterioramento della situazione in Afghanistan spinge
il Parlamento europeo a far luce sulla condizione e sulle
prospettive delle donne afghane.
L’Afghanistan rappresenta una preoccupazione per l’UE da
molto tempo. A seguito del ritiro dal paese delle truppe USA
e NATO nell’agosto 2021 e del ritorno al potere dei Talebani,
il Parlamento europeo ha invocato l’evacuazione dei cittadini
europei e afghani a rischio, sollecitando la tutela dei diritti
umani nel paese e, in particolare, quella dei diritti delle donne.
Da allora, alla maggior parte delle donne è stata negata la
possibilità di ritornare sui luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle
università. I talebani non contemplano la possibilità per le
donne di ricoprire posizioni di leadership in Afghanistan e
reprimono con forza letale le proteste per i diritti delle donne. Alcune donne afghane sfilano a una manifestazione
“Per le donne e le ragazze afghane, [la presa di potere dei
per i diritti davanti all'ex Ministero degli Affari
talebani] significa un’oppressione sistematica e brutale in
femminili a Kabul©AFP/BULENT KILIC
tutti gli aspetti della vita. Nelle aree controllate dai talebani
sono state chiuse le università per le donne, è stato negato l’accesso all’istruzione alle ragazze e le donne vengono vendute per sfruttamento sessuale”, ha affermato Evelyn Regner, allora presidente della commissione per
i diritti delle donne e per l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo.
L’UE e l’Afghanistan
L’UE e il Parlamento europeo sono impegnati a trovare soluzioni che possano aiutare al meglio a mitigare gli effetti negativi delle leggi talebane, per coloro che si trovano sul territorio o in esilio. Dal 2014 i cittadini afghani rappresentano il gruppo più numeroso di richiedenti asilo e di rifugiati ospitati sul territorio europeo. Solo nel 2021,
circa 600 mila afghani sono stati dislocati internamente, l’80% dei quali sono donne e bambini.
Complessivamente, gli stati membri dell’UE hanno contribuito all'evacuazione di 22 mila afghani, comprese persone in situazioni di vulnerabilità e le rispettive famiglie - come ad esempio difensori dei diritti umani, donne, giornalisti, attivisti della società civile, funzionari di polizia, forze dell’ordine, giudici e professionisti del sistema giudiziario.
Durante l’incontro del G20 di ottobre 2021, la Commissione ha annunciato un pacchetto di sostegno del valore di
1 miliardo di euro per il popolo afghano e i paesi limitrofi, volto a far fronte ai bisogni urgenti del paese e della
regione. L’UE inoltre vuole stabilire una presenza diplomatica sul territorio di Kabul. I ministri degli affari esteri
dell’UE hanno concordato nel dire che l’UE si sarebbe impegnata con i Talebani se questi avessero rispettato i
diritti umani, in particolare i diritti delle donne, e avessero istituito un governo di transizione inclusivo e rappresentativo.
Il ruolo del Parlamento
In una dichiarazione rilasciata nell’agosto 2021, gli europarlamentari hanno esortato le autorità in Afghanistan a
rispettare i diritti umani fondamentali e le conquiste degli ultimi 20 anni nel campo dei diritti delle donne e delle
ragazze, del diritto all’istruzione, dell’assistenza sanitaria e dello sviluppo economico e sociale. In una risoluzione
sulla situazione in Afghanistan adottata nel settembre 2021, il Parlamento ha chiesto all’UE e ai suoi Stati membri, di cooperare per l’evacuazione dei cittadini europei e afghani a rischio e di creare corridoi umanitari per i rifugiati afghani in cerca di protezione dai paesi limitrofi.
Gli europarlamentari inoltre hanno richiesto uno speciale programma di visti per le donne afghane in cerca di protezione. Nel mese di ottobre 2021, la commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere (FEMM) ha
tenuto un’audizione congiunta con la delegazione per i rapporti con l’Afghanistan, durante la quale cinque donne
afghane hanno fornito la loro testimonianza sulla situazione delle donne sotto il regime talebano e sulle loro aspettative nei confronti dell’Unione europea. Dopo l’audizione sia la presidente Evelyn Regner (S&D, Austria)
che Petras Auštrevičius (Renew, Lituania) hanno rilasciato una dichiarazione, sottolineando la necessità di sollevare la questione della situazione delle donne e ragazze afghane nei contatti dell’UE con le autorità talebane e di
farne una priorità nelle attività del Parlamento.
Nel 2021, un collettivo composto da 11 donne afghane è stato nominato al Premio Sacharov per la libertà
di pensiero del Parlamento europeo, per onorare la loro coraggiosa lotta per l’uguaglianza e per la difesa
dei diritti umani.
L’1 e 2 febbraio, la sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo ha organizzato le Giornate delle
Donne afghane, un evento che mette insieme attori chiave come le Nazioni Unite, la Commissione europea e
diverse rappresentanti delle donne afghane per aumentare la consapevolezza verso la situazione in Afghanistan.
Alla conferenza prenderanno la parola la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e l’ex ministra afghana per gli affari femminili Sima Samar. Verranno inoltre trasmessi i videomessaggi di Angelina Jolie, Inviata
Speciale presso l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), della presidente
della Commissione europea Ursula von der Leyen e della vicesegretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed.
https://www.europarl.europa.eu/portal/it
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Siglato protocollo d’intesa tra Unipa
e Centro Pio La Torre sul contrasto alle mafie
È stato siglato un protocollo di intesa tra il Centro Studi Pio La Torre e l'Università di
Palermo. Obiettivo dell'accordo è favorire la diffusione di una coscienza antimafia a
livello nazionale e internazionale, promuovendo la ricerca su temi legati alla criminalità organizzata, la violenza di genere e la lotta alla corruzione. Grazie all'accordo saranno attivati stage, tirocini,
borse di dottorato e promossa ogni iniziativa che abbia come orizzonte il contrasto alle nuove mafie.
“Il protocollo sancisce un rapporto di collaborazione che da più di vent'anni intercorre tral’Università di Palermo e il
centro Pio La Torre – spiega Alessandra Dino, docente universitaria con delega per le ‘attività in ambito socioumanistico alla terza missione, pianificazione strategica e cooperazione con il territorio’ – in questo modo, sarà
possibile implementare ulteriormente le iniziative comuni e trasversali: dalle attività formative rivolte alle scuole
alla promozione di progetti di studio che coinvolgano giovani ricercatori, fino agli interventi di ricerca-azione volti
al contrasto della marginalità sociale, della violenza di genere e al miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri. Un percorso di inclusione attento alle richieste del nostro territorio che ponga al centro del suo operare i
valori della democrazia e dell'equità sociale e il contrasto alla corruzione e al crimine organizzato”.
“Le attività del centro sono state apprezzate anche dall'Onu che ne ha riconosciuto lo ‘status consultivo’ all'Ecosoc
– aggiunge Vito Lo Monaco, presidente del Pio La Torre – l'obiettivo è favorire, alla vigilia del 40esimo anniversario della Legge Rognoni - La Torre una coscienza antimafiosa anche a livello internazionale. E questo protocollo
riconferma il ruolo fondamentale della scuola, dell'Università, dei centri di ricerca e delle organizzazioni sociali
intermedie per la crescita democratica del nostro Paese”.
Da oltre 15 anni, infatti, i docenti di Unipa partecipano alle videoconferenze del centro rivolte agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado, compresi quelli delle case circondariali. Agli studenti che partecipano al progetto educativo saranno anche riconosciuti crediti formativi universitari.
Un'apertura al territorio che non riguarda soltanto i numerosi percorsi educativi e seminari, ma anche la messa a
disposizione delle risorse del centro studi, come la biblioteca dell'associazione, a disposizione degli interessati.

Covid, dalla Regione Sicilia oltre 70 milioni per imprese
e professionisti: istanze al via
Altri 73 milioni di euro per finanziare imprese e liberi professionisti che hanno subito conseguenze economiche a
causa della pandemia. Il governo Musumeci mette in campo una nuova misura per sostenerne la capacità finanziaria e gli investimenti di aziende e partite Iva. Sino al 3 marzo, infatti, sulla piattaforma digitale dell’Irifs FinSicilia
Spa, si possono presentare le istanze così come previsto dall’Avviso dell’assessorato regionale all’Economia per
“Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore di operatori economici e liberi professionisti iscritti
agli ordini professionali e titolari di partita Iva”.
I destinatari del bando – a valere sui fondi Po Fesr Sicilia 2014-2020 (Azione 3.6.2) - possono richiedere finanziamenti agevolati da un minimo di 10 mila fino ad un massimo di 25 mila euro, anche nel caso in cui abbiamo già
beneficiato degli aiuti concessi dallo Stato. Come previsto dalla legge regionale 9/2020, non verrà effettuata alcuna
valutazione del merito creditizio del richiedente né è richiesta alcuna garanzia.
«Mettiamo in campo ulteriori risorse – sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci – perché siamo convinti che il nostro tessuto economico vada aiutato a uscire dalle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria. Abbiamo
fatto una precisa scelta di campo: aiutare le piccole e medie imprese e i professionisti a investire e rilanciarsi, facilitandone l’accesso al credito con modalità automatiche e meno stringenti, ma non meno attente, di quelle imposte
dal sistema bancario. Allo stesso modo, grazie alla logica del credito agevolato, impieghiamo le disponibilità finanziarie destinandole agli operatori che scommettono sulle rispettive attività, affinché alimentino una vera crescita».
«Questo nuovo bando – aggiunge l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao - mira ad offrire liquidità
immediata alle attività economiche e libero-professionali e al contempo, attraverso la concessione di una quota
parte a fondo perduto, ristorarle delle spese che hanno sostenuto per fronteggiare gli adempimenti imposti dalla
crisi pandemica. La dotazione complessiva del bando è pari a 73 milioni di euro, che si sommano alle disponibilità
del bando pubblicato la scorsa settimana che aveva un plafond di 50 milioni, portando complessivamente a oltre
120 milioni di euro le risorse a sostegno alle partite Iva».
L’Avviso si rivolge a professionisti, pmi e micro-imprese siciliane che nel 2020 abbiano registrato una perdita di
fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019. Per essere ammessi al finanziamento è necessario avere avviato l’attività prima del 31 dicembre 2018 e non avere fatturato nel 2020 più di 80 mila euro se liberi professionisti o
500 mila euro se imprese.
Anche questa misura è gestita da Irfis FinSicilia Spa (www.irfis.it), sulla base delle direttive dell’assessorato regionale dell’Economia. Le presentazione delle istanze è prevista solo in modalità telematica, sulla piattaforma digitale
dedicata (https://sportelloincentivi.irfis.it), accedendo mediante Spid (livello 2) o Carta nazionale dei servizi (Cns).
I finanziamenti concessi dovranno essere rimborsati in quattro anni senza interessi. Il primo pagamento si potrà
effettuare entro due anni dalla fruizione del contributo. Per ogni finanziamento è possibile richiedere un contributo a
fondo perduto, di massimo 5 mila euro, a copertura di spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro e
di produzione alle normative anti-Covid, già sostenute tra il 12 marzo 2020 e il giorno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso.
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Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021
Corpo europeo di solidarietà
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà». 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.
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguenti paesi partecipanti:
i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare
paesi terzi associati al programma
paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein
paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord.
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a
138.800.000 EUR. I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali
del corpo europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/
Progetti di volontariato
23 febbraio 2022

