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Palermo, intitolata a David Sassoli la Biblioteca
del Dipartimento di Scienze Politiche
e Relazioni internazionali dell'Università
La sala Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Palermo è stata intitolata a David Sassoli. La cerimonia è iniziata con i saluti introduttivi del Rettore, Massimo Midiri, e del Direttore del Dipartimento, Costantino Visconti ed è proseguita con l’intervento di Pina Picierno, Vicepresidente
del Parlamento Europeo. Hanno partecipato Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione Siciliana, e Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo. Nell'atrio pannelli e materiale didattico sull'Unione europea approntati da una delegazione dell'Antenna Europe direct Euromed Carrefour
Sicilia di Palermo. «Siamo onorati di rappresentare e rendere omaggio
con questa intitolazione ad una straordinaria figura delle istituzioni,
di eccezionale e profonda generosità e di una passione per
un’Europa democratica e solidale – commenta il Rettore Massimo Midiri – Questa sala è un luogo di studio ma anche un luogo
di incontro per le nostre studentesse e i nostri studenti che provengono da varie parti dell’Europa e del mondo, ed è il simbolo di
quella armonica mescolanza tra culture differenti che Sassoli ha
sempre promosso e che esprime perfettamente l’idea del cosmopolitismo e della diffusione della conoscenza come antidoti alla
guerra e ad ogni forma di razzismo. Così il nostro Ateneo vuole
dare anche un messaggio a studentesse e studenti, esprimendo a
nome di tutta la comunità la gratitudine per la lezione lasciataci da
David Sassoli, difensore dei più alti valori europei, impegnato nella lotta contro ogni forma di ingiustizia
e prevaricazione, che credeva in un’Europa baluardo dei diritti, dell’accoglienza e delle opportunità». «Oggi, con amore e cura, dedicate a David Sassoli la biblioteca di questa facoltà ed è una scelta
che gli rende omaggio in modo profondo e lo avrebbe reso felice – dichiara Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo - David amava fortemente lo studio, la conoscenza, la cultura, era
anche da presidente del Parlamento un giornalista, un curioso e attento osservatore della realtà; nei
libri aveva trovato tante risposte che ha reso carne viva della politica, eredità morale e pratica che non
solo dobbiamo custodire ma che abbiamo il dovere di praticare ogni giorno. Sassoli era un europeista,
un tempo gli europeisti erano un po’ sognatori romantici, un po’ lottatori, oggi sono diventati padri fondatori di un’umanità nuova per cui l’Europa diventa casa comune non solo per la sofferenza antica e nuova ma soprattutto per i giorni felici che dovranno venire».
«Docenti e studenti hanno scelto David Sassoli, la sua storia, il suo pacifico e appassionato impegno
europeista come compagno di viaggio nelle ricerche e negli studi, e come testimone della speranza di
eguaglianza e fraternità che anima la comunità universitaria – sottolinea il Direttore del Dipartimento
DEMS Costantino Visconti - Si è così anche inteso raccogliere l'invito rivolto dal Presidente Mattarella
a tutti i cittadini italiani nel suo discorso di insediamento in Parlamento a far proprie le ultime parole pronunciate in pubblico da David Sassoli: "La speranza siamo noi. Auguri alla nostra speranza. Proprio
mentre infuria la guerra in Ucraina, la Comunità universitaria si sente chiamata al dovere della speranza, con lo sguardo rivolto in particolare alle nostre studentesse e ai nostri studenti provenienti dall'Ucraina che sanno di poter contare sul sostegno solidale di tutti, anche dalle studentesse e dagli studenti
provenienti dalla Russia: studiavano insieme prima, continueranno a farlo ora e domani nei corsi di laurea magistrale di relazioni internazionali del DEMS-Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni
internazionali». «Giornalista e politico brillante, David Sassoli ha saputo dare un'impronta originale alle
iniziative del Parlamento europeo - conclude la presidente di Euromed Carrefour Sicilia, Simona
Chines - nel segno della solidarietà e dell'integrazione".

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
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 56422 Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno termine ultimo al 12 Aprile 2022
Gal Etna Sud – Sottomisura 6.2 Ambito 2 – Pubblicazione graduatoria definitiva progetti ammissibili
Bando sottomisura 6.2 ” Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali”
Ambito 2 ” Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”. Pubblicazione graduatoria definitiva progetti ammissibili
Gal ISC Madonie – Sottomisura 16.4 Ambito 1 – Errata Corrige Pubblicazione graduatoria definitiva
Errata Corrige Graduatoria sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” Ambito 1 Codice Univoco Bando: 50753 Errata Corrige Graduatoria definitiva delle domande di sostegno Ammissibili.
Gal Metropoli Est – Sottomisura 16.9 Ambito 2 – Pubblicazione modifica Art. 4 del Bando
Pubblicazione modifica Art. 4 del Bando Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare “. Ambito 2 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali” Azione PAL: 2.1.2.2 ” Sostegno ai progetti innovativi per la promozione di servizi con finalità sociali turistiche e ambientali in Agricoltura sociale” Pubblicazione modifica Art. 4 del Bando Sottomisura 16.9
GAL Kalat – Sottomisura 7.5 – Pubblicazione rettifica e proroga bando Pubblicazione rettifica e proroga bando
sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche su piccola scala” AZIONE PAL: TS.6 – Qualificazione dell’area calatina tramite lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture
ricreative, di informazione e per il turismo su piccola scala compreso un circuito di E-Bike per migliorare le condizioni di
mobilità interna al territorio. Codice bando: 59644 Proroga presentazione domande di sostegno al 08 Aprile 2022;
Gal Etna – Sottomisura 7.6 Aree Interne – Pubblicazione graduatoria provvisoria Pubblicazione graduatoria provvisoria Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”. Azione PAL 3.1.3 Ambito 3
“Investimenti relativi al ripristino e al restauro del patrimonio culturale dei villaggi rurali”. Riservato ai soli comuni del Gal
appartenenti all’Area Interna “VAL SIMETO” Codice bando 51681
.https://www.psrsicilia.it/#
Banca della terra di Sicilia - Avviso pubblico Si comunica che la Commissione di valutazione nominata con DDG n°
3504 del 20.09.2021, prosegue i lavori di valutazione per il riesame dei progetti risultanti esclusi per le motivazioni riportate nel DDG n° 4123 del 05.11.2021.
Protocolli fitosanitari con paesi terzi - Avviso commercializzazione Agrumi - Cina e Brasile Al fine di programmare, per la prossima campagna commerciale 2022-23, i controlli di campo necessari per l’esportazione di frutti di agrumi
nella Repubblica Popolare Cinese (RPC) e/o in Brasile, le ditte dovranno manifestare l’interesse a partecipare al programma di esportazione, inviando la relativa richiesta di adesione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) entro la
data dell’ 8 aprile 2022, seguendo lo schema pubblicato sulla pagina web del SFR al seguente - Link:
Servizio fitosanitario regionale - La certificazione import-export - protocolli fitosanitari con paesi terzi
"Quadrifoglio UMA Sicilia" - Piattaforma digitale per il carburante agricolo ad accisa agevolata
Quadrifoglio - “UMA Sicilia” nuove procedure per l'assegnazione dei carburanti in agricoltura In applicazione del D.D.G.
n. 930/2022 del 15/03/2022 che approva le PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI ALL'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA tramite l’utilizzo del sistema informativo QUADRIFOGLIO “UMA Sicilia”, a decorrere dal 16/03/2022, i procedimenti di assegnazione di carburanti agevolati per l’agricoltura sono
gestiti con modalità digitale interamente dematerializzata attraverso il sistema informativo “UMA Sicilia” (https://
quadrifoglio.regione.sicilia.it). Tutti i beneficiari in possesso di libretto cartaceo relativo all’anno 2021 e/o ad anticipazioni dell’anno 2022, prima della presentazione di istanza annuale 2022 (entro il 30/06/2022), devono procedere alla consegna del libretto cartaceo presso l’Ufficio Regionale che lo ha emesso. L’Ufficio Regionale provvederà a rilasciare, al
beneficiario, apposita attestazione di ritiro del libretto cartaceo. La procedura per l’avvio del sistema informativo UMA
Sicilia è meglio descritta nell’avviso del 15/03/2022 allegato. Il “MANUALE DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI ALL'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA” (allegato) definisce
i criteri e il procedimento per l’assegnazione di prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati nelle attività agricole e
la gestione degli utenti motori agricoli. Gli utenti possono accedere a UMA-Sicilia tramite il portale Quadrifoglio
all’indirizzo https://quadrifoglio.regione.sicilia.it con autenticazione SPID/CIE o tramite credenziali + OTP e richiedendo
l’abilitazione al ruolo per il quale intendono operare, seguendo le indicazioni fornite con il manuale “Quadrifoglio Identity
and Access Management” (QIAM). L’amministrazione procede a validare le richieste pervenute. Una volta confermata
ed accettata la richiesta di abilitazione l’utente riceverà una notifica e-mail di aggiornamento/avvenuta validazione. Se
la richiesta sarà validata, la homepage di QIAM mostrerà l’elenco dei ruoli abilitati per l’applicativo UMA Sicilia. Facendo clic sul ruolo si potrà accedere all’applicativo. È possibile ottenere informazioni consultando i manuali, le FAQ
o inviando una richiesta di assistenza tramite il sistema di Help Desk Quadrifoglio.
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Le ripercussioni sull'agricoltura globale del conflitto RussiaUcraina al centro del G7 straordinario sull'Agricoltura
Contribuire ad alleviare le ripercussioni del conflitto fra Russia e Ucraina sui
sistemi agroalimentari locali e globali, sostenendo in particolare la ripresa del
settore agricolo in Ucraina e cooperare con i Paesi più vulnerabili che subiranno conseguenze dalla guerra in termini di sicurezza alimentare: sono stati
questi i temi al centro del G7 straordinario sull'Agricoltura, che si è svolto in
videoconferenza. Nel corso della riunione, il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli si è soffermato in particolare sulla grave ripercussione
che il conflitto sta generando sui mercati mondiali, sia a livello di reperibilità
che di aumento incontrollato dei prezzi. In particolare desta particolare preoccupazione il mancato approvvigionamento di cereali e di semi oleosi, di cui
l'Ucraina è uno dei maggiori esportatori, e il rischio di uno stop alle esportazioni di fertilizzanti e carburanti da parte della Russia, in risposta alle sanzioni economiche ricevute.
Patuanelli ha quindi sottolineato che l'aumento generalizzato di quasi tutte le materie prime e dei costi energetici sta
progressivamente erodendo la redditività dell'attività economica non solo dei Paesi europei, ma anche di quelli in via
di sviluppo, per i quali il mancato afflusso dei prodotti agricoli ucraini, fondamentali alla sussistenza, potrebbe ulteriormente aggravare i già rilevanti problemi di sicurezza alimentare.
Il Ministro Patuanelli ha quindi evidenziato come sia fondamentale in questa fase portare avanti, da una parte, una
valutazione continua e minuziosa dei bisogni dei Paesi più in difficoltà, da affidare alle organizzazioni internazionali
quali la FAO ed il PAM e, dall'altra, monitorare e analizzare i mercati, iniziativa fondamentale anche per le fasi successive.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17920
(MIPAAF)

Export dei vini italiani, è record: superata quota 7 miliardi
(grazie a dop e bollicine)
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Record storico per il commercio di vino italiano nel mondo.
Il 2021 si chiude infatti in crescita del 12,4% in valore, per un corrispettivo di 7,1 miliardi di euro e una bilancia commerciale, tra le più
performanti del made in Italy, che segna un attivo di quasi 6,7 miliardi
di euro. Lo annuncia l’Osservatorio Uiv-Vinitaly-Ismea, che ha elaborato i dati rilasciati oggi da Istat sull’export nei 12 mesi 2021. Secondo l’analisi, in un anno fortemente condizionato dalla revenge spending (la spesa di rivalsa), il vino tricolore (22,2 milioni di ettolitri esportati, + 7,3%) consolida il ruolo di superpotenza enologica grazie in
particolare alle proprie produzioni Dop, che fanno meglio della media
generale (+15,8% in valore) con gli spumanti (+25,3%) che grazie
all’ennesimo exploit del Prosecco (+32%) doppiano il pur lusinghiero
incremento dei vini fermi (+12,3%). Complessivamente le Dop del
Belpaese rappresentano oggi i 2/3 delle esportazioni in valore registrate nel 2021. In rialzo, più contenuto, anche le Igp (5,4%) e i vini
comuni, a +8,9%. Un anno sicuramente “gonfiato” da una congiuntura favorevole ai consumi di rivalsa post-Covid, ma che – secondo
Unione italiana vini, Vinitaly e Ismea – ha accelerato il trend di crescita della domanda di vini di qualità, come dimostra l’ulteriore crescita, +4,7%, del prezzo medio. Un anno, infine, “irripetibile”, anche alla luce di un 2022 che si è
aperto con numerose criticità date dai costi delle materie prime, dalla crescita dell’inflazione e, ora, dal conflitto in
Ucraina. Conferme importanti arrivano dalle diverse aree della domanda, in particolare dall’extra-Ue (+14,2%), che
oggi vale il 61% del mercato. Tra i Paesi, luce verde per tutta la top 10 guidata come al solito dagli Stati Uniti
(+18,4%), seguita da Germania e Regno Unito. Segno più anche per Svizzera, Canada, Paesi Bassi, Francia, Svezia, Belgio, e Danimarca. Tra gli emergenti, exploit di Cina (+29,2%) e Corea del Sud (75,5%). Per il segretario generale di Unione italiana vini, Paolo Castelletti: “Lo scorso anno l’export di vino ha polverizzato tutti i record, con un
risultato che, comparato ai trend pre-Covid, si sarebbe raggiunto nell’arco di un lustro. Ora però il quadro è preoccupante, con una serie di fattori che annunciano un anno difficile. La forte erosione dei margini data dall’escalation dei
costi delle materie prime del settore, il quasi certo azzeramento del mercato russo – su cui si attendono le controsanzioni dopo la recente firma di Putin al decreto di blocco import-export dalla Russia - e soprattutto una guerra che,
accompagnata alla spirale inflazionistica, influirà in maniera pesante sulla fiducia e quindi sui consumi globali, sono i
principali elementi di criticità che riscontriamo”. Per il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani:
“L’analisi dell’Osservatorio definisce un quadro di mercato 2021 fortemente influenzato su scala globale dal fenomeno di revenge spending. Se nel primo anno di Covid il vino italiano ha mostrato tutta la sua adattabilità alla crisi –
grazie al miglior rapporto qualità prezzo e capillarità dei canali di vendita rispetto ai competitor -, nel 2021 il brand
tricolore ha confermato tutta la sua forza. L’analisi dei mercati e l’outlook sui consumi caratterizzeranno la propensione sempre più business di un prossimo Vinitaly molto atteso dalla domanda estera”.
Pagina 3
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Apicoltura, inaugurazione “laboratorio Sociale” a Enna
Fai Sicilia - Federazione Apicoltori Italiani continua nella realizzazione del progetto di agevolazione
dello svolgimento dell’esercizio dell’apicoltura da reddito, mettendo a disposizione degli associati i
“Laboratori Sociali” come strumenti principali di sviluppo, di produzione di reddito e di incentivazione
della legalità. Siamo quindi alla quarta tappa di un percorso di qualificazione professionale iniziato alcuni anni or sono a Valderice (TP) proseguito a Scicli (RG), a Naro (AG) ed ora a Nicosia (EN). Il
prossimo 20 marzo si svolgerà, in località San Basile nel territorio di Nicosia (EN), in presenza delle
Autorità Comunali e Sanitarie, la cerimonia di inaugurazione del quarto laboratorio sociale, a servizio
degli apicoltori stanziali e nomadi di un vasto territorio, comune di Nicosia e
Comuni limitrofi, particolarmente vocato all’esercizio dell’apicoltura.

Distretti del Cibo, arriva finanziamento dalla Regione
La Commissione UeE dell’Ars ha approvato una risoluzione per impegnare il Governo regionale a un
cofinanziamento di 8 milioni e 300mila euro dei 4 programmi di distretto siciliani che hanno partecipato
all’Avviso del MIPAAF n. 10898 del 17.02.2020, i cui programmi definitivi devono essere presentati
entro 90 giorni dalla comunicazione del MIPAAF, avvenuta a fine febbraio scorso. Per la Sicilia, i 4
progetti sono stati presentati dal Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete, dal Distretto Sikania Bio Mediterraneo, dal Distretto Slow Pane e Olio e dal Distretto del Sud-Est siciliano, e mirano a
rafforzare le filiere produttive, a promuovere i territori con le produzioni
tipiche siciliane, a promuovere il Turismo Relazionale Integrato,
l’economia circolare e la transizione verso sistemi alimentari sostenibili.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto
che destina ai Contratti di filiera 1,2 miliardi di euro
Il Decreto del Ministro Stefano Patuanelli che disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e di distretto previsti dal fondo complementare al PNRR è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Questo provvedimento permetterà di implementare concretamente i Contratti di filiera, definendo nel
dettaglio l'iter istruttorio, la procedura di valutazione per la selezione dei progetti e le modalità di finanziamento.
A disposizione delle aziende agroalimentari, ittiche, forestali e florovivaistiche 1,2 miliardi di euro per investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole,
nel settore della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli,
nella partecipazione dei produttori ai regimi
di qualità, nella promozione dei prodotti
agricoli e nella ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
Le misure consentono di agevolare le filiere produttive grazie ai contributi in conto
capitale e ai finanziamenti agevolati destinati a investire in processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti
della filiera, anche alla luce della riconversione tecnologica, digitale ed ambientale in
atto nei diversi comparti, puntando ad una
maggiore integrazione, alla creazione di migliori relazioni di mercato e a ricadute positive sulla produzione agricola.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17928
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Nuove regole sulle batterie: il PE chiede maggiore impegno
ambientale e sociale
Batterie più sostenibili e più facili da sostituire, anche negli smartphone
Standard sulla due diligence dell’intera catena produttiva
Obiettivi più ambiziosi per la gestione dei rifiuti
Il Parlamento è pronto a negoziare con i governi UE nuove norme per regolare l'intero ciclo di vita delle batterie, dalla progettazione alla fine vita.
Nel corso del dibattito di mercoledì, i deputati hanno sottolineato il ruolo cruciale che un’opportuna gestione delle
batterie potrebbe avere nella transizione verso un'economia circolare a impatto zero sull’ambiente, e nella competitività e autonomia strategica dell'UE. Il testo legislativo è stato adottato giovedì con 584 voti favorevoli, 67 contrari e
40 astensioni. I deputati sono a favore di una revisione dell'attuale legislazione che tenga conto degli sviluppi tecnologici. Chiedono requisiti più risoluti sulla sostenibilità, il rendimento e l'etichettatura, compresa l'introduzione di una
nuova categoria di batterie per “mezzi di trasporto leggeri (Light Means of Transport - LMT)”, come scooter elettrici e
biciclette, e criteri che chiariscano l’impronta di carbonio. Entro il 2024, le batterie portatili degli apparecchi, come
gli smartphone, e le batterie per i LMT dovranno essere progettate in modo che i consumatori e gli operatori indipendenti possano rimuoverle facilmente e in sicurezza. Inoltre, l'industria dovrebbe garantire che la catena produttiva
delle batterie rispetti pienamente i diritti umani e gli obblighi di diligenza (due diligence), affrontando così i rischi relativi all'approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime, che spesso sono concentrati in uno
o pochi paesi. Nel testo vengono anche fissati i livelli minimi per la quantità di cobalto, piombo, litio e nichel che dovrebbe essere recuperata dai rifiuti e riutilizzata per nuove batterie, e degli obiettivi di raccolta più rigorosi per le batterie portatili.
Citazione
La relatrice Simona Bonafè (S&D, IT) ha affermato: “Per la prima volta nella legislazione europea, il regolamento
sulle batterie stabilisce un insieme olistico di regole per governare un intero ciclo di vita del prodotto, dalla fase di
progettazione allo smaltimento. Questo crea un nuovo approccio che promuove la circolarità delle batterie e introduce nuovi standard di sostenibilità che dovrebbero diventare un punto di riferimento per l'intero mercato globale delle
batterie. Le batterie sono una tecnologia chiave per promuovere la mobilità sostenibile e per lo stoccaggio di energia
rinnovabile. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal e attrarre investimenti, i co-legislatori dovrebbero adottare
rapidamente regole e scadenze chiare e ambiziose.”
Contesto
Nel dicembre 2020, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sulle batterie e i suoi rifiuti.
La proposta mira a rafforzare il funzionamento del mercato interno, promuovendo l'economia circolare e riducendo
l'impatto ambientale e sociale delle batterie per l‘intero ciclo di vita. L'iniziativa è strettamente legata al Green Deal
europeo, al piano d'azione per l'economia circolare e alla nuova strategia industriale.
(Parlamento Europeo)

Green Deal: la Commissione chiede pareri sulla revisione
delle norme sulle sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
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La Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione delle norme
dell'UE che limitano l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche. La direttiva in questione limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare per
affrontare le sfide poste dalla gestione dei rifiuti e per garantire una migliore protezione della salute e dell'ambiente. Norme armonizzate su tali sostanze contribuiscono a rafforzare l'economia circolare in questo settore altamente globalizzato e a
proteggere i lavoratori. Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato:
"Siamo circondati quotidianamente da dispositivi elettronici, che fanno parte della nostra vita e ci offrono molti benefici. A un certo punto, però, raggiungono la fine del loro ciclo di vita generando purtroppo una quantità sempre maggiore di rifiuti. Affinché siano adatti all'economia circolare, questi dispositivi devono essere privi delle sostanze chimiche più nocive al momento dello smantellamento, per il benessere delle persone e dell'ambiente. Abbiamo bisogno
di restrizioni rigorose, in linea con la nostra ambizione di azzerare l'inquinamento.”
Con questa consultazione pubblica la Commissione invita i cittadini e le parti interessate a esprimere le loro opinioni
al fine di contribuire a individuare i cambiamenti necessari e a valutarne gli effetti, in modo che la direttiva consegua i
propri obiettivi nel modo più efficace possibile. Tali modifiche dovrebbero essere in linea con gli ultimi sviluppi tecnici
e scientifici ed essere coerenti con le altre normative europee su apparecchiature elettroniche ed elettriche e sostanze chimiche.
La consultazione pubblica servirà da base per i lavori in corso sulla valutazione d'impatto. La revisione delle norme
vigenti contribuirà al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, del piano d'azione per l'economia circolare e della strategia sulle sostanze chimiche per lo sviluppo sostenibile. La consultazione è aperta per un periodo di
12 settimane, fino al 2 giugno 2022.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/green-deal-la-commissione-chiede-pareri
-sulla-revisione-delle-norme-sulle-sostanze-pericolose-nelle-2022-03-11_it
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Negoziati mondiali sulla biodiversità: l'UE esempio
di ambizione per un nuovo accordo per proteggere esseri
umani e pianeta
Dal 14 al 29 marzo l’Unione Europea parteciperà alla ripresa
delle riunioni mondiali sulla biodiversità per portare avanti
l’elaborazione di un quadro mondiale sulla biodiversità “post
2020”. Il nuovo accordo è mirato a fermare e invertire il declino
della biodiversità e a ridurre la perdita di specie ed ecosistemi. I
colloqui di Ginevra costituiscono l’ultima sessione ufficiale di
negoziati tra i governi prima che l’accordo venga adottato a
Kunming, in Cina, nell’ambito della Conferenza delle Nazioni
Unite sulla biodiversità (COP15), che si terrà più avanti
nell’anno. Il quadro guiderà l’azione mondiale a favore della
natura e dell’essere umano, la quale è fondamentale per la lotta
contro i cambiamenti climatici e la costruzione di un mondo più giusto, più sicuro e più sano per tutti. Il Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha dichiarato: “In questi tempi difficili il multilateralismo è più decisivo che mai per le persone e per la natura da cui noi tutti dipendiamo. Le prove sono evidenti:
abbiamo bisogno di un futuro in armonia con la natura per noi stessi, per le generazioni future, per il clima e per lo
sviluppo sostenibile, e abbiamo bisogno di una tabella di marcia comune per arrivarci. Durante la COP15 la comunità internazionale cercherà di trovare un accordo su un quadro mondiale ambizioso sulla biodiversità, accompagnato da un monitoraggio rigoroso che permetta di misurare i progressi compiuti sul campo per invertire la tendenza della perdita di biodiversità. Ma non siamo ancora arrivati a questo punto e dobbiamo ridurre considerevolmente le divergenze tra le parti. L’Unione Europea si reca a Ginevra per promuovere obiettivi ambiziosi e dare il
buon esempio”. L'UE ha dimostrato le sue capacità di leadership lavorando con diversi paesi per raggiungere un
accordo ambizioso, con obiettivi misurabili che permettano di affrontare le cause dirette e indirette della perdita di
biodiversità e disposizioni molto più stringenti sul monitoraggio e sulla valutazione dei mezzi messi in campo.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/negoziati-mondiali-sulla-biodiversita-lue-esempio
-di-ambizione-un-nuovo-accordo-protegge-esseri-2022-03-14_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

Certificato COVID digitale dell’UE: la Commissione adotta
la seconda relazione su impatto e attuazione nell’UE
La Commissione Europea ha adottato la seconda relazione su impatto e attuazione del certificato COVID digitale nell’UE. La relazione mostra come, dal varo del sistema nel luglio 2021, gli Stati membri abbiano rilasciato più di 1,7 miliardi di certificati COVID digitali dell’UE, facilitando la libera circolazione in un periodo in cui vigevano restrizioni sui viaggi a causa
della pandemia di COVID-19. Dalla relazione si evince inoltre come
il certificato sia diventato uno standard mondiale in grado di collegare non solo i 27 Stati membri tra loro, ma anche 35 paesi terzi
con l’Unione Europea.
Il Commissario per la Giustizia, Didier Reynders, ha dichiarato: “Fino ad oggi sono stati rilasciati più di 1,7 miliardi di certificati. Il
EC
certificato COVID digitale dell’UE si è rivelato uno strumento affidabile e facile da usare, che ha permesso ai cittadini di viaggiare durante la pandemia di COVID-19. Con l’evolversi della situazione, la Commissione è al lavoro per assicurare un ritorno rapido alla libera circolazione senza restrizioni. Sollecitiamo gli Stati membri a eliminare le ultime restrizioni in vigore sui viaggi, in particolare là dove anche le restrizioni interne vengono
revocate.”
Nel febbraio 2022 la Commissione ha proposto di prorogare il regolamento sul certificato COVID digitale dell’UE fino al 30 giugno 2023. La proroga proposta mira ad assicurarne l’operatività oltre la data
di scadenza iniziale prevista per giugno 2022, poiché al momento non è ancora chiaro come la situazione si evolverà dopo l’estate.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/certificato-covid-digitale-delluela-commissione-adotta-la-seconda-relazione-su-impatto-e-attuazione-2022-03-15_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
da 1,4 milioni di € a sostegno delle PMI in difficoltà
nella regione Valle d'Aosta
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 1,4 milioni di € volto ad agevolare la ristrutturazione delle piccole e medie imprese (PMI) situate nella regione Valle d'Aosta. Il regime fa seguito a una precedente misura di aiuto approvata nel 2007
(SA.22112), che è scaduta nel 2014. Le autorità italiane introducono adeguamenti per allineare il nuovo
regime alle attuali norme dell'UE sugli aiuti di Stato, come stabilito negli orientamenti per il salvataggio
e la ristrutturazione.
Con il nuovo regime, che durerà fino alla fine del 2026, la regione Valle d'Aosta aiuterà le PMI in difficoltà finanziarie a ristrutturare le loro attività e a ripristinare la loro competitività. Il regime è accessibile
alle imprese in difficoltà attive in tutti i settori economici, ad eccezione dei settori finanziario, del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. L'aiuto assumerà la forma di garanzie pubbliche, prestiti agevolati e/o sovvenzioni dirette per un importo massimo del 60% dei costi di ristrutturazione.
La Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in particolare
gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, e ha concluso che il regime è necessario e adeguato per sostenere i beneficiari ammissibili nei loro sforzi per ripristinare la redditività. La Commissione
ha inoltre concluso che l'aiuto è proporzionato, ossia limitato al minimo necessario, e non avrà effetti
negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE. Su tale base la Commissione ha approvato il
regime in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
La versione non riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero SA.64693
nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte
eventuali questioni di riservatezza.
( Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