Progetti di solidarietà

(tornata facoltativa)
4 ottobre 2022
23 febbraio 2022
(tornata facoltativa)
4 maggio 2022
4 ottobre 2022

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

6 aprile 2022

Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto umanitario

3 maggio 2022

organisations/referencedocuments-resources_it

Le sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il tipo di
candidati ammissibili. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata
alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande
riportate di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di Bruxelles. Le domande per i marchi di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indirizzo: https://
europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.464.01.0017.01.ITA&toc=OJ%
3AC%3A2021%3A464%3ATOC#document1
GUUE C 464 del 17/11/2021
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Bando: 20 milioni per “spazi aggregativi” dedicati ai minori
L’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha
pubblicato un nuovo bando per la creazione o il potenziamento di “spazi aggregativi di prossimità” per i
minori tra i 10 e i 17 anni. L’obiettivo è offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica
di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e
delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della “comunità educante”.
Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da un minimo di 3 organizzazioni, di cui
almeno 2 di Terzo settore e il Comune in cui verrà realizzato il progetto. Potranno, inoltre, far parte del
partenariato il mondo delle istituzioni e dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Ogni organizzazione
potrà presentare una sola proposta, in qualità di soggetto responsabile, o prendere parte ad una sola proposta
in qualità di partner. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali (comuni, regioni, ASL,
ecc.), le università e i centri di ricerca che possono partecipare, in qualità di partner, a più proposte.
In funzione della qualità delle proposte presentate, è messo a disposizione di quelle selezionate
un ammontare complessivo di 20 milioni di euro.
I progetti devono essere presentati esclusivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite
il sito internet www.conibambini.org, entro le ore 13:00 del 18 marzo 2022.
https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2022/01/Bando-Spazi-aggregativi-di-prossimita-_2022.pdf
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Invito a presentare proposte 2022 —

EAC/A09/2021 Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di
giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giovani
e per l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare
proposte è stimato a 3179 milioni di EUR Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale Erasmus+ e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione
all’ora di Bruxelles.
Azione chiave 1
Mobilità individuale nel campo dell’istruzione superiore

23 febbraio alle 12:00

Mobilità individuale nei campi dell’IFP, dell’istruzione scolastica e
dell’istruzione degli adulti
Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non associati al programma
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione
degli adulti

23 febbraio alle 12:00

Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù

19 ottobre alle 12:00

Mobilità individuale nel campo della gioventù

23 febbraio alle 12:00

Mobilità individuale nel campo della gioventù

4 ottobre alle 12:00

Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione

4 ottobre alle 12:00

Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù

20 settembre alle 17:00

23 febbraio alle 12:00
19 ottobre alle 12:00

Azione chiave 2
Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e
della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee
Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e
della gioventù presentati da ONG europee
Partenariati di cooperazione nel campo dello sport

23 marzo alle 12:00

Partenariati di cooperazione nel campo della gioventù

4 ottobre alle 12:00

Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica,
dell’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e
della gioventù
Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica,
dell’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e
della gioventù

23 marzo alle 12:00

Partenariati su scala ridotta nel campo dello sport

23 marzo alle 17:00

Centri di eccellenza professionale

7 settembre alle 17:00

Teacher Academy di Erasmus+

7 settembre alle 17:00

Azione Erasmus Mundus

16 febbraio alle 17:00

Alleanze per l’innovazione

15 settembre alle 17:00

Progetti lungimiranti

15 marzo alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione superiore

17 febbraio alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione e formazione professionale
Sviluppo delle capacità nel campo della gioventù

31 marzo alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo dello sport

7 aprile alle 17:00

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

23 marzo alle 17:00

23 marzo alle 17:00
23 marzo alle 17:00
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4 ottobre alle 12:00

7 aprile alle 17:00
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Azione chiave 3
European Youth Together
Azioni e reti Jean Monnet

22 marzo alle 17:00
1 marzo alle 17:00

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del programma Erasmus+.Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono
disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
GUUE C 524 del 29/12/2021

Politica di coesione dell'UE: la Commissione pubblica
un invito a presentare progetti da 1 milioni di € per le scuole
superiori di giornalismo
La Commissione ha pubblicato un invito a presentare progetti per lo sviluppo di un programma e di materiale didattico per un corso sull'Unione europea e sulla politica di coesione dell'UE destinato ai futuri giornalisti.
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Con questo invito la Commissione
risponde alla richiesta di molti studenti dell'UE. Si tratta di un'opportunità straordinaria per stimolare il dibattito accademico sull'UE e sulla sua politica di coesione, nonché per migliorare le conoscenze degli studenti e
promuovere la cooperazione tra le università e le altre istituzioni dell'UE." I beneficiari dovranno elaborare
una strategia di sviluppo, creare una rete di istituti di istruzione superiore e svilupparne la didattica. Le proposte possono essere presentate da università e altri istituti di istruzione giornalistica del primo ciclo e degli
altri cicli dell'istruzione superiore. I candidati devono essere situati in uno Stato membro dell'UE e accreditati
conformemente alla legislazione in vigore in tale paese. La Commissione coprirà il 95% dei costi del progetto. Il termine per la presentazione delle candidature è il 21 aprile 2022, ore 13.00. La Commissione prevede
di comunicare i risultati nel giugno 2022. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Commissione.

Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021
Programma Erasmus+ (2021/C 473/09)
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2021 al 2027
Comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi: — i 27
Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare; — i paesi terzi associati al programma: — i
paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; — i paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica
di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato a 3 179 milioni di EUR.
La scadenza è diversa per ogni tipo di azione. La prima data è il 16 febbraio. Consultare la Gazzetta
dell’Unione Europea. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:473:FULL&from=IT
GUUE C 473 del 24/11/2021

I
N
V
I
T
I
A
P
R
E
S
E
N
T
A
R
E

P
R
O
P
O
S
T
E

Idee che cambiano il mondo: Torneo dell’innovazione sociale
dell’Istituto BEI 2022

L’Istituto BEI organizza l’undicesima 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 concorreranno per
l’assegnazione di quattro premi, due per la Categoria generale e due per la Categoria speciale, che
quest’anno sarà dedicata ai progetti nel settore dell’economia verde e blu. Ai progetti vincitori delle due categorie saranno assegnati un primo o un secondo premio rispettivamente di 75 000 e 30 000 euro, nonché
un premio Beniamino del pubblico di 10 000 euro. Scadenza: 24 febbraio 2022. Per seguire l’Istituto BEI su
Facebook: www.facebook.com/EibInstitute Per saperne di più su questa edizione del Torneo e su come
presentare una proposta innovativa, visitare la pagina dedicata del nostro sito: http://institute.eib.org/
programmes/social/social-innovation-tournament/
GUUE C 23 del 17/01/2022
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L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:
Linee guida della Commissione Europea
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di co-creazione e si basa sulle
esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori
dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie Nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al
fine di portare il programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con
minori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+
Gioventù 2021
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i
moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1,
Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione Chiave 2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala.
Dalla Piattaforma è possibile accedere a:
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi
aperti e dei formulari online per presentare progetti nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà;
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la
La piattaforma di formazione online del Corpo
propria organizzazione ed ottenere il codice OID, necessario
Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma
per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti.
di moduli di apprendimento relativi al volontariaSulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per to e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani
presentare i progetti ed è possibile accedere al Database
ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si
dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del program- rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o
ma Erasmus+.
futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per
la loro esperienza futura. Per accedere alla piattaforma è necessario: -Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account
su: https://europa.eu/youth/solidarity_it -Dopo aver
effettuato il login, andare su "Formazione online" e
scegliere la propria esperienza di apprendimento. Nella piattaforma si ha accesso
Sono tantissime le figure ricercate dalle associazioni e dalle a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del processo di apprendimento: ONG che agiscono nel settore umanitario. Medici e inferHow do you EU -Have it your way -A whole new
mieri, psicologi ed educatori, specialisti nei più disparati setworld -The journey continues -Broaden your horitori… In questa Guida trovate una panoramica sul lavoro in
zons
questo settore, e una serie di link ai Portali dove trovare
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere
le vacancies.
anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cooperazioneinternazionale-allo-sviluppo-opportunita-dalle-ong disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento,
come la guida alla Formazione Generale Online che
comprende numerose attività.
https://europa.eu/youth/news/european-solidaritycorps-general-online-training-available_en

Corpo Europeo
di Solidarietà:
formazione online

Come trovare lavoro nel settore
della cooperazione
internazionale allo sviluppo
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"Acquisto e installazione
di attrezzature e programmi
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati”

Il Dipartimento della Formazione Professionale dell'Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha emanato un bando per "Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato all'implementazione delle attività formative a distanza di cui al comma 21 della
legge regionale 12 maggio 2020 n° 9". Il bando è a valere sulle risorse del PAC 2007/2013.
Possono presentare domanda gli enti o istituti accreditati o con corsi pre-attivati in fase di accreditamento a finanziamento pubblico e/o autofinanziati, in relazione alle attività di cui agli artt. 6, 7. 8, 9 e 10 della legge regionale
23/2019 ricomprese all’interno del territorio della Regione Siciliana
Leggi qui il bando https://bit.ly/31F7UJc Pagina 16
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Proposte di Lavoro

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-vololavoro-all-estero

Volontariato all’estero

https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato

Altre opportunità

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

Nella nostra pagina Facebook troverete
altre opportunità di lavoro e studio:
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
https://www.facebook.com/pg/
ai centri medio piccoli più graziosi.
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
https://www.homestay.com/it?
ref=notif
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
http://www.carrefoursicilia.it/
GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/
Potete trovare altri concorsi Nel sito dell’Informagiovani:
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia : https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C
20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via
della repubblica 32 73037 Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Nuovo video dell’EACEA sull’utilizzo
del Portale Finanziamenti e Gare
I finanziamenti dell'UE sono disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte, che sono pubblicati nel Portale
delle opportunità sui finanziamenti e le gare d’appalto (F&TP) della Commissione europea.
Per aiutare a trovare con più facilità i bandi e gli inviti a presentare proposte sul Portale, l'EACEA ha prodotto un
pratico video, che mostra come navigare nel F&TP, cercare gli inviti di interesse e accedere ai materiali di
supporto. Sulla stessa pagina è presente anche un secondo video su come creare il proprio Participant Identification Code (PIC). Si ricorda che una guida completa sugli inviti a presentare proposte può essere trovata
nel manuale online di F&TP.
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-calls-proposals-2021-05-19_en
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Premio Giornalistico “Alessandra Bisceglia” per under 35
Questo premio è stato istituito nell’intento di riconoscere e stimolare l’impegno per la diffusione e lo sviluppo di
una cultura della solidarietà e dell’integrazione delle persone diversamente abili, per sostenere la comunicazione sociale e l’informazione sulle malattie rare, con particolare attenzione all’equità nell’accesso alla cura.
La partecipazione al Premio è gratuita e riservata a giornalisti pubblicisti o professionisti iscritti all’Ordine dei
Giornalisti, di età non superiore ai 35 anni, nonché a giovani che si preparano a diventare giornalisti, frequentando scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine. Il Premio è articolato in tre sezioni:
–sezione radio-televisiva
-sezione agenzie di stampa, quotidiani e periodici
-sezione web
Possono concorrere al Premio i servizi in lingua italiana pubblicati su quotidiani, agenzie di stampa, settimanali,
periodici, testate e siti on-line e servizi e rubriche radiotelevisivi – pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 01/03/2022 – che abbiano attinenza con l’informazione sociale relativa a temi sopra
indicati. In palio 1000 euro per ogni categoria. Scadenza: 30 aprile 2022.
Pagina 17
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L'Europa è nelle tue mani!": concorso nazionale”
Il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico - e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il Concorso Nazionale "L'Europa è nelle tue mani!", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio
nazionale. Il concorso è promosso nel quadro delle iniziative della Conferenza sul futuro per l’Europa che ha
aperto un nuovo spazio di discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell'UE, e i giovani europei
hanno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto dell'Unione.
Gli studenti dovranno realizzare un elaborato per rappresentare la loro visione dell'UE nell'ottica di chi è 'nato
europeo' e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo creativo. L'elaborato dovrà ispirarsi a uno
dei nove temi della Conferenza (Cambiamento climatico e ambiente; Salute; Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; L'UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazione; Istruzione, cultura, gioventù e sport) e potrà essere presentato in power point, video o
contenuto per i social media. Scadenza: 15 febbraio 2022. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dellistruzione-e-dipartimento-per-le-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani-

Concorso per le scuole Porte d'Europa

Guida dell’ILO per i giovani
in cerca di lavoro
e per chi li sostiene

Il concorso “Porte d’Europa” intende sviluppare la cultura della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo,
mediante azioni di formazione partecipata all’interno
delle scuole, rafforzando nei giovani la consapevolezza e La guida “How to organize my job search”, appela conoscenza sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti na pubblicata dall’ILO (Organizzazione Internazionale
del Lavoro), intende spiegare come definire una
umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e il ruolo della
strategia efficace di ricerca di lavoro e aiutare
società civile e, in particolare dei giovani, per la difesa di
tali diritti. Il concorso ha lo scopo di selezionare le scuole a capire il mercato del lavoro, a definire gli obiettivi,
partecipanti alla celebrazione della Giornata nazionale a creare i propri strumenti di comunicazione e i propri
in memoria delle vittime dell’immigrazione il 3 ottobre media e a utilizzare efficacemente Internet. Nel giu2022 - momento finale di una serie di attività di sensibiliz- gno 2021, la Conferenza internazionale del lavoro ha
adottato un appello all'azione per promuovere il lavozazione e di partecipazione attiva condotte nelle scuole
ro dignitoso nel processo di ripresa dalla crisi COVID
anche di diversi Paesi europei, quali laboratori esperien19. In questo contesto, l'ILO ha elaborato un Piano
ziali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre, performance
d'azione per l'occupazione giovanile 2020-2030,
teatrali, incontri con testimoni privilegiati. Le ultime tre
che
mira a mobilitare tutte le energie per permettere
classi delle scuole secondarie di secondo grado di
ai giovani di costruire un futuro professionale corritutto il territorio nazionale, in collaborazione con una
scuola di un altro Paese europeo, sono invitate a svol- spondente alle loro aspirazioni. Questa guida fa parte
della "cassetta degli attrezzi" per i giovani e per
gere percorsi laboratoriali e formativi (della durata di
coloro che li sostengono, in particolare nei servizi
almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati alpubblici per l'impiego. Si tratta della seconda guida
la produzione di elaborati ed opere originali. Le opere
selezionate andranno ad implementare la “sezione giova- della collezione "Building my future at work"; la prima
ni” del Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterra- era dedicata allo sviluppo del progetto professionale.
neo di Lampedusa. Le studentesse e gli studenti possono https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/
publications/WCMS_829530/lang--en/index.htm
partecipare attraverso l’elaborazione di:
- Opere letterarie: elaborati (racconti, novelle, favole,
composizioni poetiche) ispirati ai temi proposti. I concorrenti potranno partecipare con una sola opera, in lingua
italiana o straniera.
- Opere visive: elaborati realizzati con le seguenti tecniche: pittura su carta o tela, disegno, fumetto; fotografia.
- Opere multimediali: video, sito, app, e-book.
Scadenza: 30 marzo 2022.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-porte-d-europa-a-s-2021-2022
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Formazione per la creazione di nuova occupazione
ex Avviso 33/2019" . È stato pubblicato il nuovo avviso con
DDG 2050 del 23.12.2021.
L’Avviso è a valere sulle risorse del Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia - Opportunità Giovani” per un importo complessivo di 14 milioni di €. Con l'Avviso la Regione Siciliana punta a rafforzare i livelli di occupabilità di giovani e adulti, a creare le condizioni affinché siano offerte possibilità concrete di inserimento lavorativo a disoccupati
e a persone in stato di non occupazione nonché all’accrescimento della competitività e sostenibilità delle imprese
siciliane con una particolare attenzione a quelle dei settori agro-alimentare, manifatturiero (incluse le attività artigiane), edilizia, tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, turismo, beni culturali ed imprese che operano
nel terzo settore.
Tutte le info a questo link https://bit.ly/3etiINe #pofsesicilia #formazione #occupazione #pac Pagina 18
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“Onesti nello Sport”:
concorso nazionale per le scuole

Guida Erasmus+ 2021 in italiano!

La Guida al Programma Erasmus+ 2021 è ora disponibile anche in italiano! All’interno della Guida è
possibile trovare informazioni sulle priorità del Program“Onesti nello Sport” è il concorso nazionale, che si
ma, azioni finanziate, indicazioni dettagliate su come
svolge ogni anno a partire dal 2012, rivolto alle studenpartecipare al programma e come candidare
tesse e agli studenti degli Istituti di II grado. L’iniziativa
un
progetto.
Sul sito della Commissione europea è posè promossa dalla Fondazione Giulio Onesti e dal CONI, in
sibile trovare anche altre versioni linguistiche.https://
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
per il Credito Sportivo e con il supporto del Comitato Olimprogramme-guide_it
pico Internazionale. Il concorso ha l’obiettivo
di diffondere la cultura della legalità in ambito sportivo, educando i giovani a una cittadinanza attiva e al rispetto delle regole, combattendo ogni forma di violenza e
di discriminazione e valorizzando l’importanza dello sport come strumento d’inclusione e coesione sociale. Per ogni
edizione viene proposta una tematica differente, da sviluppare secondo due categorie: il settore videomusicale, che prevede la produzione di un brano musicale e di un video originale della durata massima di 3 minuti,
e il settore stories, con la produzione di un breve video della durata massima di un minuto. L’edizione 2022 concentra l’attenzione sul tema dell’importanza dello sport nel contrasto al bullismo in tutte le sue forme, incluse
quelle che si manifestano attraverso le piattaforme digitali. La selezione dei video ricevuti si articola in due fasi:
una votazione online, attraverso i canali social della Fondazione, alla quale segue la valutazione da parte di una
commissione composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e della Fondazione stessa. È previsto
un premio speciale per le due squadre vincitrici (12 studenti e due docenti accompagnatori): la possibilità di assistere all’evento più importante dell’anno in campo acquatico, la 36esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto,
che si svolgerà a Roma dall’11 al 21 agosto 2022. Gli studenti, i gruppi di studenti o le classi che intendano partecipare al concorso, dovranno obbligatoriamente, effettuare la registrazione online entro il 31 marzo 2022, sul sito
della Fondazione Giulio Onesti, www.fondazionegiulioonesti.it. Gli studenti potranno in seguito inviare il loro elaborato, entro il 6 maggio 2022.
http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=365

SCAMBIO GIOVANILE IN ROMANIA
Cittadinanza attiva e democrazia Il progetto "Learning to be a citizen" mira a promuovere la cittadinanza attiva per
creare un'Europa più democratica. Lo scambio giovanile ha lo scopo di creare un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali all'interno delle loro società. I giovani coinvolti, infatti, diventeranno più consapevoli dei
propri diritti e doveri di cittadini e saranno spronati a promuoverli tra i propri coetanei.
https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-giovanile-su-cittadinanza-attiva-e-democrazia/

Pubblicazione di un posto di direttore/direttrice della
Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2022/20071
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La Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation — ETF) è un’agenzia
dell’Unione europea istituita nel 2008 sulla base del regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio
1990, (rifusione) (1). Fornisce informazioni, consulenza e sostegno in relazione allo sviluppo del capitale umano agli
Stati membri dell’UE e ai paesi partner oltre che alla Commissione europea nel quadro delle politiche esterne
dell’Unione. Requisiti:
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro 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 ad almeno tre 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 cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi
all’ambito di attività dell’agenzia
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in una posizione dirigenziale di alto livello 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, le persone che si candidano devono essere in
grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale 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 Torino (Italia), dove ha sede l’ETF. Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via
internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ Per ulteriori informazioni e/o in caso di
difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico all'indirizzo seguente: HR-MANAGEMENTONLINE@ec.europa.eu. Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 23 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), Pagina 19
ora di Bruxelles.
GUUE C /A 39 del 26/01/2022
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#EuropeanHeritageAwards 2022
Sono aperte le candidature per l' #EuropeanHeritageAwards 2022!
È l’opportunità di vincere il più importante premio europeo per il nostro patrimonio artistico e culturale! Fai domanda online e condividi le storie di successo: c’è tempo fino al 1/02/2022
bit.ly/3d3dfMx #20YearsEHAwards Europa Nostra

Giornalisti nel nome di Pio, per capire l'importanza
della confisca dei beni.
Dal Centro studi La Torre un bando di concorso
rivolto agli studenti
Capire l'importanza dell'utilizzo sociale dei beni confiscati attraverso una serie di interviste realizzate dagli studenti:
è quanto previsto dal bando di concorso promosso dal Centro studi Pio La Torre, in protocollo d'intesa con il ministero dell'Istruzione e intitolato “Nel nome di Pio La Torre, 40 anni dopo, rinnovato impegno”.
L'iniziativa, rivolta anche agli studenti delle scuole italiane all'estero e a quelli delle case circondariali, vuole offrire
un'occasione di riflessione e studio sull'importanza delle esperienze di cittadinanza attiva e dare una maggiore consapevolezza dei fenomeni mafiosi. “Nel corso del 2022 ricorreranno il 40° anniversario dell'uccisione politicomafiosa di Pio La Torre e Rosario di Salvo, della prima legge antimafia dello Stato italiano (la Rognoni-La Torre
dell’11 settembre 1982), 'madre' di tutte le legislazioni antimafia, e il 30° delle stragi del 1992 a seguito della conclusione del maxiprocesso - spiega il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco - I ragazzi che vorranno partecipare dovranno realizzare un'intervista testuale, audio o video e inviare il loro lavoro entro e non oltre il 22
marzo 2022 all'email concorso@piolatorre.it”.
Lo scopo del progetto è quello di raccogliere tra gli studenti interviste sul territorio di appartenenza della scuola a
testimoni privilegiati selezionati tra:
rappresentanti di organizzazioni che operano in beni confiscati,
rappresentanti di organizzazioni impegnati in attività di cittadinanza attiva
e rappresentanti istituzionali. “Attraverso le loro interviste sarà possibile valorizzare le esperienze positive e di
cambiamento del territorio di appartenenza della scuola - continua Lo Monaco -, sensibilizzando anche gli altri
studenti alla conoscenza del territorio, alla cultura della legalità ed ai processi di cittadinanza attiva”.
I ragazzi delle classi aderenti alla rete potranno esercitarsi in un laboratorio di comunicazione, giornalismo e
impegno civile finalizzato alla produzione di un saggio, fuori gara, ma che li formerà come parte importante della
commissione esaminatrice. La cerimonia di premiazione degli studenti vincitori si svolgerà durante la manifestazione per il 40° anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo il 30 aprile 2022, secondo modalità
da concordare con il ministero dell’Istruzione.
I dettagli del bando sono disponibili sul sito del centro a questo link: https://www.piolatorre.it/public/pagine/
allegati/09122021101959.pdf per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@piolatorre.it.