La Commissione pubblica la relazione generale sull’attività
dell'Unione europea nel 2021
La Commissione ha pubblicato
la relazione generale sull'attività dell'UE
nel 2021, elaborata annualmente conformemente all'articolo 249, paragrafo 2, del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
Il 2021 è stato caratterizzato dalla diffusione nell'UE di vaccini sicuri ed efficaci
contro la COVID-19, un elemento chiave
EU
nella lotta contro la pandemia. Alla fine
dell'anno era stato vaccinato il 79,8% degli adulti nell'Unione europea, la quale aveva esportato o condiviso oltre 1,7 miliardi di dosi di vaccino con 165 paesi.
Nel 2021 è entrato in vigore anche il piano per la ripresa NextGenerationEU, da 800 miliardi di €. Gli
Stati membri hanno elaborato piani nazionali per la ripresa e la resilienza, che stabiliscono investimenti
e riforme per affrontare le conseguenze della pandemia e accelerare le transizioni verde e digitale. Alla
fine del 2021 la Commissione aveva valutato positivamente 22 piani nazionali per un valore superiore a
445 miliardi di €.
La relazione odierna illustra i progressi compiuti per rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, grazie alla sua prima legge sul clima e a una serie di proposte volte a consentirle di realizzare le sue ambizioni climatiche. L'UE ha continuato a collaborare strettamente con i
partner internazionali per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, anche in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP 26) tenutasi a Glasgow.
Nel 2021 la Commissione ha altresì presentato una serie di iniziative per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Europa e realizzare le ambizioni relative alla trasformazione digitale da completare entro il
2030L'anno scorso l'UE ha avviato anche la strategia "Global Gateway" la Conferenza sul futuro
dell'Europa, nuove leggi sulla pubblicità politica, i diritti elettorali e il finanziamento dei partiti, nonché
lo strumento europeo per la pace, e ha aperto un nuovo capitolo nelle relazioni UE-USA.
( Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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La Commissione sostiene 225 progetti di riforma
negli Stati membri volti a migliorare la resilienza,
creare posti di lavoro e crescita
La Commissione ha approvato 225 progetti nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico (SST) per assistere gli
Stati membri nell'elaborazione, nella progettazione e nell'attuazione di riforme che avranno come risultato pubbliche amministrazioni moderne e resilienti, rafforzando nel contempo la capacità degli Stati membri di reagire a crisi
attuali e future. Vari progetti di riforma sono inoltre inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza nazionali.
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Mentre ci stavamo ancora riprendendo
dalla pandemia, due settimane fa in Europa è scoppiata una nuova crisi. Lo strumento di sostegno tecnico continuerà a sostenere gli Stati membri e le regioni nella realizzazione di riforme in grado di migliorarne la resilienza,
sostenerne le strategie di crescita, prepararli alla duplice transizione verde e digitale nonché garantire che le pubbliche amministrazioni siano efficienti e agili."
Le riforme degli Stati membri sono finanziate mediante l'SST, con un bilancio totale di 116,8 milioni di € per l'anno
2022. L'SST è uno strumento basato sulla domanda che offre un'assistenza specifica ed è inoltre uno strumento
flessibile che può essere rapidamente adattato alle esigenze emergenti degli Stati membri, su loro richiesta.
Un sostegno più mirato
I progetti sono strettamente allineati alle priorità fondamentali della Commissione. L'SST 2022 continuerà a sostenere gli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione di riforme verso le transizioni verde e digitale, come pure a
migliorare la capacità operativa e l'efficienza delle rispettive pubbliche amministrazioni. Ad esempio, il 36 % delle
richieste si concentra sugli obiettivi del Green Deal e il 51 % sulla transizione digitale. Nel complesso, il 57 % delle
richieste di sostegno SST selezionate per il 2022 è collegato alle riforme previste nell'ambito dei piani per la ripresa
e la resilienza degli Stati membri.
Il programma di lavoro SST per il 2022 comprende anche alcune novità:
progetti multinazionali o multiregionali - questi progetti offrono assistenza tecnica per far fronte a sfide comuni
in vari Stati membri o regioni concentrandosi sulle stesse priorità e promuovono l'apprendimento reciproco e lo
sviluppo di approcci comuni attraverso scambi tra pari;
progetti faro - ideati dalla Commissione a sostegno di riforme che sono in gran parte necessarie in diversi Stati
membri e in linea con le principali priorità dell'UE. Ad esempio, il progetto faro di sostegno all'ondata di ristrutturazioni è destinato agli Stati membri che intendono elaborare e attuare riforme a sostegno della ristrutturazione degli
edifici. Il progetto faro di attuazione della garanzia europea per l'infanzia sostiene gli Stati membri nell'attuazione
della raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia. Offre assistenza tecnica
per intraprendere azioni e attuare politiche volte a prevenire e contrastare la povertà infantile e l'esclusione sociale.
Il 50 % delle richieste è collegato a progetti faro, quali il turismo, l'ondata di ristrutturazioni, l'integrazione di genere,
la pubblica amministrazione e l'integrazione dei migranti, mentre il 30 % delle richieste riguarda progetti multinazionali o multiregionali.
Contesto
L'SST è il principale strumento di cui dispone la Commissione per fornire sostegno tecnico alle riforme nell'UE, su
richiesta delle autorità nazionali. Fa parte del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del piano per la ripresa
dell'Europa. Si basa sul successo del precedente programma di sostegno alle riforme strutturali, che a partire dal
2017 ha attuato oltre 1 400 progetti di sostegno tecnico in tutti gli Stati membri.
Le riforme ammissibili al sostegno dell'SST comprendono, tra l'altro, la pubblica amministrazione, la gestione delle
finanze pubbliche, la gestione della migrazione, il contesto imprenditoriale, il settore finanziario, il mercato del lavoro, i sistemi di istruzione, i servizi sociali, il sostegno ai minori vulnerabili, l'assistenza sanitaria, la transizione verde
e la cibersicurezza.
( Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Ucraina: la prima operazione di evacuazione medica dell'UE ’
trasferisce bambini ucraini dalla Polonia all'Italia

Il 13 marzo l'UE ha coordinato la prima operazione MEDEVAC trasferendo pazienti pediatrici affetti da malattie
croniche dalla Polonia all'Italia. L'operazione è stata sostenuta finanziariamente e operativamente dal meccanismo unionale di protezione civile e
fa parte del meccanismo europeo di solidarietà per i trasferimenti medici
di rifugiati e sfollati all'interno dell'UE.
L'operazione è stata condotta da un'équipe medica italiana su richiesta
della Polonia e in stretta collaborazione con questa. L'UE continua inoltre
a fornire assistenza di emergenza alla Polonia attraverso il meccanismo;
Francia, Germania, Danimarca e Austria stanno offrendo quantità significative di medicinali, attrezzature mediche e di ricovero, nonché vaccini
pediatrici.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucrainala-prima-operazione-di-evacuazione-medica-dellue-trasferisce-bambini-ucraini-dalla-polonia-2022-03-14_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)
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Assistenza EU all’Ucraina
L’Unione Europea sta aiutando la popolazione ucraina in quattro settori:
1. Aiuto umanitario diretto
L’UE ha adottato misure senza precedenti. 500 milioni di euro dal bilancio dell'UE sono diretti ad affrontare
le tragiche conseguenze umanitarie della guerra, sia all'interno che all'esterno dell'Ucraina. Di questi, 90
milioni di euro sono già in disponibili per fornire cibo, acqua, assistenza sanitaria e riparo, e per aiutare a
coprire le esigenze di base dei più vulnerabili: 85 milioni di euro per l'Ucraina e 5 milioni di euro per la Moldavia.
2. Assistenza di emergenza della protezione civile
il meccanismo di protezione civile dell'UE fornirà: milioni di articoli tra cui veicoli, kit medici, tende, coperte
e sacchi a pelo che hanno già raggiunto i bisognosi in Ucraina, mentre ulteriore assistenza è stata fornita
alle vicine Moldova, Polonia e Slovacchia per sostenere tutti coloro che fuggono dalla guerra. Un'ulteriore
assistenza sarà dispiegata in Ucraina attraverso le scorte mediche di rescEU con sede in Germania, Ungheria e Paesi Bassi. Il supporto di rescEU comprende ventilatori, pompe per infusione, monitor per pazienti, maschere e camici, dispositivi a ultrasuoni e concentratori di ossigeno.
3. Sostegno al confine
Le Agenzie dell’UE stanno fornendo personale per sostenere gli Stati membri, ad esempio 49 persone di
Frontex dispiegate alle frontiere UE-Ucraina e Moldova-Ucraina, e ulteriori 162 persone in Romania. La
Moldavia riceverà 15 milioni di euro necessari per gestire la situazione.
4. Status giuridico per coloro che fuggono dalla guerra
Per quanto riguarda il sostegno agli stessi rifugiati ucraini, l'UE non ha mai agito così velocemente in tutta
la sua storia: in tempo record, ha accettato di attivare la direttiva sulla Protezione Temporanea. La direttiva
porta chiarezza e sicurezza alle persone in difficoltà, offrendo ai rifugiati ucraini il diritto al sostegno sociale
e l'accesso al mercato del lavoro e all'istruzione.
Ulteriori Azioni prese dall’Unione
Altre due azioni sull'aiuto ai rifugiati ucraini: la Commissione propone di prolungare il periodo di attuazione
dei fondi a disposizione degli Stati membri nell'ambito dei fondi per gli affari interni 2014-2020, il che libererebbe circa 420 milioni di euro di sostegno supplementare. Inoltre pubblicherà sul sito web Europa informazioni per aiutare i cittadini e il settore privato a garantire che il loro sostegno a
coloro che fuggono dalla guerra possa arrivare attraverso organizzazioni fidate e corrispondere alle esigenze.
La Commissione sta mobilitando le politiche regionali e di coesione nell'ambito della proposta legislativa
"Azione di coesione per i rifugiati in Europa" (CARE). Questo porterà una flessibilità aggiuntiva per finanziare una vasta gamma di misure a sostegno delle persone in fuga dall'Ucraina, dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo per gli aiuti europei agli indigenti
(FEAD).
Questi fondi di coesione possono essere spesi per investimenti in istruzione, occupazione, alloggi, servizi
sanitari e di assistenza all'infanzia, e nel caso del FEAD, per l'assistenza materiale di base come cibo e
vestiti. Per sostenere ulteriormente gli Stati membri, l'eccezionale tasso di cofinanziamento del 100% applicato in risposta alla pandemia sarà esteso di un anno.
Inoltre, circa 10 miliardi di euro dai fondi 2022 per l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori
dell'Europa ("REACT-EU") sono prontamente disponibili e possono essere utilizzati anche per finanziare
azioni a sostegno di chi fugge dall'Ucraina.
Strumento di denuncia della violazione di Sanzioni UE - EU Sanctions Whistleblower Tool
La condivisione di informazioni sulle violazioni delle sanzioni UE può contribuire al successo delle indagini
in corso negli Stati membri dell'UE e aumentare l'efficacia delle sanzioni UE.
Se siete a conoscenza di possibili violazioni di qualsiasi sanzione UE, potete portare questo all'attenzione
della Commissione fornendo volontariamente informazioni. Queste informazioni possono riguardare, per
esempio, fatti riguardanti le violazioni delle sanzioni, le loro circostanze e gli individui, le aziende e i paesi
terzi coinvolti. Questi possono essere fatti che non sono di dominio pubblico ma che sono noti a voi e possono riguardare violazioni di sanzioni passate, in corso o pianificate, così come i tentativi di aggirare le
sanzioni UE.
Ci sono due modi per segnalare le violazioni delle sanzioni:
- Contattateci direttamente: potete aiutarci meglio se vi fate avanti e fornite il vostro nome e i vostri dati di
contatto, poiché questo darà più credibilità alla vostra dichiarazione e renderà più probabile che siamo in
grado di prendere provvedimenti. Per segnalare violazioni di sanzioni in questo modo puoi semplicemente
inviare un'email a relex-sanctions@ec.europa.eu
- Rimanere anonimo: se non vuoi rivelare la tua identità puoi inviarci un messaggio anonimo attraverso lo
strumento di denuncia delle sanzioni UE, che è una piattaforma online altamente sicura. La Commissione
europea, che gestisce lo strumento, è pienamente impegnata a proteggere il tuo anonimato.
Per accedere allo strumento, imparare come il tuo anonimato è protetto, e segnalare una violazione delle
sanzioni, per favore copia incolla o riscrivi manualmente il seguente URL per motivi di sicurezza:
https://EUsanctions.integrityline.com nel tuo browser.
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Futuro dell'Europa: la plenaria della Conferenza discute
le raccomandazioni dei cittadini
Da venerdì 11 a sabato 12 marzo, le idee dei cittadini sull'UE nel
mondo e su migrazione, economia, giustizia sociale e occupazione, cultura, gioventù, sport e trasformazione digitale saranno
presentate e discusse alla plenaria della Conferenza sul futuro
dell'Europa a Strasburgo.
Quaranta raccomandazioni sono state elaborate dal panel europeo di cittadini "L'UE nel mondo/Migrazione", che si è riunito
dall’11 al 13 febbraio 2022 a Maastricht (Paesi Bassi), e 48 dal
panel su "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/
Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale", che
ha concluso i lavori il 25-27 febbraio a Dublino (Irlanda). Queste
idee e quelle derivanti dai panel nazionali di cittadini organizzati
dagli Stati membri saranno presentate e discusse questo fine settimana a Strasburgo.
Il panel di cittadini di Dublino ha manifestato la propria solidarietà nei confronti dell'Ucraina e ha sottolineato l'importanza e l'urgenza di questo processo che dà voce ai cittadini sulle questioni che li riguardano. Con la partecipazione alla plenaria di cittadini del paese in guerra, la situazione in Ucraina dovrebbe fare da sfondo anche alle
discussioni di questo fine settimana.
Molti membri del collegio dei Commissari parteciperanno sia ai gruppi di lavoro per la preparazione della plenaria,
sia alla plenaria stessa. Il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis e l'Alto Rappresentante Borrell parteciperanno
a distanza, mentre i Vicepresidenti Šefčovič, Jourová e Šuica e la Commissaria McGuinness saranno presenti
di persona. I Commissari Gabriel, Breton, Ferreira e Johansson parteciperanno a diverse sezioni dei gruppi di
lavoro e alla riunione plenaria.
Durante la plenaria della Conferenza saranno discusse, senza un risultato prestabilito, le raccomandazioni dei
panel di cittadini nazionali ed europei e i contributi raccolti sulla piattaforma digitale multilingue, raggruppati per
temi. I panel hanno selezionato 80 cittadini (20 per ciascun panel) che li rappresenteranno alla plenaria della Conferenza. L'ultima sessione plenaria si è svolta il 21 e 22 gennaio a Strasburgo.
La plenaria presenterà, su base consensuale, le sue proposte al comitato esecutivo, che in modo assolutamente
trasparente elaborerà quindi una relazione in piena collaborazione con la plenaria stessa.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/futuro-delleuropa-la-plenaria-della-conferenzadiscute-le-raccomandazioni-dei-cittadini-2022-03-10_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