Candidati per il premio europeo
Carlo Magno per la gioventù 2022!
I giovani provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare ad un
concorso europeo su temi legati allo sviluppo UE, l'integrazione e l'identità europea lanciato dal Parlamento Europeo e la Fondazione del Premio Internazionale
Carlo Magno di Aquisgrana. Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che: - promuovono la comprensione europea ed internazionale,
- favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso dell'identità e dell'integrazione europee,
- costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi concreti di cittadini europei
che formano un'unica comunità.
Criteri di partecipazione:
- i partecipanti devono avere tra i 16 e i 30 anni;
- devono essere cittadini o residenti di uno degli Stati membri UE;
- possono presentare domanda singolarmente o in gruppo;
- i progetti presentati al concorso devono aver avuto già inizio ed essere in fase di realizzazione, o essere terminati
nell'anno (12 mesi) che precede la scadenza per le candidature.
Premi:
- Il premio per il miglior progetto è di 7500 euro, il secondo 5000 euro e il terzo 2500 euro,
- I rappresentanti dei progetti nazionali selezionati saranno invitati alla cerimonia di premiazione e ad un soggiorno
di alcuni giorni ad Aachen, nel Maggio 2022.
- I premi per i primi tre progetti verranno presentati dal Presidente del Parlamento Europeo e il rappresentante della
Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aachen.
- Come parte del premio, i tre vincitori verranno invitati al Parlamento Europeo (a Bruxelles o a Strasburgo).
Scadenza: 13 febbraio 2022.
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/
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Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador
L’Associazione Culturale MATTADOR apre il “13° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR”, aperto ai ragazzi dai 16 ai 30 anni e dedicato a Matteo Caenazzo, giovane talento triestino scomparso prematuramente. Il Premio, nato con l’intento di fare emergere e valorizzare giovani talenti che scelgono di avvicinarsi a un
percorso professionale e artistico nell’ambito della scrittura cinematografica, è un invito a scrivere sceneggiature che riescano a raccontare storie coinvolgenti ed emozionanti. Quattro le sezioni del Premio:
- Mattador, alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5mila euro)
- Premio al miglior soggetto (borsa di formazione e 1500 euro)
- Corto86, alla migliore sceneggiatura per cortometraggio (borsa di formazione e realizzazione del corto)
- Dolly Illustrare Il Cinema, alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e possibilità di un ulteriore premio di 1000 euro in base al percorso e al risultato) I vincitori avranno accesso a percorsi formativi dedicati
e saranno affiancati da professionisti del settore. Tutti i partecipanti possono inoltre seguire seminari, masterclass
e convegni dedicati al cinema e alla sceneggiatura. Scadenza: 15 aprile 2022.
https://www.premiomattador.it/

Programma di ricerca “Idea – Azione” IX edizione:
bando di selezione per 5 borse di studio
Per il nono anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di $ 10.000 ciascuna, messe a bando per l’anno accademico 2022 – 2023 e destinate a giovani ricercatori e ricercatrici che intendono porre a servizio
della nostra terra i propri talenti e le proprie intelligenze.
Cinque gli assi tematici:

•
•
•
•
•

le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità
la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani
il dialogo interculturale: la sfida della convivenza tra autoctoni e stranieri
i giovani: i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro

l’imprenditoria sociale: pratiche, strategie, strumenti.
Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è finanziato dal Programma Sylff della Tokyo Foundation for Policy Research che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interessati a
una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di
selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.).
Alla selezione possono partecipare i candidati:
1. residenti in Sicilia
2. in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale
3. nati dopo il 1 dicembre 1986.
Termine per la presentazione delle domande: ore 13.00 dell’11 febbraio 2022.
Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-di-ricerca-idea-azione-ix-edizione-bando-di-selezione-per-5-borse-di
-studio/
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GIOVANI: PUBBLICATO BANDO DI CONCORSO
PER LAVORARE ALL'ANG
È stato pubblicato il 7 gennaio, in Gazzetta Ufficiale, il Bando di concorso per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani, di: 4 funzionari terza area posizione economica f3, 4 Funzionari terza area posizione economica f1, 6 Istruttori amministrativi seconda area posizione economica f2."Il nuovo anno inizia con una bella opportunità per l’Agenzia Nazionale Giovani, ente vigilato dalla CE e
dal Ministro per le politiche giovanili e impegnato nella gestione dei programmi Erasmus+Youth e Corpo Europeo di
Solidarietà - commenta il Ministro Fabiana Dadone.
Il bando di concorso appena pubblicato, frutto di un lavoro portato in legge di bilancio 2021, e le assunzioni che ne
conseguiranno, permetteranno finalmente all’ANG di dotarsi di una pianta organica adeguata ai volumi di attività:
solo negli ultimi anni si è passati da 8 a quasi 40 milioni di fondi europei. Il concorso è un primo importante passo". La direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante, ricorda che "l'ANG è, nel settore Gioventù
dei programmi europei, una delle agenzie più importanti per fondi, numero di progetti ricevuti, volontari e Youth
workers. L'ampliamento dell’organico è fondamentale per il rilancio ed un migliore assetto organizzativo -commenta
- insieme alla stabilizzazione di 4 dipendenti precari che si è conclusa lo scorso dicembre, e alla procedura di revisione dello Statuto dell’ente che nel 2022 compie 15 anni".
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Tirocini presso il Centro Europeo delle Lingue Moderne
(ECML)
Dove: Graz, Austria. Data o periodo di inizio dell'esperienza Luglio 2022
Data o periodo di fine dell'esperienza Dicembre 2022
Chi può candidarsi? le candidature saranno prese in considerazione solo se si risiede o vive in uno degli stati
membri dell'ECML (vedi elenco degli stati membri).
i tirocinanti devono possedere almeno un diploma di laurea (o equivalente) e avere una buona padronanza
di almeno una delle lingue di lavoro del Consiglio d'Europa (inglese o francese);
i tirocinanti devono essere flessibili, ben organizzati e in grado di lavorare in un team internazionale.
Scadenza candidature 28 Febbraio 2022 Il Centro europeo per le lingue moderne (ECML) offre tirocini due volte
all'anno per un periodo di formazione retribuito di sei mesi a Graz in Austria.
Descrizione dell'ente Il ruolo principale dell'ECML, che è un organo del Consiglio d'Europa, è di servire in
generale l'implementazione delle politiche linguistiche e la promozione di approcci innovativi all'apprendimento e all'insegnamento delle lingue moderne.
Mansioni I tirocinanti saranno responsabili di compiti precisi in uno dei seguenti campi:
sito web: il tirocinante assisterà il webmaster nel suo lavoro quotidiano e parteciperà allo sviluppo del sito web
dell'ECML essendo responsabile del follow-up e del controllo dell'accuratezza e dell'aggiornamento delle informazioni.
logistica: il tirocinante assisterà nella predisposizione dei dettagli pratici, contattando i partecipanti ai workshop e
inviando loro tutti i tipi di documenti, assistendo le squadre e i partecipanti durante i workshop e le riunioni in modo
che tutto funzioni.
documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti dell'ECML e dovrebbe essere uno specialista nel
campo delle biblioteche/documentazione/scienze dell'informazione. Farà parte del team del Centro di documentazione e risorse e parteciperà all'indicizzazione di nuove risorse e alla preparazione di prodotti documentari, nonché
alle attività quotidiane legate alla documentazione.
finanza e amministrazione generale: il tirocinante assisterà nello sviluppo del database collegato al database di
posta esistente e nell'implementazione del Windream (Document Management Software), in particolare nello sviluppo di una guida alla formazione.
Sarà poi coinvolto nella creazione di documentazione finanziaria; in fotocopiatura/scansione; classificazione secondo articolo di bilancio; registrazione di mail; preparazione di mail per Strasburgo; correzioni al database di posta
ECML; inserimento di coordinate bancarie nel database ECML e preparazione della documentazione di workshop
relativa a biglietti prepagati, hotel moduli di prenotazione.
In tutti e quattro i casi, l'allievo deve dimostrare spirito di squadra, flessibilità e interesse per le attività dell'ECML.
Termini e condizioni Verrà prevista per i tirocinanti un'indennità di soggiorno mensile di 720 euro. L'ECML non contribuisce alle spese di viaggio dal paese di origine del tirocinante da e verso Graz.
Ogni mese dall'indennità di tirocinio viene detratta una somma di circa 20 euro per coprire i costi di assicurazione
durante il soggiorno.
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx

Portale del Reclutamento, lavorare nelle PA con un clic
Un network per fare incontrare domanda e offerta di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni aperto a cittadini e
professionisti. Il Portale Nazionale del reclutamento si prefigge lo scopo di accelerare il percorso di modernizzazione del Paese attraverso la realizzazione di un nuovo sistema di reclutamento pubblico.
All’interno dell’area riservata è possibile prendere visione delle offerte di lavoro pubblico in ambito nazionale e locale disponibili, candidarsi e consultare le informazioni relative allo svolgimento delle procedure concorsuali alle quali
si partecipa. Si può inoltre gestire il proprio profilo personale e ricevere notificazioni e avvisi relativi alle procedure
concorsuali e di selezione alle quali si è preso parte.
Il portale istituirà anche elenchi di professionisti e di personale con un'alta specializzazione per il PNRR. Ecco i
requisiti per l'iscrizione :
cittadinanza UE , limitatamente alle assunzioni a tempo determinato;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere in quiescenza;
per i professionisti è richiesta, inoltre, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato,
ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni necessarie;
per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;
per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o specialistica, il
possesso del dottorato di ricerca o un'esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti
pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea.
L'iscrizione è gratuita e può essere effettuata soltanto attraverso sistemi di identificazione come SPID, CIE e
CNS. Comporta l'iscrizione negli elenchi in ordine di graduatoria per il conferimento degli incarichi.
Per saperne di più cliccare qui: https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/intro-card
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Casa officina: IL PUNTINO SPERDUTO RETE NAZIONALE DI SCUOLE
E BIBLIOTECHE
Se lavori in una scuola o una biblioteca, fai aderire la tua realtà alla rete nazionale
"Il puntino sperduto" e promuovi l'accoglienza, la cooperazione e l'intercultura nella
tua città!
Per aderire alla rete e partecipare al progetto bastano pochi passi:
compila il form;
richiedi una copia gratuita dell'albo illustrato "Il puntino sperduto" (ed. Splen) per
la tua scuola o biblioteca;
inventa nuove avventure del puntino sperduto;
inviaci le storie e noi le pubblicheremo sulla pagina Facebook!