L'UE eroga 300 milioni di € in assistenza macrofinanziaria
di emergenza all'Ucraina
La Commissione europea ha erogato oggi 300 milioni
di € in assistenza macrofinanziaria di emergenza all'Ucraina. L'erogazione dei fondi è stata accelerata per
contribuire a rafforzare la stabilità macroeconomica
dell'Ucraina nel contesto dell'invasione non provocata
e ingiustificata da parte della Russia. Si tratta della
parte iniziale di una prima rata da 600 milioni di €
nell'ambito del nuovo programma di assistenza macrofinanziaria di emergenza da 1,2 miliardi di € rivolto
all'Ucraina. La prossima settimana è prevista un'ulteriore erogazione da 300 milioni di €.
Il programma rappresenta una dimostrazione concreta
del fermo sostegno dell'UE all'Ucraina. L'erogazione
avviene a seguito della rapida adozione, da parte del
Consiglio e del Parlamento europeo, della proposta
EU
della Commissione relativa a un nuovo programma di
emergenza. I fondi rimanenti (600 milioni di €) saranno
erogati nel corso dell'anno, in linea con il protocollo d'intesa firmato da UE e Ucraina.
Parallelamente all'attuazione del programma di emergenza, la Commissione sta preparando un programma di
assistenza macrofinanziaria per sostenere ulteriormente l'Ucraina a lungo termine, come annunciato dalla Presidente von der Leyen alla fine di gennaio. Tale sostegno si aggiunge ai pacchetti di misure di ampia portata e
senza precedenti che l'UE ha adottato in risposta agli atti di aggressione della Russia contro l'integrità territoriale
dell'Ucraina.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-eroga-300-milioni-di-eu-assistenzamacrofinanziaria-di-emergenza-allucraina-2022-03-11_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)
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Aiuti di Stato: dichiarazione della Commissione in merito
alla consultazione degli Stati membri su una proposta
di quadro temporaneo di emergenza a sostegno
dell'economia
La Commissione europea ha inviato agli Stati membri, per consultazione, un progetto di proposta di
quadro temporaneo di emergenza
relativo a misure di aiuti di Stato a
sostegno dell'economia dell'UE a
seguito dell'invasione dell'Ucraina
da parte della Russia.
Il progetto di proposta si basa
sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, che consente di concedere aiuti per porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia
dell'UE.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato:
"Il nostro pieno sostegno va agli ucraini, che sono in guerra e ne hanno bisogno. La guerra di Putin
contro l'Ucraina inciderà anche sull'economia dell'UE, ora e nei prossimi mesi. Siamo quindi pronti ad
avvalerci appieno della flessibilità dei nostri strumenti in materia di aiuti di Stato per consentire agli Stati
membri di sostenere le imprese e i settori duramente colpiti. Insieme agli Stati membri, stiamo valutando le opzioni per fornire il sostegno necessario e proporzionato tutelando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico europeo."
La Commissione sta consultando gli Stati membri per chiedere il loro parere su un progetto di quadro
temporaneo di emergenza relativo a misure di aiuto di Stato, al fine di valutare quali misure siano ritenute necessarie per affrontare la crisi attuale.
Tali misure potrebbero integrare la possibilità esistente, a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, per gli Stati membri di attenuare i danni causati direttamente dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina, compresi taluni effetti diretti delle sanzioni economiche o di altre misure restrittive
adottate in risposta.
In particolare, il progetto di proposta oggetto della consultazione potrebbe consentire agli Stati membri
di concedere:
un sostegno temporaneo alla liquidità a tutte le imprese colpite dalla crisi attuale. Tale sostegno potrebbe assumere la forma di garanzie e prestiti agevolati;
aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ai prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica. Tale sostegno potrebbe essere concesso in qualsiasi forma, comprese sovvenzioni limitate, per
compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti particolarmente energivori, per gli aumenti
dei prezzi dell'energia.
Entrambi i tipi di misure sarebbero disponibili anche per le imprese che si qualificano come in difficoltà,
in quanto, per via delle circostanze attuali, potrebbero dover far fronte a un forte fabbisogno di liquidità.
Le entità sanzionate e controllate dalla Russia sarebbero escluse dal campo di applicazione di tali misure.
La Commissione pone inoltre agli Stati membri una serie di domande sia generali che più specifiche, ad
esempio per quanto riguarda le intensità e i massimali degli aiuti, la definizione di utenti particolarmente
energivori, l'opportunità di subordinare gli aiuti a favore di tali utenti a condizioni di carattere ambientale,
l'opportunità di prendere in considerazione altri costi dei fattori di produzione soggetti ad aumenti di
prezzo simili a quelli del gas e dell'energia elettrica e l'eventualità che in determinati settori, come l'agricoltura, occorrano altre misure.
Gli Stati membri hanno ora la possibilità di formulare osservazioni sul progetto di proposta della Commissione e di rispondere a tali domande. La Commissione valuterà rapidamente le risposte al fine di
definire la sua posizione su un nuovo quadro temporaneo e valuterà in via prioritaria le misure di sostegno notificate dagli Stati membri nel contesto dell'attuale emergenza.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-dichiarazione-dellacommissione-merito-alla-consultazione-degli-stati-membri-su-una-2022-03-11_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) Pagina 11
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BNL BNP Paribas e Gruppo BEI: un plafond
da 470 milioni € a sostegno delle imprese
Le risorse derivano dall'operazione denominata “Minerva 2” che la Banca ha realizzato con il
Gruppo BEI. L'operazione è sostenuta dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI),
il principale pilastro del Piano di investimenti per l'Europa. Sono le Piccole e Medie Imprese (con meno di 250 dipendenti) per almeno il 50% e le “Midcap” (aziende con un organico inferiore alle 3 000 unità) i beneficiari di una nuova
operazione a favore dell'economia reale, che BNL BNP Paribas ha realizzato con il Gruppo BEI, che comprende la
Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). L'operazione è sostenuta dal
Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI), il principale pilastro del Piano di investimenti per l'Europa. Si chiama “Minerva 2” ed è tecnicamente una “cartolarizzazione sintetica” (cioè senza cessione di asset) su un portafoglio di
prestiti performing della Banca. Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) ha rilasciato una garanzia su una tranche da
circa 94 milioni di euro, con controgaranzia BEI, e ciò consente a BNL di erogare nuovi finanziamenti a tasso agevolato
per un plafond di 470 milioni di euro, destinato alle aziende italiane che, nella delicata fase di rilancio del Paese, si trovano a far fronte agli effetti generati dalla Pandemia sull'economia e sul settore imprenditoriale. Si tratta della quarta
operazione fra BEI e il Gruppo BNP Paribas, di cui due con la capogruppo BNP Paribas e due con BNL. A fronte di ciò,
con complessivi 402 milioni di euro di garanzia, saranno attivati nuovi finanziamenti alle imprese per circa 2 miliardi di
euro. Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato: "Accolgo con favore questo accordo volto a
finanziare le piccole e medie imprese italiane, sostenuto dal Piano di investimenti per l'Europa e basato sulle garanzie
della BEI e del FEI. I finanziamenti messi a disposizione con questa operazione permetteranno alle imprese di continuare il loro percorso di ripresa economica dopo la crisi pandemica, creando e sostenendo posti di lavoro." “Grazie alla
collaborazione con BNL BNP Paribas sarà possibile erogare nuovi finanziamenti a tasso agevolato ad aziende di piccole e medie dimensioni, il motore trainante dell'economia italiana. L'anno scorso, il Gruppo BEI ha sostenuto le esigenze
di liquidità di oltre 47.000 imprese italiane con 6,86 miliardi di euro,” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente
BEI. Alain Godard, CEO del FEI, ha aggiunto: “L'Italia è uno dei paesi europei con il maggior numero di piccole e medie imprese e facilitare il loro accesso ai finanziamenti è un elemento chiave per promuovere una ripresa economica
inclusiva. Grazie a questo accordo, il Gruppo BEI e BNL BNP Paribas metteranno a disposizione 470 milioni di euro
per sostenere le esigenze di investimento delle PMI italiane.” Elena Goitini, Amministratore Delegato BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas in Italia: «BNL BNP Paribas conferma la propria vicinanza a privati e imprese su tutto il territorio nazionale, grazie ad un nuovo modello organizzativo e di business ancora più trasversale e specialistico per rispondere alle aspettative e ai bisogni in particolare degli imprenditori, che chiedono un partner solido, esperto, affidabile che li accompagni e li supporti. Ricerchiamo e creiamo le migliori sinergie con operatori di elevato standing, come il
Gruppo BEI, nella consapevolezza che, soprattutto in questo delicato momento sociale ed economico, sia utile ed efficace agire in una logica di sistema per aiutare, tutti insieme, il nostro Paese nel suo percorso di rilancio e crescita». Il
sostegno interessa i settori dell'industria, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, a supporto degli investimenti in beni
materiali e immateriali realizzati nell'arco massimo di 3 anni, ed in particolare: acquisto, ristrutturazione, estensione di
immobili purché funzionali all'attività produttiva dell'impresa; ricerca e innovazione; fabbisogno di capitale circolante
legato al ciclo operativo d'impresa. Con l'operazione Minerva 2, BNL BNP Paribas e il Gruppo BEI proseguono nella
collaborazione che aveva già portato alla positiva esperienza di “Minerva 1” nel 2018, grazie al supporto dell'EFSI per
rilanciare la crescita e l'occupazione in ambito europeo. Minerva 2 è una delle prime operazioni sintetiche ad aver
ottenuto il riconoscimento STS (Semplici, Trasparenti e Standardizzate), che risponde ad un framework normativo per
le cartolarizzazioni introdotto di recente dal legislatore comunitario; esso punta a garantire l'adeguatezza di tali prodotti
differenziandoli da strumenti finanziari più complessi e rischiosi e assicurando nel contempo alla banca cedente un
beneficio di ordine patrimoniale. Informazioni aggiuntive: La Banca europea per gli investimenti (BEI) finanzia progetti in quattro aree prioritarie: infrastrutture, innovazione, clima e ambiente e piccole e medie imprese (PMI). Dal 2019
al 2021, il gruppo BEI ha fornito 36 miliardi di euro di finanziamenti per progetti in Italia. Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) è un'istituzione finanziaria parte del Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI). La sua missione
principale è quella di supportare le micro, piccole e medie imprese (PMI) europee, sostenendo le loro possibilità di accesso al credito. ll FEI è anche attivo nel sostenere gli investimenti dei fondi per il clima e le infrastrutture con una forte
attenzione alla sostenibilità ambientale. In questo ruolo, il FEI persegue gli obiettivi dell'Unione Europea a supporto
dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, dell'imprenditoria, della crescita e dell'impiego. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) è il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa. Esso fornisce garanzie di
prima perdita che consentono al Gruppo BEI di investire in progetti più rischiosi. I progetti e gli accordi approvati per il
finanziamento nell'ambito dell'EFSI hanno finora mobilitato 546,5 miliardi di euro di investimenti, a beneficio di oltre 1,4
milioni di PMI. In Italia, il totale dei finanziamenti EFSI ammonta finora a 13,3 miliardi di euro ed è destinato ad attivare
77 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale. BNL offre un'ampia gamma di soluzioni, prodotti
e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie,
imprese, enti ed istituzioni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori,
di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP
Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: Domestic Markets, International Financial Services e
Corporate & Institutional Banking. BNL è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, sul fronte della
sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l'ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/bnl-bnp-paribas-e-gruppo-bei-un-plafond-da-470milioni-eu-sostegno-delle-imprese-2022-03-14_it Pagina 12
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Il futuro dell'Europa: un'altra plenaria dedicata
alle proposte dei cittadini
Per la seconda volta un'intera sessione plenaria è dedicata a fare il punto sulle
raccomandazioni ricevute dai panel di cittadini della Conferenza. Partecipano
cittadini e deputati ucraini.
La plenaria della Conferenza ha discusso 88 raccomandazioni presentate dai
EU
panel europei di cittadini riguardanti "L'UE nel mondo/migrazione" e
"Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale" e le raccomandazioni pertinenti formulate dai panel nazionali di cittadini."
L'invasione dell'Ucraina da parte di Putin e la reazione dell'UE sono stati al centro dei dibattiti di attualità di questo
fine settimana. Alle discussioni sul tema "L'UE nel mondo" sono intervenuti rappresentanti dei rifugiati in fuga dalla
guerra in Ucraina, deputati della Verkhovna Rada dell'Ucraina ed esponenti dell'associazione PromoUkraina per
condividere le loro opinioni. Hanno partecipato anche rappresentanti dei Balcani occidentali. Gli estratti della sessione plenaria della Conferenza sono disponibili su EbS. La copertura audiovisiva e fotografica dei dibattiti condotti
nei gruppi di lavoro e nella plenaria è disponibile presso il Centro multimediale del Parlamento.
Prossime tappe
Il 25 e 26 marzo la plenaria della Conferenza elaborerà le sue proposte, che saranno basate sulle raccomandazioni dei panel di cittadini, sia nazionali sia europei, sugli input raccolti attraverso la piattaforma digitale multilingue e
sui dibattiti che hanno avuto luogo in sede di plenaria e nell'ambito dei gruppi di lavoro, raggruppati per temi.
Contesto
Le raccomandazioni del panel "L'UE nel mondo/migrazione" adottate nel corso della riunione finale di Maastricht
(Paesi Bassi) lo scorso febbraio sono disponibili qui. Le raccomandazioni del panel "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale", ultimate a febbraio a Dublino (Irlanda), sono disponibili qui. Ciascuno dei panel europei di cittadini ha visto la partecipazione di circa 200 europei di età e contesti diversi e provenienti da tutti gli Stati membri, che si sono riuniti (in presenza e a distanza) per
discutere e adottare raccomandazioni sulle sfide che l'Europa si trova ad affrontare ora e in futuro.
Alla sessione plenaria della Conferenza partecipano rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della
Commissione europea, dei parlamenti nazionali e dei cittadini. Sono rappresentati anche il Comitato delle regioni e
il Comitato economico e sociale, le parti sociali e la società civile. La plenaria presenterà, su base consensuale, le
sue proposte al comitato esecutivo, affinché quest'ultimo elabori le conclusioni della Conferenza in piena cooperazione e in piena trasparenza con la plenaria.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-futuro-delleuropa-unaltra-plenaria-dedicata-alleproposte-dei-cittadini-2022-03-15_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