Palermo, l'ospedale Villa Sofia-Cervello
cerca 50 infermieri
Covid: come presentare la domanda
L'amministrazione dell'ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo cerca 50 infermieri
per far fronte all'emergenza Covid. Si tratta di una selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato.
L'AVVISO DI SELEZIONE
L’avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’azienda nella sezione “Concorsi
non scaduti” e le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite Pec, intestata al candidato.
Sarà una commissione esaminatrice ad effettuare prima la verifica sul possesso dei requisiti per procedere all'ammissione del colloquio, dove saranno attribuibili fino a 20 punti. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento della sufficienza, ovvero almeno 14 punti su 20.
Le graduatorie saranno formulate in base ai punteggi ottenuti nel colloquio e da esse si attingerà per le immissioni
in servizio. La decorrenza e la durata del contratto verrà stabilita dall’azienda ospedaliera.

Mittelyoung 2022: open call per artisti e compagnie
under 30
Alla sua seconda edizione il percorso Mittelyoung si configura come evento di e per giovani under 30. Il festival
si struttura a partire da una open call per spettacoli italiani, centro-europei e balcanici, vagliati da un gruppo di
curatrici e curatori (curatores)under 30 costruito grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà
formative presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e il Carinthischer Sommer MusicFestival (Austria) e SNG
Drama Nova Gorica (Slovenia). A partire dalle proposte arrivate, il gruppo di curatores, coordinati dalla direzione
artisticadi Mittelfest, selezionerà 9 titoli (3 teatro, 3 musica e 3 danza) da programmare tra il 12 e il 14 maggio a
Cividale del Friuli e il 15 maggio 2022 a Gorizia. Successivamente, il medesimo gruppo di curatores, sempre coordinati dalla direzione artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a metà maggio, fino a 3 titoli (1 teatro, 1
musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Imprevisti (22 luglio – 31 luglio 2022).
Sono ammessi:
• ensemble/compagnie composte da artiste e artisti under 30
• artiste o artisti singoli under 30
Gli ensemble/compagnie possono essere composti fino a un massimo di 6 persone e devono avere sede in uno
dei seguenti Paesi:Albania, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia,
Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina, Ungheria.
Tutti i componenti del cast artistico dovranno essere maggiorenni e under 30 al momento dell’invio della candidatura. L’eventuale cast tecnico non è soggetto a limiti d’età.
Si richiede l’invio di progetti in linea con il tema di Mittelfest 2022: Imprevisti. Considerato il perdurare della situazione epidemiologica si consiglia di prevedere uno sviluppo artistico del progetto in versione digitale.
L’Associazione Mittelfest riconoscerà ad ogni spettacolo selezionato (fase 1) un sostegno economico (contributo co
-produttivo o cachet), che verrà quantificato in base al numero di persone coinvolte e alla tipologia di proposta, fino
ad un massimale di 4.000,00 euro, compresi tutti gli oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché le spese di viaggio
A/R e di permanenza in loco. Le spese previsionali proposte dall’artista o dalla compagnia saranno oggetto di valutazione da parte dell’Associazione Mittelfest (e di eventuale trattativa).
Scadenza: 16 febbraio 2022.
https://www.mittelfest.org/mittelyoung/
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Premi del nuovo Bauhaus europeo: aperte le candidature
per l'edizione del 2022
Si apre il periodo di candidatura per l'edizione 2022 dei premi del nuovo Bauhaus
europeo. Sull'onda del successo riscontrato dalla prima edizione (sono oltre 2 000 le
candidature pervenute nel 2021), l'edizione del 2022 porterà alla ribalta nuovi stimolanti esempi delle trasformazioni che l'iniziativa intende portare nelle nostre vite, negli spazi in cui si svolgono e nelle esperienze che le caratterizzano. Come già la prima edizione dei premi del nuovo Bauhaus europeo, anche l'edizione 2022 premierà i giovani
talenti, le loro idee e i loro progetti per la sostenibilità, l'inclusività e l'estetica miranti ad avvicinare il Green Deal europeo alle persone e alle comunità
locali. I premi saranno assegnati a progetti e idee che contribuiscano a
luoghi belli, sostenibili e inclusivi, in quattro categorie:
•
rientrare in contatto con la natura;
•
ritrovare un senso di appartenenza;
•
dare la priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno;
•
stimolare una riflessione integrata a lungo termine sul ciclo di vita
negli ecosistemi industriali.
Le categorie rispecchiano i quattro assi tematici della trasformazione previsti dal nuovo Bauhaus europeo. Gli assi tematici sono stati individuati durante la fase di co-progettazione dell'iniziativa, con la partecipazione di migliaia di persone e organizzazioni che
hanno contribuito con le proprie opinioni ed esperienze. I contributi saranno valutati in relazione ai tre valori fondamentali dell'iniziativa: sostenibilità, estetica, e inclusione. Si incoraggiano candidature provenienti da tutti gli Stati
membri e da tutto il mondo, a condizione che i progetti siano situati/le idee siano realizzate nell'Unione europea.
Per ciascuna delle categorie vi saranno due sezioni parallele:
•
i "premi del nuovo Bauhaus europeo", per gli esempi esistenti già completati negli ultimi due anni; e
•
gli "astri nascenti del nuovo Bauhaus europeo", per le idee e i concetti presentati da giovani creativi di età
pari o inferiore ai 30 anni. Oltre ai 16 premi assegnati dalla giuria (un vincitore e un secondo classificato per
ciascuna categoria e sezione), mediante una votazione pubblica verranno selezionati due vincitori supplementari tra le candidature più meritevoli, per un totale di 18 vincitori. Ciascuno riceverà un premio in denaro per un
importo massimo di 30 000 euro e un pacchetto di comunicazione che li aiuterà a sviluppare e promuovere
ulteriormente le loro iniziative.
Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio 2022 alle ore 19:00 CET. Sono benvenuti candidati di qualsiasi
nazionalità e provenienza, a condizione che i loro concetti, idee e progetti siano stati sviluppati o abbiano fisicamente sede nell'UE. Il Nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità, accessibilità, anche sotto il profilo economico, e investimenti per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. Lanciato dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione
del 2020, il nuovo Bauhaus europeo è stato plasmato collettivamente da migliaia di persone e organizzazioni in
tutta Europa e oltre. Nel settembre 2021 l'iniziativa è passata dalla fase di co-progettazione alla realizzazione, tramite una comunicazione della Commissione che definisce le azioni politiche e i finanziamenti per realizzare l'iniziativa.
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en

FERROVIE DELLO STATO, SELEZIONE PER LAUREATI
E DIPLOMATI

Ferrovie dello Stato è alla ricerca di varie figure professionali per assunzioni a tempo indeterminato in diverse regioni. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.
In particolare sono richiesti:
Salesforce Developer da inserire in FSTechnology S.p.A., nella Struttura Sourcing Plan, Sustainability & Risk /
Rapid Solution Prototyping;
Assistente Lavori realizzazione Opere Tecnologiche;
Team leader/Auditor Esperto ;
Attivatore Impianti di Sicurezza e Segnalamento;
Tecnici Manovra e Condotta;
Business Development Specialists ;
Operatore Specializzato della Manutenzione Rotabili ;
Progettista Tracciati;
Specialista Gare e Appalti.
La pagina riservata al recruiting è in continuo aggiornamento ed è possibile consultare le posizioni aperte presso la
società di trasporti in tempo reale.
La procedura prevede l'inserimento del curriculum vitae nel data base aziendale ed una interazione online per
rispondere alle offerte di lavoro FS selezionate.
https://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html#
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Capitale Europea dei Giovani 2025: aperte le candidature!
Il Forum Europeo dei Giovani ha lanciato l'invito a candidarsi per essere la Capitale Europea dei Giovani
2025. Il titolo di European Youth Capital (EYC) viene assegnato a una città europea, che per il periodo di un anno
ha la possibilità di mostrare la sua vita e lo sviluppo culturale, sociale, politico ed economico legati al mondo dei
giovani. La prima Capitale è stata Rotterdam nel 2009, e l'ultima città premiata è stata Gand, che sarà Capitale
Europea dei Giovani nel 2024.
Perché un Comune dovrebbe candidarsi per essere la prossima Capitale Europea dei Giovani?
I giovani devono avere la stessa opportunità di plasmare la vita sociale, economica e politica della loro comunità.
Portano nuove idee, ringiovaniscono la democrazia locale e il loro contributo va a beneficio di tutti i residenti della
città. Durante l'anno della Capitale Europea dei Giovani, la città vincitrice coinvolge i giovani e celebra i loro contributi alla vita urbana. Il titolo permette alla città di mostrare i suoi impegni e coinvolgere i residenti nella cocreazione inclusiva. Porta a un sostegno più forte per i giovani e i loro diritti, e migliora la connessione con altre
città europee.
Chi può candidarsi?
Il concorso EYC è aperto a qualsiasi autorità locale degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che fanno parte
della Convenzione culturale europea. Il processo di candidatura stesso è un'ulteriore opportunità per i Comuni e
le organizzazioni giovanili di lavorare insieme, discutere le priorità dei giovani e ricevere un feedback da un gruppo di esperti sulle loro proposte.
Fino a cinque candidati selezionati saranno scelti da una giuria di esperti che fornirà un feedback e raccomandazioni su come migliorare le loro candidature, prima che un vincitore finale sia scelto e annunciato alla cerimonia di
premiazione della Capitale Europea dei Giovani nel novembre 2022.
Scadenza: 21 febbraio 2022 (23:59 CET)
https://www.youthforum.org/news/applications-to-be-the-european-youth-capital-2025-are-now-open
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Bando per partecipare al Forum sull’educazione dei giovani
C
ai diritti umani e alla cittadinanza democratica in Europa
O
R
S
Premio Leali Young per giovani giornalisti
I
Il Forum, che si terrà a Torino in data 10-14 aprile 2022, riunirà fino a 300 partecipanti tra esperti, autorità, reti
giovanili, organizzazioni per i diritti umani, istituzioni per l’educazione formale e non formale nazionali e regionali.
Ai partecipanti selezionati si chiede di contribuire attivamente allo sviluppo di linee guida per iniziative future e alla revisione dell’attuazione della Carta sull’educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani del Consiglio d’Europa.
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e visto saranno interamente coperte dagli organizzatori. Il Forum si terrà presso il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ITCILO).
Tutti i candidati interessati sono tenuti a compilare il modulo di domanda disponibile sul sito https://www.coe.int/
en/web/youth/-/call-for-participants-forum-on-citizenship-and-human-rights-education-turin entro il 18 febbraio
2022.
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/1/forum_coe_torino/

L’Associazione Leali delle Notizie APS, all’interno della VIII edizione del Festival del Giornalismo lancia la I edizione del Premio Leali Young, in memoria di Cristina Visintini, giornalista scomparsa ad agosto 2021, da sempre impegnata nella lotta al precariato dei/delle giornalisti/e freelance.
Il Premio è dedicato ai/alle giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, compiuti all’atto dell’iscrizione,
per incentivarli/le a intraprendere l’attività giornalistica e promuoverne l’inserimento nella professione.
Per questa prima edizione il Premio, di euro 500 sarà consegnato a un/una aspirante giornalista che presenterà un progetto giornalistico. Contestualmente il/la vincitore/trice avrà la possibilità di collaborare a supporto
dell’Ufficio Stampa di Leali delle Notizie durante il periodo del festival (14-18 giugno 2022).
Il Premio verrà conferito nel corso di una Cerimonia che si svolgerà all’interno del Festival del Giornalismo Leali
delle Notizie di Ronchi dei Legionari (GO). Le spese di viaggio, vitto e alloggio per il/la premiato/a saranno a carico dell’Associazione. Scadenza: 11 aprile 2022.
https://lealidellenotizie.it/wp-content/uploads/2022/01/Premio-Leali-Young_Bando.pdf

SCAMBIO GIOVANILE IN LUSSEMBURGO
Trova lavoro attraverso la musica!
Cerchiamo partecipanti (tra i 18 e i 30 anni) preferibilmente attualmente alla ricerca di lavoro, interessati a
prendere parte a questa esperienza internazionale in cui avranno la possibilità di confrontarsi e dare spazio alla
creatività. Lo scambio si svolgerà in Lussemburgo, in un posto immerso nella natura, situato vicino a una riserva
naturale e a solo 25 minuti dalla città di Lussemburgo.
https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-giovanile-per-trovare-il-lavoro-dei-suoi-sogni-attraverso-la-musica/
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CENTRO COMUNE DI RICERCA DELLA COMMISSIONE
EUROPEA Pubblicazione di un posto vacante di direttore/
direttrice responsabile della sicurezza nucleare
(grado AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2022/10411
Il Centro comune di ricerca (JRC) ha il compito di sostenere le politiche dell’UE fornendo dati indipendenti durante
l’intero ciclo di elaborazione delle politiche. Il JRC ha sede in 5 Stati membri (Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi
e Spagna). Per ulteriori informazioni cfr.: https://ec.europa.eu/jrc.
Sono ammessi alla fase di selezione solamente coloro che, entro il termine previsto per la presentazione delle
candidature, soddisfano i requisiti formali indicati di seguito.
cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario: possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad 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 dell’esperienza professionale post laurea devono essere
stati maturati in un settore pertinente per la posizione proposta
esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
una posizione dirigenziale di alto livello
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: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
er presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per candidarsi occorre disporre di un indirizzo di posta elettronica valido, che servirà per confermare l’iscrizione e
tenere i contatti durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla
Commissione europea eventuali variazioni di tale indirizzo.
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF, preferibilmente utilizzando il
modello di CV Europass, e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8000 caratteri). Il curriculum
vitae e la lettera di motivazione possono essere presentati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 15 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C/A 25 del 18/01/2022

Rai, casting per comparse e animatori
L'Ufficio scritture "Figuranti/Claqueur" della Rai seleziona comparse, figuranti, figuranti speciali, indossatori, acrobati, giocolieri, mimi, animatori.
La Radiotelevisione italiana S.p.A. è concessionaria in esclusiva del servizio pubblico in Italia e primo polo televisivo. E' anche una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, il quinto gruppo televisivo del continente.
Per inviare la propria candidatura è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma attraverso il link cliccabile da qui. La procedura richiede la spedizione di dati e documenti. In particolare occorrerà inviare: foto in primo
piano e a figura intera; documento di riconoscimento e codice fiscale.
Non è indicato un termine per inviare le domande di partecipazione ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo
possibile.
https://www.informa-giovani.net/notizie/rai-casting-per-comparse-e-animatori?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_220110&utm_medium=email
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TRAINING COURSE IN FRANCIA
Per formare operatori giovanili
Cerchiamo 3 operatori giovanili (tra i 18 e i 30 anni) interessati a prendere parte a questa esperienza internazionale in cui avranno la possibilità di confrontarsi sui migliori strumenti da usare nel lavoro con i giovani. Lo
scambio si svolgerà in Dordogna nel piccolo comune di Buisson-de-Cadouin vicino al parco naturale dei Causses
du Quercy.
https://scambiinternazionali.it/progetto/training-course-per-operatori-giovanili-in-francia/
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Diventa Ambassador dell’Anno Europeo dei Giovani 2022
È aperta la Call per giovani Ambassador dell’Anno Europeo dei Giovani 2022, promossa dal Dipartimento per
le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. La Call è finalizzata
a selezionare 40 giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in tutte le regioni italiane (due per ciascuna regione italiana) che siano Ambassador per l’Anno Europeo dei Giovani. L’impegno degli Ambasciatori,
sotto la guida del Dipartimento e dell’Agenzia, sarà quello di: formarsi, avvicinarsi alle politiche pubbliche a loro
dedicate e approfondirne il quadro normativo; raccontare e condividere le sfide, le iniziative e le opportunità offerte dall’Unione europea, diffonderne la conoscenza nelle scuole e nelle università, con particolare riferimento ai
Programmi europei Erasmus+: Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà; coinvolgere un numero maggiore di giovani ampliando l’Ambassador Network, promuovendo confronti tematici.
CHI STIAMO CERCANDO? Gli Ambasciatori saranno selezionati sulla base della loro conoscenza dell’Europa
e delle sue Istituzioni, e del loro impegno territoriale in iniziative e progetti di partecipazione attiva e cittadinanza europea, di digital, green, inclusione.
OBIETTIVI DEL NETWORK Per i prossimi due anni, attraverso un approccio bottom-up, la Rete si impegnerà a
coinvolgere il maggior numero di giovani in attività di ricerca e co-progettazione, per individuare filoni progettuali
da sviluppare sui singoli territori, grazie alle opportunità dei nuovi fondi europei.
Al termine della procedura di selezione, gli Ambasciatori individuati seguiranno un momento di formazione online e
riceveranno un toolkit informativo a cura dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Durante il percorso, inoltre, l’Ambassador Network avrà la possibilità di collaborare e cooperare con le reti locali
degli EuroPeers, di ANG inRadio e di Generazione Changemaker. Il Network dovrà riunirsi virtualmente, indipendentemente dalla presenza dell’ANG e del Dipartimento, ogni 30 giorni per pianificare attività e confrontarsi su
idee e proposte da presentare e condividere con il Dipartimento e l’Agenzia. L’incarico si intende a titolo gratuito e,
per la realizzazione delle attività autorizzate, l’ANG si farà carico del rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio.
COME PARTECIPARE I giovani interessati a candidarsi dovranno rispondere alla Call disponibile al seguente
link, entro venerdì 11 febbraio 2022: https://forms.gle/qWkTUcyrKX3grGyn9
https://agenziagiovani.it/news/opportunita-ang/ambassador-anno-europeo-giovani-2022/

Pubblicazione di un posto vacante per la funzione
di presidente del Comitato di risoluzione
unico COM/2022/20074
Il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, «il Comitato») è l’autorità europea di risoluzione e dispone di un organico di 400 persone . La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato. Requisiti:
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea.
Laurea o diploma universitario: possedere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad 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 stati
maturati in settori pertinenti per la vigilanza, la ristrutturazione o la risoluzione degli istituti finanziari e per la regolamentazione del settore finanziario.
Esperienza dirigenziale: 10 anni di esperienza professionale post laurea in funzioni dirigenziali, di cui almeno 5
maturati in un’analoga funzione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (5) e
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue.
Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 25 febbraio 2022, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles .
GUUE C /A 43del 28/01/2022
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Nuovo Progetto “Marco Polo 2019” programma
Erasmus+ VET - Stage gratuiti in Europa.
MARCO POLO 2019 2019-1-IT01-KA116-007093 Programma Erasmus plus
Tirocini all’estero Scadenza: A sportello
Requisiti: Neo diplomati/qualificati da non oltre 12/ 18 mesi (con partenza entro Gennaio 2022), apprendisti, allievi
di centri di formazione professionale, Studenti di classe 5 ( con partenza da Giugno/Luglio 2022).
Destinazioni: Lituania: Vilnius; Polonia: Breslavia; Spagna: Siviglia, Valladolid, Bilbao, Minorca, Fuerteventura, Barcellona; Grecia: Patrasso; Irlanda: Dublino
Per consultare il bando, le FaQ e la domanda di partecipazione: http://www.euroformrfs.it/it/2021/09/14/nuovobando-marco-polo-2019-partenze-per-europa/
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Pubblicazione di un posto vacante di membro del Comitato
e direttore/direttrice per la pianificazione e le decisioni
in materia di risoluzione COM/2022/20072
Il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, «il Comitato») è l’autorità europea di risoluzione e dispone di un organico di 400 persone . La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato. Requisiti:
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea.
Laurea o diploma universitario: possedere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea (3) a un livello al
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono essere
stati maturati in settori pertinenti per la vigilanza, la ristrutturazione o la risoluzione degli istituti finanziari e per la
regolamentazione del settore finanziario.
Esperienza dirigenziale: 10 anni di esperienza professionale post laurea in funzioni dirigenziali (4), di cui almeno
5 maturati in un’analoga funzione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (5) e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue.
Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 25 febbraio 2022, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles .
GUUE C /A 43del 28/01/2022

Impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore
della salute» Pubblicazione di un posto vacante di direttore
esecutivo/direttrice esecutiva dell'impresa comune
«Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute»
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2022/20075

L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» («l'impresa comune») istituita dal Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, è un partenariato pubblico-privato tra l'UE e diverse associazioni industriali
in ambito sanitario che rappresentano settori complementari dell'industria delle scienze della vita;
il suo obiettivo è sostenere l'innovazione e la ricerca precompetitiva intersettoriale in ambito sanitario, essenzialmente attraverso sovvenzioni.
Il direttore esecutivo/La direttrice esecutiva è responsabile dell'amministrazione corrente dell'impresa comune di
cui è anche il/la rappresentante legale. Esercita le sue funzioni in piena indipendenza e risponde delle proprie
attività al consiglio di direzione, composto da rappresentanti delle associazioni industriali e della Commissione
europea.La sede di servizio è Bruxelles, dove ha sede l'impresa comune.Requisiti:
Cittadinanza:possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea.
Laurea o diploma universitario: possedere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad 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 riferirsi
all'ambito di attività dell'impresa comune
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
una posizione dirigenziale di alto livelloin 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 .
Per presentare la candidatura occorre iscriversi sul seguente sito internet e seguire le istruzioni relative alle varie
fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu .
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 28 febbraio 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C /A 48 del 31/01/2022
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Bando per esperti: Piattaforma europea sulla mobilità
per l'apprendimento (EPLM)
La Piattaforma europea sulla mobilità per l'apprendimento nel settore della gioventù (EPLM) è alla ricerca di esperti per la fornitura di servizi di facilitazione, redazione di relazioni delle riunioni EPLM e newsletter biennali, conduzione di ricerche e relazioni di revisione tra pari sulla mobilità per l'apprendimento in relazione ai temi
prioritari della EPLM (compresi i tipi di mobilità per l'apprendimento, la qualità, l'impatto sociale e comunitario, la
sostenibilità, l'impatto di Covid-19). Sono richiesti almeno 3 anni di esperienza nel campo della mobilità per l'apprendimento dei giovani e un ottimo livello di inglese (orale e scritto). La scadenza per la candidatura è il 10 febbraio 2022.
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/open-calls