Premio LUX del pubblico 2022: partecipa alla più grande
giuria cinematografica d’Europa
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Guardate e votate il vostro film LUX preferito e potreste vincere un viaggio a Strasburgo. Scoprite quando e dove guardare
i film nominati.
Organizzato dal Parlamento europeo e dall’Accademia europea
del cinema in collaborazione con la Commissione europea ed Europa Cinema, il premio LUX invita il pubblico europeo ad unirsi alla
giuria e a votare il loro film preferito.
I film nominati per l’edizione 2022 sono: Flee di Jonas Poher Rasmussen, Great Freedom di Sebastian Meise e Quo Vadis, Aida? di Jasmila Žbanić.
Dove vedere i film I film sono disponibili nei cinema di tutta Europea e sulle piattaforme online. Sul portale ufficiale potete trovare
gli ultimi aggiornamenti sulle proiezioni nel vostro paese.
Settimana del Premio LUX Dal 28 marzo al 3 aprile 2022, durante la settimana del Premio LUX del pubblico, i film
verranno proiettati per tre serate in tutti gli Stati membri contemporaneamente. La proiezione sarà seguita da una
dibattito in diretta streaming con i cineasti, durante il quale gli spettatori provenienti da ogni angolo d’Europa avranno la possibilità di porre delle domande. Maggiori dettagli seguiranno a breve.
Guardate e votate Non dimenticate di esprimere il vostro voto dopo aver visto i film. Che vi sia piaciuto o meno,
potrete attribuirgli un punteggio sulla piattaforma di voto. Le votazioni si chiudono il 25 maggio 2022.
Il punteggio finale sarà determinato combinando i voti del pubblico e i voti degli europarlamentari, che avranno
rispettivamente un peso del 50%.
Il tuo voto potrebbe valerti un biglietto per la Cerimonia del Premio LUX del pubblico che si svolgerà l’8 giugno al
Parlamento europeo di Strasburgo.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220218STO23625/premio-lux-2022-partecipa-allapiu-grande-giuria-cinematografica-d-europa
(Parlamento Europeo) Pagina 13
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Questa settimana al Parlamento europeo:
aggressione russa, parità di genere, economia
Questa settimana le commissioni parlamentari discuteranno dell’impatto
dell’aggressione russa in Ucraina, di parità di genere e di ripresa economica.
Impatto dell’invasione russa
Giovedì gli europarlamentari della commissione per gli affari esteri, della sottocommissione per la sicurezza e la difesa e della delegazione UE-Ucraina discuteranno dell’invasione
russa insieme al Ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov.
Anche altre commissioni analizzeranno le conseguenze che l’invasione sta avendo sulla
cooperazione transatlantica, i trasporti, la pesca, la cultura, le ingerenze straniere, i diritti
dei bambini, i diritti umani e la propaganda online.
Parità di genere
La commissione per i diritti delle donne (FEMM) e la commissione giuridica (JURI) dibatteranno martedì e voteranno mercoledì sull’avvio dei colloqui con i governi dell’UE per accrescere la rappresentazione delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate almeno al 40%.
Giovedì, la commissione FEMM e la commissione occupazione e affari sociali (EMPL) esprimeranno le loro posizioni sulle proposte volte a rafforzare il principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro attraverso la trasparenza delle retribuzioni e i meccanismi di applicazione.
Economia
Lunedì, la commissione per i problemi economici e monetari voterà sulla regolamentazione dell’uso delle cryptovalute per includere asset al di fuori dell’UE, supportare l’innovazione, mitigare i rischi e ridurre l’impatto
sull’ambiente.
Martedì e mercoledì, l’impatto della crisi di Covid-19 sulle economie UE e la ripresa saranno al centro della Settimana del Parlamento europeo 2022 che riunisce europarlamentari e parlamentari di tutta l’UE, paesi candidati e paesi osservatori.
La commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) e la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) esamineranno la proposta della Commissione di includere gas naturale e nucleare nella
tassonomia UE, che consente di incanalare gli investimenti in progetti sostenibili dal punto di vista ambientale. Il
Parlamento europeo ha quattro mesi per decidere se porre il veto alla proposta.
Martedì il Parlamento europeo co-presiederà insieme alla Commissione europea una conferenza di alto livello sul
diritto alla disconnessione. A seguito della risoluzione del Parlamento, l'evento esaminerà le tendenze e l'evoluzione del telelavoro e le opportunità e le sfide che esso pone.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220311STO25314/questa-settimana-al-parlamentoaggressione-russa-parita-di-genere-economia
(Parlamento Europeo)

Ucraina: l'UE approva un quarto pacchetto di misure
restrittive nei confronti della Russia
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La Commissione europea accoglie con favore l'accordo odierno in sede
di Consiglio sull'adozione di un quarto pacchetto di misure restrittive nei
confronti della Russia, in risposta alla brutale aggressione nei confronti
dell'Ucraina e della sua popolazione. Le sanzioni, che contribuiranno ad
aumentare la pressione economica sul Cremlino e a minarne la capacità
di finanziare l'invasione dell'Ucraina, sono state sviluppate in modo coordinato con i nostri partner internazionali, compresi gli Stati Uniti.
Le misure convenute consistono in 1) un divieto totale di qualsiasi transazione con determinate imprese di Stato russe in diversi settori del
complesso militare-industriale del Cremlino; 2) un embargo dell'UE sulle
importazioni di prodotti siderurgici attualmente soggetti a misure di salvaguardia dell'UE, equivalente a circa 3,3 miliardi di € di proventi da
EC
esportazione persi per la Russia (l'aumento dei contingenti di importazione sarà distribuito ad altri paesi terzi a titolo di compensazione); 3) un
ampio divieto di nuovi investimenti nel settore energetico russo, con limitate eccezioni per l'energia nucleare civile
e il trasporto di determinati prodotti energetici verso l'UE; 4) un divieto europeo di esportare beni di lusso
(automobili di lusso, gioielli ecc.) per colpire direttamente le élite russe; 5) un ampliamento dell'elenco delle persone ed entità sanzionate al fine di includere un maggior numero di oligarchi e membri di élite economiche legati al
Cremlino, nonché società operanti nei settori militare e della difesa, che forniscono sostegno logistico e materiale
all'invasione; compilazione di nuovi elenchi di soggetti coinvolti nella disinformazione; 6) un divieto di rating della
Russia e delle società russe da parte delle agenzie di rating del credito dell'UE e della fornitura di servizi di rating a
clienti russi, il che limiterà ulteriormente il loro accesso ai mercati finanziari dell'UE.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-lue-approva-un-quarto-pacchetto-dimisure-restrittive-nei-confronti-della-russia-2022-03-15_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) Pagina 14
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ISTRUZIONE: 4 PREMI E 7 MENZIONI SPECIALI PER
GLI ISTITUTI SICILIANI AL CONCORSO NAZIONALE
SU PROGETTI DIGITALI INNOVATIVI
IL PALERMITANO ISTITUTO DON ORIONE FA MAN BASSA:
2 PREMI E 6 MENZIONI SPECIALI
TRA I PROGETTI VINCITORI UN CONTEST SU TIK TOK
E UN PROGETTO PER RICONOSCERE LE FAKE NEWS
La premiazione si è svolta all’Assessorato regionale Istruzione e Formazione
L’Istituto Nazionale per la Formazione, l'Addestramento e l'Orientamento Professionale (I.N.F.A.O.P.)
e l’Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento Professionale di Palermo e l’A.R.S - Acconciatori
riuniti siciliani di Siracusa (ex C.I.R.S.) sono i 3 istituti siciliani vincitori dell’edizione 2020-2021 del
concorso nazionale “Progetti Digitali – IeFP” per la valorizzazione dei progetti più innovativi in campo digitale. La competizione è promossa dall'Aica, l'Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo
automatico, con il patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli istituti, che hanno realizzato progetti multimediali su tematiche trattate nel corso delle attività formative del sistema duale o su didattica digitale integrata, cyberbullismo, security, fakenews, coding e
robotica, hanno vinto 4 premi e 7 menzioni speciali consegnati oggi in occasione dell'evento "Imparare il digitale. I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
nell’offerta formativa della Regione Siciliana", organizzato dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana nell’ambito delle attività di comunicazione
del PO-FSE Sicilia 2014-2020 alla presenza di Salvatore Garro dell’Aica. A consegnare i premi agli
istituti che offrono percorsi IeFP finanziati dal Fondo sociale europeo, il Direttore del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, Antonio Valenti e l’Autorità di gestione
del PO FSE Sicilia, Patrizia Valenti.
"In un mercato caratterizzato da una crescente richiesta di innovazione e di digitalizzazione - ha sottolineato Roberto Lagalla, Assessore all'Istruzione e Formazione professionale della Regione
Siciliana - i progetti realizzati dagli studenti dei corsi IeFP rappresentano certamente una interessante
opportunità di crescita formativa e professionale".
L’evento è stata l’occasione sia per raccontare ai giovani le opportunità offerte dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) attivati nell’ambito dell’offerta formativa della Regione Siciliana,
che consentono il conseguimento di qualifiche professionali immediatamente spendibili nel mercato
del lavoro, raccontati da Mario Lo Iacono, Vice Capo Gabinetto dell’Assessore Istruzione e Formazione professionale.
Si chiama #lamiascuolaè il progetto vincitore dell’Infaop di Palermo, realizzato con il coordinamento
dei docenti Elvira Martino e Ruggero D'Amico: si tratta della prima “Tik Tok Challenge” organizzata da
una scuola per i suoi studenti lanciata in occasione degli open days. Usando l’hastag #lamiascuolaè
ogni studente è stato chiamato a girare su tik tok un video che spiegasse perché scegliere la sua
scuola e cosa gli sta insegnando il suo percorso di studi.
E’ dedicato alla lotta alla fake news invece il progetto vincitore dell’A.R.S. - Acconciatori riuniti siciliani
di Siracusa (ex C.I.R.S.). Guidati dai docenti Andrea Cassarino e Carla Caristia gli studenti hanno creato sulla piattaforma padlet.com una mappa concettuale finalizzata al riconoscimento di una fake
news. Due i premi vinti dall’istituto Don Orione di Palermo. Il primo progetto vincitore, “Mai più violenza” è stato portato avanti da una classe tutta al femminile, guidata da Pietro Mario Tafuri e Maria
Tiziana Maggiore ed è finalizzato all’analisi, l’esame e l’interpretazione del fenomeno della violenza
sulle donne, rappresentato utilizzando forme linguistiche, immagini e tutte le diverse forme di comunicazione verbale e non verbale.
Il secondo progetto vincitore “Il futuro attraverso la memoria: i nostri passi sui sentieri della legalità” è stato coordinato dai docenti Sabrina Zito, Rossella Valeria Siliato e Pietro Mario Tafuri e si propone di veicolare - attraverso immagini, colloqui con i "testimoni della memoria" e racconti la presa di
coscienza di una Palermo giovane e nuova che rifiuta la cultura mafiosa.
Sette le menzioni speciali assegnate agli istituti nell’ambito del concorso,di cui 6 all’Ente Don Orione,
premiato per i progetti Insieme a Peppino (dedicato a Peppino Impastato), Skin care (mirato alla
scoperta di prodotti cosmetici biologici home made), Cera d'api (sui benefici del burro cacao e della
cera d’api), Al di là di ogni cosa (l’interpretazione dell’elemento comunicativo correlato alla sfera della verbalità e del linguaggio non verbale), E io non pago! (il fenomeno del “pizzo”) e Un messaggio
ai giovani (sull’integrazione e l’incontro fra culture diverse). Una menzione anche al C.I.R.S. di Leonforte per il progetto Un normale giorno di scuola, dedicato al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
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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/organisations/re
erence-documents-resources_it
Progetti di volontariato
Progetti di solidarietà

(tornata facoltativa)
4 ottobre 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 uma- 3 maggio 2022
nitario

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
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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 Mobilità sostenibile:
call per enti valutazione di impatto
Nell’ambito del bando “Mobilità sostenibile al Sud”* pubblicato da Fondazione CON IL SUD e finalizzato
a incentivare la diffusione, nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, di una nuova cultura della
mobilità che porti ad adottare scelte alternative all’impiego di autovetture private, è previsto il coinvolgimento
di un ente di ricerca che conduca la valutazione di impatto delle iniziative sostenute. Compito dell’ente
sarà produrre una valutazione dell’efficacia – in termini ambientali e sociali – delle azioni realizzate, sia
rispetto ai servizi di mobilità sostenibile attivati o rafforzati, sia nelle trasformazioni avvenute nei contesti di
intervento (sistemi e comunità coinvolte), anche al fine di promuovere l’individuazione di buone pratiche.
L’ente, inoltre, avrà il compito di definire il disegno di ricerca sia delle singole iniziative sostenute, sia
degli interventi nel loro insieme, proponendo un set di indicatori predefinito ed omogeneo per tutti i progetti
e coerente con le finalità generali del bando. Gli enti di ricerca, appartenenti a dipartimenti universitari,
enti e istituti di ricerca, pubblici o privati, specializzati nelle discipline sociali, ambientali, economiche
e statistiche, sono invitati ad inviare una manifestazione di interesse entro le ore 13:00 del 13 aprile 2022.
Nel processo di selezione dell’ente valutatore, che potrebbe coinvolgere attivamente anche i soggetti proponenti delle iniziative ammesse alla seconda fase del bando, saranno presi in considerazione:
l’esperienza nella valutazione di impatto in ambito ambientale e socio-economico, con particolare attenzione alla tematica del bando;
la qualità della proposta di ‘disegno di valutazione’ degli impatti generati dalle singole iniziative sostenute
e dagli interventi nel loro insieme.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a mezzo e-mail,
all’indirizzo affarigenerali@fondazioneconilsud.it, con oggetto: “Candidatura enti valutatori – Bando Mobilità
sostenibile al Sud”, allegando:
una descrizione delle precedenti esperienze dell’ente nel campo della valutazione d’impatto in ambito ambientale e socio-economico (massimo 3 pagine);
il cv (massimo 3 pagine ciascuno) di massimo 5 componenti del gruppo di ricerca, che sarà dedicato alla valutazione di impatto dei progetti sostenuti con la presente iniziativa, specificando il nominativo del responsabile
scientifico;
un’ipotesi di disegno di valutazione di impatto (max 5 pagine), con indicazione delle metodologie che si intende
applicare, elaborato sulla base delle caratteristiche progettuali richieste dal bando;
(solo per gli enti di ricerca privati) il proprio statuto e gli ultimi due bilanci approvati (2019 e 2020).
Nella prima fase di selezione sarà individuata una lista ristretta di enti idonei che saranno contattati per partecipare alla successiva fase di selezione, che potrà coinvolgere anche i partenariati impegnati nella progettazione
esecutiva degli interventi. Saranno, in questa successiva fase, elaborati gli elementi sulla base dei quali si
giungerà alla selezione definitiva dell’ente responsabile della valutazione d’impatto. L’ente prescelto entrerà a
far parte dei partenariati dei progetti che verranno finanziati al termine della seconda fase. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Attività Istituzionali al numero 06-6879721 (interno 1).
*Il Bando per la mobilità sostenibile al Sud si è chiuso il 19 maggio 2021. Su un totale di 114 proposte di progetto pervenute, dopo un accurato processo di valutazione, 11 si trovano attualmente nella seconda fase di
progettazione esecutiva. Gli esiti di questa seconda fase saranno pubblicati nei prossimi mesi.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-mobilita-sostenibile-call-per-enti-per-valutazione-diimpatto/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_15marzo
(Fondazione con il Sud)