Bandi END
Titolo: UN END PRESSO SEAE – SENZA COSTI Scadenza: 15 FEBBRAIO 2022
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: DIV. Europa 2 - BRUXELLES Codice posto: SEAE/END/2021/35069
Titolo: UN END PRESSO SEAE – SENZA COSTI
Scadenza: 14 FEBBRAIO 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: DIV. ECO-FIIC - BRUXELLES Codice posto: SEAE/END/2021/165641
Guarda tutti i bandi END >>
Bandi Opportunità per tutti
Titolo: Agente temporaneo presso EDA - Head of Unit Pesco
Scadenza:01 MARZO 2022 Istituzione/Agenzia: EDA - Agenzia Europea per la Difesa
Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA/TA/220301.HU.PESCO.
Titolo: Agente temporaneo presso EDA - Directorate Assistant
Scadenza:01 MARZO 2022 Istituzione/Agenzia: EDA - Agenzia Europea per la Difesa
Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDAA/TA/220301.HU.INFO.
Titolo: Agente a contratto presso EDA - Directorate Assistant
Scadenza:01 MARZO 2022 Istituzione/Agenzia: EDA - Agenzia Europea per la Difesa
Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDAA/CA/220301.D.AS.
Titolo: Agente temporaneo presso EDA - Budget Officer
Scadenza:01 MARZO 2022 Istituzione/Agenzia: EDA - Agenzia Europea per la Difesa
Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDAA/TA/220301.079d
Titolo: Agente temporaneo presso EBA
Scadenza:23 FEBBRAIO 2022 Istituzione/Agenzia: EBA - AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA
Ufficio: Parigi Codice posto: EBA/TA/1-2022.
Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti >>

In rete per il contrasto alla violenza sui minori stranieri,
il corso on line
CO.RE. 'Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni stranieri' è un progetto formativo nato dalla
collaborazione dell’Istituto don Calabria col Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, l’Istituto Psicoanalitico Ricerche Sociale e il Policlinico di Milano. E' cofinanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno. L'iniziativa ha lo scopo di approfondire i fattori di rischio a cui sono esposti i minorenni stranieri, sollecitando una riflessione sulle sfide relative alla collaborazione tra servizi pubblici e privato sociale, nell'ambito delle attività svolte dagli
operatori come gli interventi di prevenzione del disagio e di tutela dei minorenni. Si rivolge a chi lavora nelle comunità di accoglienza, servizi diurni e strutture a sostegno dei minorenni e delle famiglie nel privato e nel pubblico, nonché agli attori del sistema di tutela nel settore giudiziario, sociale e clinico. lI percorso si articola in 8 incontri della
durata di 2 ore da remoto, attraverso la piattaforma Zoom, nel periodo che intercorre fra il 10 febbraio ed il 18 maggio 2022. Saranno affrontati gli aspetti che riguardano la complessità dei bisogni dei minorenni stranieri vittime di
violenza e maltrattamento e delle loro famiglie ed i diversi settori e step di intervento: dalla fase preventiva al lavoro
nei contesti socio educativi sugli eventi traumatici e le loro conseguenze.
http://www.doncalabriaeuropa.org/wp-content/uploads/2022/01/CO.RE_.-Programma_14_01_2022.pdf
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EU Academy / Corso “Soil, a burst
of life” ora in italiano
Sulla piattaforma UE academy https://academy.europa.eu/ - l'hub
online dell'UE per l'e-learning che fornisce corsi, materiale didattico
ed eventi di formazione online - è ora disponibile il corso “soil, a
burst of life” in italiano: https://academy.europa.eu/courses/soil-aburst-of-life-the-hidden-world-beneath-our-feet?lang=it.
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Spazio all'arte. Pac, oltre 3 milioni di euro
per musei e luoghi della cultura
Spazi culturali pubblici, scatta il piano per il rilancio. Si chiama Pac e ha lo scopo di selezionare progetti per
l’acquisizione e valorizzazione di opere d’arte contemporanea che arricchiranno il patrimonio pubblico italiano.
L'iniziativa è promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con fondi a
disposizione per più di 3 milioni di euro.
Il Piano per l’Arte Contemporanea sosterrà in concreto musei e luoghi della cultura pubblici che avranno la possibilità di ingrandire collezioni di arte contemporanea esistenti o lanciare progetti di ampliamento con un percorsi
creativi articolati sull'arte comntemporanea.
L'iniziativa si rivolge ai musei e i luoghi della cultura pubblici italiani ed ai soggetti privati senza scopo di lucro che
gestiscano luoghi della cultura di pertinenza pubblica.
Occorrerà sviluppare un piano di programmazione esaustivo a medio e lungo termine, nel campo dell’arte e della
creatività contemporanee, che indichi singole fasi e visione complessiva dell'idea.
I progetti devono essere inviati secondo la procedura illustrata nel bando entro il 12 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni cliccare qui https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/12/
Avviso-pubblico-PAC2021.pdf

Lavoro e studio a Bruxelles, stage retribuiti al CdR
Dopo aver concluso il percorso di studi con la laurea ti senti pronto ad affinare le tue competenze con una esperienza di lavoro in un prestigioso ufficio europeo?
Il Comitato delle Regioni organizza annualmente stage per laureati: è di certo una occasione da cogliere al volo.
L'istituzione europea, il CdR, è l'assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell'Ue che consente agli enti
come regioni, province, comuni di interloquire in maniera diretta all'interno del quadro istituzionale.
I candidati selezionati soggiorneranno a Bruxelles per un periodo di 5 mesi con una copertura economica di 1200
euro mensili e potranno acquisire esperienza on the job attraverso l'attività lavorativa che svolgeranno per 40 ore
settimanali.
Il percorso fornirà al tirocinante conoscenze pratiche sulle funzioni dei diversi uffici, interagendo in un ambiente
multiculturale e multilingue. Sono previste visite di studio presso autorità europee o locali, in collegamento con le
priorità politiche del Comitato, che permetteranno ai tirocinanti di accrescere le conoscenze acquisite durante il
periodo di studio o la carriera personale.
I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato che candidato
ufficiale per l’adesione; aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e ottenuto un
diploma di laurea entro il termine ultimo per le candidature; avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o
inglese); non aver partecipato ad un periodo di formazione o svolto un impiego per più di 8 settimane presso
un’istituzione o un organismo europeo.
Il termine per inviare le candidature è il 31 marzo 2022.
Per saperne di più consultare la pagina web da quihttps://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx

Assistenti di Lingua italiana all'estero, il bando del Miur
Se ti sei laureato e vuoi completare la tua preparazione con una esperienza di lavoro/studio all'estero, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca propone un soggiorno in un paese dell'Ue come assistente di lingua
italiana. I candidati selezionati collaboreranno con i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche:
l'obiettivo è promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiana.
L'offerta è rivolta a chi ha meno di 30 anni e abbia il desiderio di lavorare in una scuola in paesi come Austria,
Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. L'impegno richiesto, per una permenenza complessiva
di circa 8 mesi, è di 12 ore settimanali, con una copertura economica variabile in relazione al Paese di destinazione. Per partecipare alla selezione occorre aver conseguito entro il 15 febbraio 2022 (termine di scadenza di presentazione della domanda) un diploma di laurea specialistica/magistrale; non essere già stato assistente di lingua
italiana all’estero su incarico del Ministero (e non aver rinunciato all’incarico); non essere legato da alcun rapporto
di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; idoneità fisica all’impiego.
E' necessario inoltre avere sostenuto almeno due esami nel corso di Laurea triennale o quadriennale o
specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda, appartenenti ai settori tecnico scientifici indicati nel bando; oppure almeno due sostenuti nel corso di laurea
triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, appartenenti ai settori tecnico-scientifici indicati. Il termine per inviare le domande è il 17 febbraio 2022.
Per altri dettagli e per conoscere le modalità di presentazione delle candidature consultare il sito web del Miur da
qui https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Avviso+Prot+Assistenti+lingua+ital+202223.pdf/2d9686d2-208c-1ed1-30fd-2bcad3a565a7?version=1.0&t=1641980836949
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Professioni legali, imparare lavorando.
Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti
Se sei laureato in giurisprudenza e vuoi implementare il tuo percorso formativo, ti suggeriamo di fare subito la domanda per i tirocini della Corte dei Conti, organo di rilievo costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali. E' uno degli gli organi ausiliari del Governo. Sono previste 100 borse di studio per under 30 che abbiano
ottenuto un punteggio di laurea fra i 95- 110/110 e non abbiano svolto altri stage presso la Corte di cassazione, le
Corti di appello, i Tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli Uffici requirenti di primo
e secondo grado, gli Uffici e i Tribunali di sorveglianza e i Tribunali per i minorenni. Bisogna inoltre possedere i
requisiti di onorabilità necessari per accedere al pubblico impiego. I tirocini avranno una durata di un anno e mezzo, con un impegno di 80 ore mensili presso Sezioni giurisdizionali, sezioni di controllo e Procura Generale, Sezioni giurisdizionali, Sezioni di controllo e Procure Regionali. I soggetti ammessi saranno affidati ad un Magistrato
Formatore, avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al Collegio, nonché alle camere di consiglio. Parteciperanno inoltre alle attività formative organizzate
dalla Scuola di Alta formazione F. Staderini e dalla Biblioteca Antonino de Stefano.
L'esito positivo dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. Per l'accesso alla
professione di avvocato e di notaio l'esito positivo vale anche ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale e per la frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo restando il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame. Il termine per presentare la domanda è il
9 febbraio 2022.
Per saperne di più consultare il bando da qui. https://www.corteconti.it/Download?id=fec4969c-e47c-48c3-a10e14a6bd38fa55

Corso gratuito per giovani Digital Media Specialist
con tirocinio finale retribuito

Digital Media Specialist: parte il corso per imparare a gestire i canali digitali e preparare un piano di comunicazione e marketing online. L’obiettivo è fornire agli allievi, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche/project
work, le conoscenze e gli strumenti necessari a sviluppare le competenze specifiche del profilo.
L'iniziativa si rivolge ai Neet, giovani che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni; che non frequentino un
regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione; non siano inseriti
in tirocini curriculari e/o extracurriculari o in altre misure del PON IOG; che abbiano lo stato di disoccupazione e
siano residenti in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania. Il corso è gratuito e prevede
200 ore di formazione erogate a distanza; al termine del percorso formativo si terrà un tirocinio conclusivo di tre
mesi con una retribuzione prevista di 500 euro mensili.
Saranno sviluppete le competenze per:
Organizzazione e gestione di gruppi di utenti;
Capacità di analisi e interpretazione del “sentimento” dell’utenza;
Capacità di gestire e collaborare con un team per la stesura del piano di comunicazione e marketing online;
Competenze di Content Marketing;
Ascolto, analisi e gestione dei canali digitali (social, web, communities);
Competenze SEO (ottimizzazione organica);
Capacità di misurare e riportare i risultati delle operazioni di marketing;
Conoscenza di Google Analytics per l’analisi del traffico web.
Si affronteranno temi come la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il sito web; blog, blogger, blogging; social
media marketing; elementi di un piano di comunicazione online; copywriting; email marketing; inbound marketing
e lead generation; visual marketing; web reputation; il linguaggio della persuasione; SEO;SEM e display
advertising; web analytics. Per le iscrizioni non è indicata una scadenza ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo possibile.
Per saperne di più consultare la pagina web cliccabile da quihttp://ictformazionetirocinisud.it/corsi/digital-mediaspecialist/?fbclid=IwAR2uQOC3bndmwwgdVT7gb6hFbpAEbTcyGCOEffEjVj_KJ_We-Bi3j5owd2U
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Corrigendum alla Guida al Programma Erasmus+
La Commissione europea ha pubblicato in data 26 gennaio
un corrigendum alla Guida al Programma Erasmus+.
In particolare, l’aggiornamento riguarda
I progetti di Mobilità per studenti e personale del settore Istruzione
superiore
Chiarimenti relativi al punteggio dell’Azione Chiave 2 – Partenariati di cooperazione
Le organizzazioni ammissibili per i progetti di Capacity Building nel settore dell’Istruzione superiore
Chiarimenti sulle azioni JeanMonnet
Tutte le modifiche sono contenute nella versione 2 della Guida al programma Erasmus+ 2022.
http://www.erasmusplus.it/news/programma/corrigendum-guida-programma-erasmusplus/
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Corso di formazione FAME - Fake News and Safe Use
of Online Media
FAME - Fake News and Safe Use of Online Media - è co-finanziato dal programma Erasmus+ - KA1 Learning
Mobility of Individuals - Mobility of youth workers – ed è una buona opportunità di formazione online gratuita aperta
a tutti.
Il corso di formazione FAME - Fake News and Safe Use of Online Media - mira a sostenere gli operatori giovanili
e a fornire loro metodologie e strumenti innovativi utili alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico tra i giovani aiutandoli a combattere la disinformazione, soprattutto online, e i suoi effetti collaterali, come
la diffusione dell'hate speech, l'aumento dell'intolleranza, il rischio di radicalizzazione e la sfiducia verso le istituzioni democratiche. In particolare, mira a:
Dotare gli operatori giovanili di competenze e metodi per lavorare meglio con i giovani, migliorando l'alfabetizzazione mediatica, il pensiero critico, l'e-partecipazione e la prevenzione della radicalizzazione violenta
contrastare la diffusione delle fake news e della disinformazione promuovendo la cittadinanza attiva e la partecipazione tra i giovani
Migliorare la capacità delle organizzazioni giovanili di promuovere l'istruzione non formale nel campo del lavoro
giovanile e rafforzare la cooperazione con le organizzazioni giovanili nei paesi dell'UE.
Imparare a sviluppare miniserie come strumento per sensibilizzare i social media e produrre nuove narrazioni positive attraverso un approccio critico
Il corso di formazione FAME si svolgerà dal 10 al 24 Febbraio 2022 online sulla piattaforma Zoom, durerà 8 giorni e
coinvolgerà 34 (di età superiore ai 18 anni) youth workers, project leader, facilitatori giovanili interessati a sviluppare nuove competenze per potenziare e coinvolgere i giovani in approcci di pensiero critico e per lo sviluppo di miniserie per aumentare la consapevolezza su un uso sicuro e consapevole dei social media. È aperto a partecipanti
provenienti da Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Lituania, Estonia, Romania e Turchia.
Alla fine del corso di formazione, tutti i partecipanti riceveranno lo Youthpass che documenta la partecipazione al
corso di formazione e lo sviluppo delle nuove competenze.
Per ulteriori informazioni e per procedere alla pre-iscrizione, potete trovare l'opportunità del corso di formazione
pubblicata su SALTO-giovani, qui: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fight-fakenews-and-become-a-promoter-of-correct-information-through-the-development-of-online-miniseries.9909/ Oppure
potete effettuare direttamente la pre-iscrizione al Corso di Formazione, attraverso il seguente Google Form: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTfwwADkNLRCDc40-sIfOBO6lEraCV_DUQvP-CzK7jo0J_pg/viewform

I Giovani e le scienze, il premio per scienziati in erba
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Anche per l'edizione 2022, Giovani e scienze sarà un'opportunità per crescere e avvicinarsi al mondo della scienza
sin dai primi anni di studio. L'obiettivo è valorizzare competenze e potenzialità scientifiche e tecnologiche di ragazzi
e ragazze, creando le giuste occasioni per innescare confronti e scambi costruttivi.
Il progetto si rivolge a studenti italiani, singoli o in gruppo di non più di 3, che abbiano un'età compresa fra i 14 anni ed i 21 anni e che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese.
Saranno premiati studi o progetti originali e innovativi in qualsiasi campo della scienza, della ricerca, della tecnologia e delle loro applicazioni come
scienze biologiche, biochimica, chimica, microbiologia, scienze della terra,
ingegneria, energia e trasporti, scienze
ambientali, tecnologia della comunicazione e dell’informazione, matematica,
medicina e salute, fisica e astronomia,
scienze sociali.
Il progetto deve contenere:
titolo del progetto: scrivere
nome autore/i e relativo indirizzo/i;
scuola o istituzione dove è stata
condotta la ricerca;
docente di riferimento;
indice dei contenuti;
introduzione: spiegare come è nato il progetto, le ipotesi, un’illustrazione di ciò che si intende raggiungere con la
ricerca;
esperimenti: esporre in modo chiaro e dettagliato la metodologia usata per ottenere i dati o le osservazioni;
discussione: illustrare il percorso di lavoro; elencare i risultati e le conclusioni derivanti dai dati sperimentali; paragonare i risultati con i valori teorici, con i dati pubblicati, con i risultati attesi e con i convincimenti comuni; includere una
discussione sui possibili errori;
conclusioni: riassumere i risultati;
ringraziamenti e bibliografia. Il termine per inviare gli elaborati è il 14 febbraio 2022.
Pagina
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Scienze Fisiche, all'estero con le borse di studio
dell'Accademia Nazionale dei Lincei
Se sei uno studioso di Fisica, Chimica, Geofisica o Scienze Biologiche e vuoi dedicarti ad un periodo di ricerca in
un paese europeo, candidati subito per una delle quattro borse di studio dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
Le borse di studio prevedono una copertura di 8.000 euro per un soggiorno complessivo di 5 mesi non rinnovabili.
Per partecipare alla selezione occorre avere i requisiti indicati:
cittadinanza italiana;
non aver riportato condanne penali;
essere laureati da non più di dieci anni; in alternativa: aver conseguito il Dottorato di Ricerca nel campo o della
Fisica, o della Chimica, o della Geofisica, o delle Scienze biologiche, conseguito in una Università italiana; in assenza di Dottorato di Ricerca, aver conseguito la laurea Specialistica/Magistrale in una Università italiana e aver
svolto attività di ricerca comprovata da pubblicazioni scientifiche su riviste a diffusione internazionale apparse negli
ultimi cinque anni. Possono partecipare alla selezione i dipendenti pubblici, incluso il personale insegnante di ruolo
della scuola. Il termine per presentare le domande è il 21 febbraio.
https://www.lincei.it/it/content/4-borse-di-studio-leuropa-scienze-fisiche-2022

Concorsi, la Regione Sicilia rinnova gli elenchi di esperti
per le commissioni: domande entro il 17 febbraio
C’è tempo sino al 17 febbraio 2022 per chiedere di essere inclusi nei nuovi elenchi di esperti per le commissioni
giudicatrici dei concorsi della Regione, degli enti locali e delle società partecipate. Lo stabilisce l’Avviso
dell’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Regione Siciliana lo scorso 17 dicembre. «Dopo dieci anni – sottolinea l’assessore alla Funzione pubblica Marco
Zambuto – il governo Musumeci ha avviato il rinnovo degli elenchi di esperti tra i quali scegliere, mediante sorteggio pubblico, i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Gli ultimi approvati con apposito decreto,
infatti, risalgono a gennaio 2012». Anche i nuovi elenchi saranno regionali e provinciali, in relazione all'ambito
operativo dell'ente interessato e saranno distinti per tipologie professionali. Possono chiedere l’iscrizione i dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in pensione,
liberi professionisti in possesso di laurea e iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti in servizio nelle università e nelle scuole statali di primo e secondo grado. Le istanze dovranno essere compilate e trasmesse con modalità esclusivamente informatiche, utilizzando la piattaforma
https://elenchicommissariconcorsi.regione.sicilia.it attraverso Spid, firma digitale e pec.

NUOVO BANDO PER LA XI SETTIMANA
DELLE CULTURE 2022
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Palermo, 30 aprile - 8 maggio Nel 2020 ha dovuto ripiegare sui social, nel 2021 si è spostata all’autunno, ma ora
la Settimana delle Culture è pronta a ritornare nel periodo che le era abituale, e lancia il nuovo bando per la partecipazione alla rassegna, l’undicesima - in programma dal 30 aprile al 8 maggio 2022 – per la quale si pensa ad un
più marcato coinvolgimento delle comunità decentrate o comunque in quartieri a rischio.
La formula resta sempre la stessa, i progetti dovranno essere autofinanziati e autoprodotti, realizzati secondo le
norme anti Covid in vigore in quel periodo. L’associazione che la organizza si rivolge così agli operatori culturali
interessati a partecipare con progetti che possano riscuotere l’interesse del pubblico: bisogna andare su
www.settimanadelleculture.it per consultare il bando e compilare il form di candidatura entro il prossimo 14 febbraio, tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito. Le proposte oltre tale data non saranno ammesse. Per
le mostre, il numero di opere da esporre dovrà in ogni caso tener conto degli spazi, per gli spettacoli musicali, teatrali, proiezioni video ed eventi letterari, va inviato il progetto definitivo.
Sarà il comitato scientifico della Settimana delle Culture a selezionare i progetti e comunicare entro il 14 marzo,
l’eventuale accettazione. E se dovesse ancora durare un’emergenza tale da non consentire lo svolgimento degli
appuntamenti in presenza, sarà lo stesso comitato a creare i presupposti per definire i canoni per realizzare gli
eventi.
L’associazione, dal 2013 a oggi, ha realizzato dieci edizioni della Settimana delle Culture – l’ultima, quella del
2021 ha ricevuto la quinta medaglia del Presidente della Repubblica -, oltre a numerose altre manifestazioni, in
sinergia con istituzioni ed enti, con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate e alle comunità multiculturali. Migliaia di eventi hanno animato il territorio, coinvolgendo istituzioni, musei, siti cittadini, associazioni, soggetti
pubblici e privati che hanno prodotto spettacoli teatrali, convegni, seminari, mostre, passeggiate letterarie, visite
guidate, proiezioni, eventi letterari.
Il comitato direttivo dell’associazione è presieduto da Salvo Viola e composto da Giacomo Fanale, Giorgio Filippone, Danilo Lo Piccolo, Clara Monroy di Giampilieri, Maria Antonietta Spadaro; è presidente onorario Gabriella Renier Filippone, che firmò il primo progetto della manifestazione. Fanno parte del comitato scientifico, Gioacchino
Barbera, Francesco Cammalleri, Enza Cilia, Massimiliano Marafon Pecoraro, Fosca Miceli, Anna Maria Ruta.
www.settimanadelleculture.it Pagina 33
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/130 della Commissione, del 24 gennaio 2022,
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Bračko maslinovo ulje» (DOP)]
GUUE L 20 del 31/01/2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131 della Commissione, del 24 gennaio 2022,
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette «Carne Ramo Grande» (DOP)
GUUE L 20 del 31/01/2022
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