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.
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2022/01/17-01-2022-cohesion-policy-commissionopens-eur1-million-call-for-proposals-for-higher-education-institutions-teaching-journalism
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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-workprogrammes_it
Azione chiave 1
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione
degli adulti
Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù

19 ottobre 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

19 ottobre alle 12:00

Azione chiave 2
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

23 marzo 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 nel campo dello sport

4 ottobre alle 12:00

Centri di eccellenza professionale

7 settembre alle 17:00

Teacher Academy di Erasmus+

7 settembre alle 17:00

Alleanze per l’innovazione

15 settembre alle 17:00

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

31 marzo alle 17:00

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

23 marzo alle 17:00

23 marzo alle 17:00
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7 aprile alle 17:00
7 aprile alle 17:00

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in
relazione all’ora di Bruxelles.
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
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Contro ogni forma di violenza,
bando Daphne della Commissione Europea
Torna l'iniziativa Daphne dell'Unione Europea per la prevenzione e il contrasto
della violenza contro le donne, i bambini ed altri gruppi a rischio. Con un budget
di circa 30 milioni di euro, la Commissione Europea ha delineato le linee guida
degli interventi, le priorità e le strategie da mettere in campo per raggiungere gli
obiettivi. Per assicurare una ampia platea di destinatari degli interventi, il progetto coinvolgerà partenariati che hanno messo a punto collaborazioni con attori rilevanti nelle zone prescelte
e con organizzazioni che svilupperanno un effetto moltiplicatore. Gli obiettivi di lungo periodo dell'iniziativa
sono:
Prevenire e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze e la
violenza domestica; prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e altri gruppi
a rischio, come le persone LGBTQI e le persone con disabilità; sostenere e proteggere tutte le vittime dirette
e indirette delle forme di violenza come la violenza domestica, la violenza perpetrata all'interno della famiglia o nelle relazioni intime, compresi i bambini rimasti orfani a causa di crimini domestici.
Cinque le priorità che l’Unione si prefigge: Sviluppare azioni integrate su larga scala per combattere la violenza di genere e realizzare cambiamenti strutturali in tal senso. Combattere e prevenire la violenza legata
a pratiche dannose. Prevenzione primaria della violenza di genere. Sostenere e migliorare la raccolta di
dati nazionali sulla violenza contro i bambini. Rafforzare le risposte che prevengano e sostengano i bambini
vittime di violenza, consolidando i sistemi di protezione dell'infanzia a livello nazionale e locale.
Le azioni dovranno essere pensate in un'ottica di interazione con scuole, aziende, comuni e servizi esistenti sul territorio. Le istanze dovranno illustrare sostenibilità ed esiti del progetto. La scadenza del bando è il
12 aprile 2022. Per maggiori informazioni cliccare qui. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=3109450
1,31094502;programmePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;missio
n=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;c
rossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=openingDate;orderBy=a
sc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.informa-giovani.net/notizie/contro-ogni-forma-di-violenza-bando-della-commissioneeuropea?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_220208&utm_medium=email

Nuovo Bando sul Volontariato al Sud
Pubblicato il nuovo bando dedicato al volontariato meridionale. Non occorre proporre un progetto, il
contributo della Fondazione CON IL SUD è rivolto a sostenere le ordinarie attività delle organizzazioni. Borgomeo: “Non basta parlare bene del volontariato, bisogna concretamente sostenerlo. Nel corso
dell’emergenza sanitaria, l’impegno delle organizzazioni è stato veramente fondamentale nel supporto alle
comunità locali”. Il bando mette a disposizione 3 MLN di euro. Scade l’11 maggio 2022. La Fondazione
CON IL SUD promuove la settima edizione del Bando Volontariato, nella consapevolezza del ruolo centrale
che le organizzazioni ricopriranno nella ricostruzione di un senso di collettività e dei legami sociali. In particolare, le organizzazioni di volontariato presenti nelle province meridionali che hanno ricevuto meno risorse
dalla Fondazione nel periodo 2007-2021 (Avellino in Campania, Brindisi e Taranto in Puglia, Nuoro in
Sardegna, Caltanissetta in Sicilia), potranno essere sostenute per lo svolgimento delle loro attività ordinarie. Per affrontare le nuove sfide e per garantire la ripresa delle importanti attività svolte dal volontariato del
Mezzogiorno, la Fondazione mette a disposizione complessivamente 3 milioni di euro. “Volontariato: non
basta parlarne bene, bisogna concretamente sostenerlo. Abbiamo ribadito diverse volte la centralità del
volontariato e la sua particolare efficacia nel rispondere ai bisogni delle comunità”, ha dichiarato Carlo
Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD. “Nel corso dell’emergenza sanitaria, l’impegno
delle organizzazioni è stato veramente fondamentale. Nonostante le limitazioni, le difficoltà e, spesso, il
rischio, il volontariato non ha mai fatto un passo indietro, dimostrando ancora una volta di mettere sempre al
centro del proprio lavoro, in qualunque situazione, il benessere e i bisogni della collettività. Vogliamo continuare a sostenere questo straordinario mondo e la sua capacità di saper creare legami sociali, premiando il
lavoro svolto per favorire e promuovere percorsi di infrastrutturazione sociale anche in un periodo in cui
sembrava impossibile”. Rispetto al bando, il sostegno alle organizzazioni di volontariato non è legato alla
presentazione di un progetto o di un programma di lavoro, ma si basa sul riconoscimento della loro esperienza, capacità gestionale, radicamento e impatto territoriale, con l’obiettivo di rafforzarne l’impegno e
l’attività rivolta alle comunità locali. Il bando scade l’11 maggio 2022 e le richieste di sostegno dovranno
essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros su www.chairos.it. Attraverso i precedenti bandi
sul volontariato la Fondazione ha assegnato oltre 28 milioni di euro per sostenere 409 iniziative al Sud e 3,4
milioni per finanziare le attività ordinarie di 152 organizzazioni di volontariato meridionale.
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-volontariato-2022/
(Fondazione con il Sud)
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Premio del cittadino europeo 2022:
presenta il tuo progetto o designane uno!
L'unità e la solidarietà sono i temi chiave per l'UE. Il Premio del cittadino europeo punta
a premiare i progetti che esaltano tali valori. Il Premio del cittadino europeo accoglie le iniziative che contribuiscono alla cooperazione dell'UE
e alla promozione dei valori comuni.
State partecipando a un progetto o ne
conoscete uno che meriterebbe di vincerlo?
Inviate la candidatura adesso!
Ogni anno il Parlamento europeo assegna
un premio ai progetti organizzati da persone
o organizzazioni che incoraggiano:
la comprensione reciproca e l'integrazione
tra le persone nell'UE
una cooperazione transfrontaliera per costruire uno
spirito europeo più forte
I valori e i diritti fondamentali dell'UE
Come presentare una candidatura
Persone, gruppi, associazioni od organizzazioni possono candidarsi al Premio del cittadino
europeo, presentando il proprio progetto o designandone uno di altri.
Anche i deputati al Parlamento europeo possono presentare una designazione.
Per candidare o designare un progetto, è necessario utilizzare questo formulario.
Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a CitizensPrize@ep.europa.eu .
I progetti possono essere presentati tra il 22 febbraio 2022 e il 18 aprile 2022
(prima della mezzanotte, ora di Bruxelles).
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220218STO23624/premio-del-cittadino-europeo2022-presenta-il-tuo-progetto-o-designane-uno
(Parlamento Europeo)

Concorso Idee sulla Sostenibilità
Papernest per mezzo del sito prontobolletta.it bandisce un concorso a tema “Idee sulla Sostenibilità”. L'obiettivo
del concorso è riuscire a stimolare la creatività e le idee di studenti e partecipanti sui temi della sostenibilità ambientale in senso critico, andando alla ricerca di nuove soluzioni che riescano a far convivere in maniera profittevole uomo e natura.
Il concorso è aperto a classi, a gruppi di studenti e a singoli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Sarà
inclusa anche una categoria per tutti coloro che non essendo studenti vogliano condividere le proprie idee sulla
sostenibilità.
Il concorso prevede l'eleborazione di idee e artefatti rispondenti all'età dei partecipanti, tenendo presenti gli spunti
qui sotto riportati a titolo di esempio:
Scuola Elementare
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc.
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.)
4. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.)
Scuole secondarie di I grado
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc.
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.)
4. Manufatti tecnici o idee finalizzate alla sostenibilità
5. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.)
Scuole secondarie di II grado
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc.
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.)
4. Manufatti tecnici o idee finalizzate alla sostenibilità
5. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.)
6. APPS e applicativi web
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 30 Giugno 2022.
https://www.prontobolletta.it/idee-sulla-sostenibilita-2022/
(EURODESK)
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Concorso per le scuole - Porte d'Europa
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 conoscenza sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e il ruolo della
società civile e, in particolare dei giovani, per la difesa di tali diritti. Il concorso ha lo scopo di selezionare le scuole
partecipanti alla celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione il 3 ottobre 2022 - momento finale di una serie di attività di sensibilizzazione e di partecipazione attiva condotte nelle scuole anche di diversi Paesi europei, quali laboratori esperienziali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre, performance
teatrali, incontri con testimoni privilegiati. Le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado di tutto
il territorio nazionale, in collaborazione con una scuola di un altro Paese europeo, sono invitate a svolgere percorsi laboratoriali e formativi (della durata di almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati alla produzione
di elaborati ed opere originali. Le opere selezionate andranno ad implementare la “sezione giovani” del Museo
della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa. Le studentesse e gli studenti possono 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

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

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.
https://www.fondazionevivaale.org/premioalessandrabisceglia/
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Concorso di idee sull'Educazione alla cittadinanza
e alla legalità
È bandito per l’Anno Scolastico 2021/2022 il concorso di idee dal titolo “Le vittime del dovere e il principio costituzionale di uguaglianza”, proposto dall’Associazione Vittime del Dovere in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione. L’iniziativa, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado di
tutta Italia, prevede l’assegnazione di borse di studio per l’acquisto di materiale scolastico, destinate ai giovani
vincitori ed erogate mediante il contributo delle famiglie delle Vittime del Dovere. Tema di quest’anno, l’articolo 3
della Costituzione. Gli elaborati (testi, fumetti, canzoni o cortometraggi) dovranno essere inoltrati entro il 13
maggio 2022.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-alla-cittadinanza-e-alla-legalita-al-via-il-concorso-di-idee-levittime-del-dovere-e-il-principio-costituzionale-di-uguaglianza-per-l-ann-1
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“Onesti nello Sport”: concorso nazionale per le scuole
“Onesti nello Sport” è il concorso nazionale, che si svolge ogni anno a partire dal 2012, rivolto alle studentes-

se e agli studenti degli Istituti di II grado. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Giulio Onesti e dal CONI, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto per il Credito Sportivo e con il supporto del Comitato Olimpico 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

Bandi END
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Security/Counter-Terrorism Expert
Scadenza: 15 aprile 2022
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service
Ufficio: EUDEL India - New Delhi
Codice posto: 360979
Titolo: Deputy Executive Director for Returns and Operations - END
PRESSO FRONTEX
Scadenza: 24 marzo 2022
Agenzia/Istituzione: FRONTEX - Agenzia europea per la gestione
della cooperazione operativa alle frontiere esterne
Ufficio: Executive Affairs Unit - Varsavia (Polonia)
Codice posto: SNE/2022/10
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Gender-Responsive Leadership Expert
Scadenza: 24 marzo 2022
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service
Ufficio: SG. Gender and Diversity - Bruxelles (Belgio)
Codice posto: 380623
Titolo: UN END PRESSO SEAE – SENZA COSTI
Scadenza: 24 marzo 2022
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service
Ufficio: DIV. EURCA.1 - BRUXELLES
Codice posto: 391778
Guarda tutti i bandi END >>

TRAINING COURSE
IN FRANCIA
SCOPRI NUOVI STRUMENTI PER
LAVORARE CON I GIOVANI!
Cerchiamo 3 operatori giovanili (1830) interessati a confrontarsi sui migliori
strumenti da usare nel lavoro con i giovani con operatori provenienti da 7
paesi diversi (Grecia, Georgia, Ungheria, Turchia, Italia e Lettonia). I metodi
innovativi e partecipativi utilizzati durante
il progetto permetteranno ai giovani operatori di sviluppare insieme strumenti di
lavoro utili nella gestione di gruppi di
giovani. Scadenza delle candidature
30 Marzo 2022
https://scambiinternazionali.it/progetto/
training-course-per-sviluppare-strumentidi-lavoro-con-i-giovani-in-francia/
(Scambi internazionali)
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22 marzo: evento di recruiting della rete EURES
Si svolgerà il prossimo 22 marzo, nell’ambito degli European Job Days - eventi di recruiting organizzati dalla
rete EURES - la V edizione di Seize the Summer with EURES 2022, dedicato al lavoro stagionale nei settori
turismo, ospitalità e ristorazione. L’evento si svolgerà in modalità online. Co-organizzato dalla rete EURES
Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Croazia, Malta, Slovenia, Grecia, Cipro, Seize the Summer with EURES
2022 ha lo scopo di mettere in contatto le persone in cerca di lavoro, provenienti da tutti i paesi UE/SEE con i datori di lavoro dei Paesi del Sud mediterraneo che operano nel settore turistico. I profili più ricercati sono: animatori
turistici, camerieri, baristi, cuochi, receptionist, autisti turistici e molti altri.
https://www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2022
(Eurodesk)
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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/

Premio Leali Young per giovani giornalisti
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

TRAINING COURSE IN BULGARIA
PENSIERO CRITICO PER IL SUCCESSO NELLO YOUTH WORK
Cerchiamo 6 operatori giovanili o volontari in organizzazioni giovanili (18+), interessati a sviluppare la propria
capacità di pensiero critico e di utilizzo dei social media per aumentare la consapevolezza ed il successo nel
lavoro con i giovani. Il progetto si svolgerà nella bellissima capitale di Sofia, in Bulgaria, dove i giovani coinvolti potranno condividere conoscenze ed esperienze in un contesto multiculturale. Scadenza 10 Aprile.
https://scambiinternazionali.it/progetto/training-per-sviluppare-il-pensiero-critico-online-nello-youth-work/
(Scambi internazionali)

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/399/22 —
AMMINISTRATORI (AD 7) NEL SETTORE DELL’AUDIT
Termine per la presentazione delle candidature: 12 aprile 2022 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Lussemburgo
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di
costituire un elenco di riserva dai quali la Corte dei conti europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari
«amministratori»(gruppo di funzioni AD 7).
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell’UE, come specificato al punto 4.2.
Per essere ammissibili, occorre possedere:
un livello di studi corrispondente ad una formazione universitaria completa della durata di almeno quattro anni attestata da un diploma, seguita da un’esperienza professionale pertinente di almeno sei anni, oppure
un livello di studi corrispondente ad una formazione universitaria completa della durata di almeno tre anni attestata
da un diploma, seguita da un’esperienza professionale pertinente di almeno sette anni
Per candidarsi, occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearlo. È
possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona. La candidatura deve essere
presentata per via elettronica collegandosi al sito internet dell’EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities entro la
seguente data: 12 aprile 2022 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Lussemburgo.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.114.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A114A%3ATOC
GUUE C 114/A del 10/03/2022
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Libertà di stampa e cultura legalità concorso
per gli studenti di Palermo
Indosseranno i panni di provetti giornalisti imparando a descrivere con senso critico la realtà che li circonda sperimentando la libertà di opinione e il diritto di cronaca. Numerosi studenti di scuole cittadine e della provincia parteciperanno al concorso Libertà di stampa e cultura della legalità organizzato da prefettura, Ordine dei giornalisti di Sicilia, Associazione siciliana della stampa e Ufficio scolastico regionale. L’obiettivo è quello di accrescere, nei ragazzi,
la consapevolezza dell’importanza della libertà di stampa come valore fondante del sistema democratico, nonché nel
contrasto alla criminalità organizzata e nella diffusione della cultura della legalità. Gli studenti dovranno produrre un
elaborato e potranno scegliere tra un articolo di massimo tremila caratteri, spazi esclusi, o un saggio di massimo 10
mila. Sarà possibile scegliere anche tra un reportage o cortometraggio multimediale della durata massima di 5 minuti. L’importante è che tutti gli elaborati abbiano a oggetto la storia di un bene confiscato, individuato
dall’amministrazione comunale territorialmente competente, tra quelli facenti parte del proprio patrimonio. Nel proprio
elaborato, qualunque forma sarà scelta, gli studenti, infatti, metteranno in evidenza l’importanza del recupero del
patrimonio confiscato per la diffusione della cultura della legalità. Comprenderanno l’import anza dell’utilizzo sociale
dei beni confiscati perché laddove prima si progettava e si seminava disonestà e morte, oggi si lavora per il bene
comune e il riscatto di tanta gente. Il concorso sarà un’occasione di riflessione e studio sull’import anza delle esperienze di cittadinanza attiva e darà maggiore consapevolezza dei fenomeni mafiosi. Sarà u n’occasione anche per
ricordare il valore della libertà, diritto essenziale dell’uomo, e nello specifico della libertà di stampa. Gli elaborati,
infine, raccoglieranno le esperienze positive e di cambiamento del territorio di appartenenza della scuola sensibilizzando i ragazzi alla cultura della legalità, ai corretti stili di vita e al superamento di ogni forma di illegalità, discriminazione e violenza. Gli elaborati in concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile alla segreteria della Prefettura a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria.pref_palermo@interno.it . La commissione che valuterà i
lavori sarà presieduta da un rappresentante dell’Ordine dei giornalisti, della prefettura, dell’Assostampa e dell’U s r.
Saranno presi in considerazione la forma e la chiarezza espositiva, la struttura e la proporzione di ciascun elaborato
e l’originalità. Gli elaborati risulteranno vincitori del concorso se avranno centrato il tema e rispettato le caratteristiche richieste: saranno premiati nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il 2 giugno prossimo.
(Giornale di Sicilia)

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE Auditor (programma «Next

Generation EU» — NGEU) Agenti temporanei (gradi da AD 5 a AD 7)

Il presente invito a manifestare interesse viene pubblicato al fine di attrarre professionisti di talento, il cui lavoro aiuterà i cittadini a capire meglio in che modo la Corte svolge il proprio ruolo e promuove una sana governance finanziaria. L’obiettivo è costituire un elenco di riserva di auditor ai quali, in base ai posti disponibili e alle esigenze operative, potrebbero essere offerti impieghi in qualità di personale temporaneo. Requisiti:
diploma universitario conseguito al completamento di una formazione di almeno tre anni o, ove giustificato
nell’interesse del servizio, un diploma professionale di livello equivalente.
aver maturato almeno due anni di esperienza professionale pertinente in uno o più ambiti/settori di competenza
riguardanti lo strumento «Next Generation EU»
Conoscenza approfondita (un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione scritta) di una lingua ufficiale dell’UE Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro della Corte, è richiesta una conoscenza soddisfacente di una di queste lingue. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato
alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora dell’Europa centrale, del 25 marzo 2022. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in calce all’invito a manifestare interesse (EN o FR) disponibile nella pagina delle opportunità di lavoro
presso la Corte (rubrica «Open positions»): https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx
GUUE C/A 89 del 25/03/2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.089.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A089A%3ATOC
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27 nuovi master congiunti aderiscono al catalogo Erasmus
Mundus
27 nuovi programmi Erasmus Mundus Joint Masters offriranno borse di studio a studenti provenienti da tutto il mondo. Si tratta della prima selezione effettuata nell'ambito del periodo Erasmus+ 2021-2027.
Il primo gruppo di studenti inizierà nel 2022 o nel 2023, a seconda del programma di master.
Questi programmi appena selezionati saranno aggiunti all'elenco dei master congiunti Erasmus Mundus, per un totale di oltre 170 programmi disponibili nel catalogo Erasmus Mundus. Quasi 127 milioni di euro sono stati investiti nei
nuovi programmi, con un sostegno a oltre 2 000 borse di studio per studenti provenienti da tutto il mondo.
Durante i 17 anni di Erasmus Mundus Joint Masters, oltre 28.000 studenti provenienti da 195 paesi hanno ottenuto borse di studio in 566 programmi.
https://www.eurodesk.it/notizie/27-nuovi-master-congiunti-aderiscono-al-catalogo-erasmus-mundus
Pagina
(Eurodesk)
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L’EUROPA CHE SOGNIAMO - CONCORSO PER LE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO 2a edizione
Dopo il successo della prima edizione (2021) che ha visto la partecipazione di oltre 60 squadre, ripartiamo con il video concorso che ti porta
a Bruxelles!
Cosa ti aspetti dall’Europa? Com’è l’Europa nella quali vorresti vivere
oggi? E domani? Il 2022 è l’Anno europeo dei giovani! Un’occasione in
più per far sentire la tua voce, proporre le tue idee, dare il tuo contributo per un futuro migliore, più verde, più inclusivo e più digitale.
Per saperne di più visita il sito dell’Unione https://europa.eu/youth/year-of-youth_itàeuropea
Crea un team, date spazio alla vostra creatività e realizzate un video per dirci com’è l’Europa che sognate! L'iniziativa è patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dall'Ufficio del Parlamento Europeo
in Italia, da INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa e dall’Agenzia Nazionale
per i Giovani EUROPASCUOLA. Associazione registrata Viale Angelico 38, 00195 Roma (Italy) C.F. 96510360587
segreteria@europascuola.eu europascuola.eu/ europascuola.associazione. ISTRUZIONI Ciascuna scuola potrà
partecipare con un solo team di massimo 5 studenti coordinato da un/una docente tutor della stessa scuola.
La squadra dovrà: 1. Compilare il modulo di partecipazione sul sito di Europascuola in ogni sua parte 2. Realizzare un video di massimo 60 secondi sul tema “L’Europa che sogniamo” 3. Caricare il video sulla piattaforma che
verrà comunicata dopo l’iscrizione al concorso Caratteristiche dei video I video dovranno avere una durata massima di 60 secondi Potranno essere girati prevalentemente in lingua italiana o inglese Dovranno rispettare i diritti sul
copyright (compilando il modulo di partecipazione, il team si impegna al rispetto del copyright nell’utilizzo di immagini e/o musiche)
SCADENZE Le scuole possono iscriversi compilando in ogni sua parte il modulo di partecipazione entro le ore
24.00 del 31 marzo 2022. Non potranno essere prese in considerazione le candidature di più team di una stessa
scuola. Non sarà possibile ammettere al concorso domande che arriveranno oltre tale data. Il modulo di partecipazione contiene un Allegato che dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal/dalla docente tutor e dal/dalla
dirigente dell’Istituto scolastico, e caricato in pdf nello stesso modulo. Le squadre iscritte riceveranno le istruzioni
per caricare il proprio video all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione. Per qualsiasi dubbio di
natura tecnica si prega di scrivere a redazione@europascuola.eu
SELEZIONE I materiali saranno valutati da una Commissione composta da membri della Rappresentanza della
Commissione europea, dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, di INDIRE, dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, della Sapienza Università di Roma e dell’Università Roma Tre. Ciascuna domanda potrà ricevere un massimo di
100 punti. La graduatoria stabilita dalla Commissione (insindacabile) sarà comunicata alle squadre partecipanti via
e-mail. I materiali inviati da tutti i partecipanti saranno diffusi su https://www.europascuola.eu/
PREMI Le squadre che si classificheranno nei primi 5 posti della graduatoria vinceranno un viaggio di due giorni
(un pernottamento) a Bruxelles per visitare le istituzioni europee, offerto dalla Commissione europea. Le squadre
dovranno essere accompagnate dai tutor indicati nella domanda. La data del viaggio (unica per le cinque squadre
e non oltre la fine del 2023) sarà concordata tenendo conto delle problematiche relative al Covid-19. Tutti gli altri
partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione.
INFORMAZIONI FINALI Tutti i video che parteciperanno al concorso verranno pubblicati sul canale Youtube di
Europascuola e diffusi sui canali web e social dell’associazione Europascuola. Si invita a consultare la privacy policy dell’associazione Europascuola sul sito https://www.europascuola.eu/. Per ulteriori informazioni, dopo aver
visitato https://www.europascuola.eu, è possibile scrivere a redazione@europascuola.eu
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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 qui https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
(European Committee of the Regions)
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BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AST/151/22 — ASSISTENTI (AST 4) IN TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)
NEI SEGUENTI SETTORI:
1. INFRASTRUTTURE TIC, CLOUD, RETI E MIDDLEWARE
2. AMBIENTE DI LAVORO DIGITALE, AUTOMAZIONE D’UFFICIO E MOBILE COMPUTING
3. SVILUPPO/CONFIGURAZIONE, TEST, FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI APPLICAZIONI
INFORMATICHE E SOLUZIONI OFF-THE-SHELF; GESTIONE DEI DATI, ANALISI DEI DATI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 4. SICUREZZA DELLE TIC
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di
costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni e le agenzie dell’Unione europea (UE) potranno attingere per
l’assunzione di nuovi funzionari «assistenti»(gruppo di funzioni AST 4).
Condizioni generali
Per essere ammissibili occorre:
godere dei diritti civili in quanto cittadine/i di uno Stato membro dell’UE
essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare
offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere
Condizioni specifiche: conoscenza delle lingue
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell’UE, come previsto al punto 4.2.
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali
Per candidarsi occorre possedere:
un ciclo di studi superiori della durata di almeno due anni attestato da un diploma attinente alle funzioni da
svolgere di cui all’allegato I del presente bando, seguito da almeno sei anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di cui almeno tre anni nel settore prescelto e attinente alle funzioni da svolgere di cui all’allegato I,
oppure un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito
da almeno nove anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di cui almeno tre anni nel settore prescelto e attinente alle funzioni da svolgere di cui all’allegato I
Per candidarsi, occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearne
uno. È possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona.
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO https://epso.europa.eu/jobopportunities entro la seguente data: 22 marzo 2022 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
Il modulo di candidatura elettronico è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell’UE. Il modulo di candidatura può essere compilato in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE, ad eccezione della sezione«Talent screener», che deve essere compilata nella lingua 2 di chi si candida. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO:
https://epso.europa.eu/
GUUE C/A 76 del 17/02/2022

INFORMARE...OLTRE GLI STEREOTIPI E L’EMERGENZA.
CAPORALATO, MIGRAZIONI, DIRITTI, EDUCAZIONE
ALLA CONVIVENZA
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Nell’ambito del Programma Su.Pr.Eme. Italia Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate, cofinanziato dai fondi AMIF - Emergency Funds (AP2019) della Commissione Europea - DG Migration and
Home Affairs, si terrà un Media Lab per giornalisti, comunicatori e operatori di settore, un percorso di formazione il cui principale obiettivo è quello di offrire strumenti e strategie per una comunicazione consapevole e corretta sui temi legati alle migrazioni, tra cui sfruttamento lavorativo e caporalato
Il percorso sarà suddiviso in sei incontri che si svolgeranno nel mese di marzo, con docenti ed esperti sul tema, a
cui seguirà, ad aprile, un appuntamento conclusivo in presenza.
Programma:
Marzo 2022 Media Lab per giornalisti, comunicatori e operatori di settore 24 ore (6 giornate di 4h) online su piattaforma Teams
22 marzo | 9:30 - 13:30 L’immigrazione nei media italiani Marco Bruno, Docente Università degli Studi di Roma La
Sapienza Danilo Giannese, Giornalista Rai Domande dei partecipanti e dibattito
24 marzo | 9:30 - 13:30 Come parlare di immigrazione Annalisa Camilli, Giornalista Internazionale Marco Binotto,
Docente Università degli Studi di Roma La Sapienza Domande dei partecipanti e dibattito
29 marzo | 9:30 - 13:30 Come parlare di diritti Stefania Congia, Dirigente Divisione II - DG dell'Immigrazione e delle
politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Elvio Pasca, Giornalista, Portale integrazionemigranti.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Antonio Maria Mira, Giornalista Avvenire
Domande dei partecipanti e dibattito. Iscrizione obbligatoria al link https://forms.office.com/r/sCw796ZD24
(Integrazionemigranti.gov.it)
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Rendere merito ai giornalisti coraggiosi: aperte
le candidature per il 30° premio giornalistico Lorenzo Natali
Al via le candidature per il premio giornalistico
Lorenzo Natali (#NataliPrize), il premio giornalistico dell'Unione europea. Quest'anno, in occasione
del 30o anniversario, il premio rende merito ai
giornalisti che hanno fatto informazione su tematiche quali la disuguaglianza, la povertà, il clima,
l'istruzione, la migrazione, l'occupazione, il digitale, l'assistenza sanitaria, la pace, la democrazia e
EC
i diritti umani. Jutta Urpilainen, Commissaria per
i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Il premio giornalistico Lorenzo Natali è arrivato alla 30a edizione. Il regresso democratico a cui abbiamo assistito durante
la pandemia, le minacce ibride, la disinformazione e la riduzione dello spazio per la società civile sono tutti fenomeni preoccupanti di cui si occupano i giornalisti più coraggiosi. Come illustrato al vertice per la democrazia di dicembre, l'UE sostiene fermamente le libertà fondamentali e coloro che le difendono, spesso correndo numerosi rischi
personali. Il premio Lorenzo Natali è simbolo del nostro sostegno a coloro che danno voce a chi non ne ha e portano alla luce la verità."
Condizioni per la presentazione delle domande I giornalisti possono concorrere con i propri lavori in formato
scritto, audio e video scegliendo una tra le tre categorie seguenti:
Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea.
Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione europea.
Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età inferiore ai 30 anni in un organo di stampa nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner.
La domanda dev'essere presentata online in una delle cinque lingue accettate (inglese, francese, portoghese, spagnolo o tedesco). Le candidature si sono aperte oggi, 15 febbraio e si chiudono il 31 marzo 2022 alle ore 23:59
CET (ora dell'Europa centrale).
Selezione dei vincitori
Una giuria composta da eminenti giornalisti internazionali e specialisti dello sviluppo internazionale provenienti da
tutto il mondo sceglierà i vincitori di ciascuna categoria. Ciascun vincitore riceverà 10 000 €. Al vincitore nella categoria "Miglior giornalista emergente" sarà inoltre offerta un'esperienza di lavoro con un media partner. I vincitori
verranno annunciati nel corso della cerimonia di consegna del premio giornalistico Lorenzo Natali durante
le Giornate europee dello sviluppo 2022, che si terranno dal 14 al 15 giugno 2022.
Contesto Il premio è assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario europeo per lo sviluppo e strenuo
difensore della libertà di espressione, della democrazia e dei diritti umani. Il premio ha mantenuto vivo il suo spirito
durante gli ultimi trent'anni rendendo merito ai giornalisti le cui storie mettono in luce le sfide comuni che il pianeta
e i cittadini devono affrontare, ispirando il cambiamento. Il premio è stato promosso dalla Commissione europea
nel 1992 per ricompensare e celebrare il coraggio e l'eccellenza delle pubblicazioni relative a temi connessi allo
sviluppo sostenibile e inclusivo.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rendere-merito-ai-giornalisti-coraggiosi-aperte-lecandidature-il-30deg-premio-giornalistico-lorenzo-2022-02-15_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE
Direttore delle tecnologie dell’informazione
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Nell’ambito della direzione generale dell’Informazione della Corte di giustizia dell’Unione europea sarà prossimamente vacante il posto di direttore delle tecnologie dell’informazione (grado AD 14 o AD 15).
Tale posto sarà coperto in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea. Requisiti:
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma
aver acquisito almeno 10 anni di esperienza professionale in settori indicati al punto I. «Natura delle funzioni»,
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di
un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
Per ragioni di servizio è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate mediante posta elettronica unicamente all’indirizzo di posta elettronica: DIR-DTI@curia.europa.eu, entro il 22 marzo 2022. Le candidature devono essere accompagnate
da un curriculum vitae dettagliato e da ogni altro documento utile.
I candidati devono parimenti allegare alla candidatura una lettera di motivazione nonché una breve esposizione
(massimo 5 pagine) che illustri le loro idee sulle attività e sulla gestione della direzione cui si riferisce il presente
invito a presentare candidature.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.087.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A087A%3ATOC
GUUE C /A 87 del 23/02/2022 Pagina 27
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/SC/10/20 — Segretari (SC 1/SC 2) ( GU C 211 A del
25.6.20209)
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AST/148/21 — Correttori di bozze/revisori linguistici
(AST 3) per le seguenti lingue: greco (EL), spagnolo (ES), estone (ET), irlandese (GA), italiano (IT) e portoghese
(PT) ( GU C 58 A del 18.2.2021)
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AD/381/20 — Amministratori (AD 5) nel settore del
diritto dell’Unione europea ( GU C 250 A del 30.7.20209)
Avviso di modifica del bando di concorso generale — EPSO/AD/382/20 — Amministratori (AD 5/AD 7) nel settore
delle relazioni esterne ( GU C 300 A del 10.9.2020)
Avviso che modifica l’addendum al bando di concorso generale — EPSO/AD/382/20 — Amministratori (AD 5/AD 7)
nel settore delle relazioni esterne ( GU C 300 A del 10.9.2020 ) ( GU C 444 A del 22.12.2020)
Avviso che modifica il bando di concorsi generali — EPSO/AD/383/21 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua bulgara
(BG) — EPSO/AD/384/21 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua ceca (CS) — EPSO/AD/385/21 — Giuristi linguisti
(AD 7) di lingua francese (FR) — EPSO/AD/386/21 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua irlandese (GA) — EPSO/
AD/387/21 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua ungherese (HR) — EPSO/AD/388/21 — Giuristi linguisti (AD 7) di
lingua polacca (PL) ( GU C 22 A del 21.1.2021)
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AD/390/21 — Amministratori (AD 6) nel settore della
politica in materia di sostanze chimiche ( GU C 82 A del 11.3.2021)
Avviso che modifica il bando di concorso — EPSO/AD/389/21 — Amministratori (AD 6) nel settore Agricoltura sostenibile e sviluppo rurale ( GU C 39 A del 4.2.2021)
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AD/391/21 — Personale esperto nel settore del sostegno tecnico alle riforme strutturali degli Stati membri e personale esperto nel settore dell’acquis di Schengen (AD
7) ( GU C 120 A dell'8.4.2021)
Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AD/392/21 — Amministratori (AD 7) nel settore della
salute e della sicurezza alimentare: 1. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della salute 2. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della sicurezza alimentare 3 Audit, controllo
e valutazione nel settore della salute e della sicurezza alimentare ( GU C 193 A del 20.5.2021 )
GUUE C 111/A dell’8/03/2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2022:111A:TOC

Sicilia FSE
Nota Prot. n. 8161 del 07.03.2022 avente oggetto autorizzazione proroga fine attività progettuale concessa ai tutti i
beneficiari degli avviso 29 e 30 del 2019:
E' stata prorogata al 31 dicembre 2022 la fine dell'attività progettuale dell'Avviso 29/2019- Percorsi di formazione
per assistenti familiari e dell'Avviso 30/2019 - Occupazione inclusiva: corsi per disabili.
Leggi la nota della proroga https://bit.ly/3vOY4Rx

Youth Wiki: la piattaforma digitale dedicata
alle politiche giovanili
Il 2022 è l’Anno Europeo della Gioventù. A
deciderlo sono stati, lo scorso 14 dicembre
2021, il Parlamento e il Consiglio Europeo che
hanno accolto la proposta della Commissione
UE di dedicare l’anno appena iniziato ai giovani e alle opportunità che si aprono – soprattutto in un contesto post-pandemico – alle nuove generazioni, nell’ottica
di un futuro prossimo più green, più inclusivo e più digitale.
È in questo contesto sociale che si muove Youth Wiki, la piattaforma digitale internazionale dedicata alle politiche giovanili.
Youth Wiki è un’enciclopedia digitale strutturata in dieci capitoli: otto dedicati ai settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018 (attività di volontariato, occupazione e imprenditorialità, inclusione sociale, partecipazione, istruzione e formazione, salute e benessere, creatività e cultura, i giovani e il mondo) e altri due
riservati, rispettivamente, alle questioni strategiche della governance delle politiche giovanili e all’animazione
socio-educativa (youth work) come forma specifica di intervento e supporto in favore dei giovani.
I contenuti della piattaforma vengono aggiornati periodicamente dai corrispondenti nazionali con i dati e le informazioni provenienti da indagini, valutazioni e studi condotti da autorità pubbliche o da centri di ricerca, esperti o thinktank, rappresentanti della società civile che si occupano di portare avanti analisi delle politiche pubbliche.
Nell’ambito di Youth Wiki, il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno svolge il ruolo di Corrispondente nazionale per l’Italia e coadiuva l’EACEA (che cura il progetto europeo) nella raccolta, sistematizzazione, aggiornamento e diffusione di quanto si realizza a livello nazionale in materia di politiche giovanili.
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki
(Eurodesk)
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Europa: contest musicale su inno Ue rivolto a regioni Sud
Performance da eseguire su sfondo porti, aeroporti e stazioni Dovranno interpretare e personalizzare l’inno europeo, tratto dalla Nona sinfonia di Beethoven sullo sfondo di porti, aeroporti, ferrovie o altre infrastrutture i partecipanti al contest musicale organizzato e promosso dal Pon Infrastrutture e Reti, rivolto ai cittadini di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le cinque regioni oggetto degli interventi previsti dal programma. Al centro del
contest, si legge in una nota, la realizzazione "di un video con un forte riferimento all’Europa, di chiaro impatto mediatico e comunicativo».
"Il contest organizzato quest’anno - prosegue - verte sul concetto di una Unione europea sempre più interconnessa
e presente, creando interesse e sensibilizzando i cittadini sul ruolo dell’Europa, della politica di coesione e degli
interventi finanziati dal Pon nelle regioni di appartenenza. L’iniziativa vuole dunque stimolare i partecipanti a ragionare sulle ricadute attese, sui cambiamenti auspicati sul proprio territorio grazie all’attuazione degli interventi cofinanziati dal programma». . «È un momento cruciale di rilancio europeo di costruzione di una cittadinanza comunitaria che metta sempre più in connessione nazioni, regioni, città e generazioni.» ha dichiarato l’autorità di gestione,
Donato La Macchia. Per la partecipazione al Contest gli autori dovranno far pervenire la propria performance entro
il 9 maggio 2022 - in occasione della Festa dell’Europa – via posta elettronica, (anche tramite piattaforme per l’invio
di file di grandi dimensioni come wetransfer) all’indirizzo raccontaconituoiocchi@gmail.com. I vincitori riceveranno
un buono per l’acquisto di strumenti e materiali in ambito musicale.

Erasmus Charter for Higher Education:
pubblicata la Call 2022
Pubblicata la Call per la richiesta della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte degli Istituti di
istruzione superiore riconosciuti nei paesi del programma Erasmus+ che consentirà la partecipazione al programma dalla Call 2023. La ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) o CEIS (Carta Erasmus per
l’Istruzione Superiore) è l’Accreditamento rilasciato dalla Commissione Europea agli Istituti di Istruzione superiore
(IIS) eleggibili per partecipare alle azioni di mobilità e di cooperazione nell’ambito di Erasmus+.
Quest’anno la procedura di richiesta della ECHE sarà unica, “Full procedure”, pertanto gli Istituti candidati devono
compilare tutte le sezioni del modulo di candidatura PARTE B cui si potrà accedere utilizzando il codice PIC.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 3 maggio 2022 (ore 17,00).
Maggiori informazioni e il modulo di candidatura sono disponibili sul portale Funding and Tender Opportunities –
Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-superiore/erasmus-charter-for-higher-education-eche-pubblicata-la-call
-2022/
(Eurodesk)

Avviso di posto vacante CONS/AD/178/22
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore generale

Gruppo di funzioni e grado

AD 15

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

31 marzo 2022 — ore 12.00 (mezzogiorno),
ora di Bruxelles

Condizioni specifiche
possedere un diploma universitario
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente
avere un’esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche
dell’UE
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con
le altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE sarà considerata un vantaggio.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del
31 marzo 2022. Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candidature
pervenute tardivamente.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.118.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A118A%3ATOC
GUUE C /A 118 del 14/03/2022

C
O
N
C
O
R
S
I

Pagina
29

Europa & Mediterraneo n. 11 del 16/03/2022

Settimana europea delle regioni e delle città:
bando per i partner
La #EURegionsWeek si svolgerà dal 10 al 13 ottobre 2022. I due co-organizzatori, la
Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea e il
Comitato Europeo delle Regioni, hanno lanciato ufficialmente il bando rivolto ai partner durante la riunione di avvio il 3 febbraio scorso.
La #EURegionsWeek 2022 sarà incentrata sui seguenti quattro temi: Transizione verde; Coesione territoriale; Transizione digitale; Empowerment dei giovani.
Se la vostra organizzazione desidera presentare una proposta per organizzare una sessione, avete tempo
fino al 31 marzo.
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la 'Guida dei partner'.
L'evento si svolgerà in formato ibrido.
https://europa.eu/regions-and-cities/join-us-20th-edition-european-week-regions-and-cities

Nuovi progetti di volontariato in Estonia, Slovenia,
Slovacchia, Bulgaria e Spagna

Vai ai progetti: https://serviziovolontarioeuropeo.it/
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MANIFESTAZIONI
Global Master Class contro il razzismo
e la discriminazione: migliorare il dialogo
Il 21 marzo 2022, l'UNESCO ospiterà un'edizione speciale globale della sua Master Class
Series contro il razzismo e le discriminazioni presso la sua sede centrale di Parigi e online, dalle 9:30 alle 17:00 (GMT +1). L'obiettivo è quello di far luce sulla crescente diffusione
della discriminazione razziale e dell'intolleranza, e aumentare la visibilità sulle sue conseguenze. L'UNESCO Parigi
ospiterà un evento in persona con sessioni plenarie a cui le città e le scuole partner possono partecipare virtualmente. Questi partner possono a loro volta organizzare le proprie sessioni satellite e workshop tematici a livello locale.
Questa edizione speciale della Master Class affronterà argomenti che riguardano il dialogo interculturale, l'intelligenza
artificiale, la discriminazione di genere, i diritti LGBTQ+, il razzismo ambientale, la mobilità umana, l'inclusione della
disabilità, i diritti dei popoli indigeni e la Futures Literacy.
La serie di Master Class dell'UNESCO mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori per accrescere la loro
capacità di comprendere le cause del razzismo e delle discriminazioni, come combattere in modo costruttivo questi
mali e affrontare le loro conseguenze. Ogni serie si conclude con l'adozione degli impegni dei giovani partecipanti
nel progettare e portare avanti le proprie iniziative locali. L'obiettivo ultimo infatti è quello di rendere i giovani partecipanti capaci di diventare agenti di cambiamento e formatori per le loro comunità. La Master Class Series fa parte della Roadmap contro il razzismo che l'UNESCO sta sviluppando come parte del suo Appello globale contro il razzismo,
contenuto in una decisione adottata dagli Stati membri nel dicembre 2020.https://events.unesco.org/event?
id=3858547843&lang=1033
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I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
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sentano il punto di vista degli autori e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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