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Sì dalla Commissione Europea ad aiuti per 200 milioni
a sostegno del commercio al dettaglio in Italia
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 200 milioni di €
a sostegno del settore del commercio al dettaglio nel contesto della pandemia
di coronavirus. Il regime è stato
approvato nell'ambito
del quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato
Nell'ambito del regime, l'aiuto
assumerà la forma di
sovvenzioni dirette.
La misura sarà aperta alle
imprese che svolgono
commercio al dettaglio come
attività principale che hanno
subito un calo del fatturato
di almeno il 30% nel 2021
EC
rispetto al 2019 e i cui ricavi
non hanno superato i 2 milioni di € nel 2019. L'importo dell'aiuto per beneficiario
sarà calcolato sulla base della differenza tra i ricavi medi mensili nel 2021 e quelli
registrati nel 2019. L'obiettivo del regime è soddisfare il fabbisogno di liquidità dei
beneficiari e aiutarli a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni
stabilite nel quadro temporaneo.
In particolare, l'aiuto
i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario; e
ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2022.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata
e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le
condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su tale base la Commissione
ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla
Commissione per fronteggiare l’impatto economico della pandemia di coronavirus
sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà messa a
disposizione con il numero SA.102012 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web
della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni
di riservatezza.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-lacommissione-approva-un-regime-italiano-da-200-milioni-di-eu-sostegno-del-settore2022-03-25-0_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Gal Terra Barocca – Pubblicazione variante non sostanziale versione 2.1 Variante
non sostanziale versione 2.1 Gal Terra Barocca
Gal Sicani – Sottomisura 16.4 – Pubblicazione elenchi provvisori Bando 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 Azione PAL: 2.1.1 “Creazioni di reti
della filiera agroalimentare” Pubblicazione elenchi provvisori proroga delle istanze ammissibili, non ammissibili e non
ricevibili Gal Sicani.
Gal Valle del Bèlice – Sottomisura 16.3 Ambito 1 – Pubblicazione Bando seconda edizione Pubblicazione Bando seconda sedizione sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” Ambito 1 Azione
PAL: “Sostegno alla creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in NetWork Codice Univoco Bando: 63662 I termini presentazione domanda si sostegno sono i seguenti: apertura 21 Marzo 2022 chiusura 21 Giugno 2022 Gal Valle del Bèlice
Gal Nebrodi Plus – Sottomisura 7.6 Ambito Tematico 3 – Graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili
Richiesta pubblicazione graduatorie 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” Ambito 3 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio Azione PAL 3.1
“Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale” Codice Bando: 58221 Pubblicazione graduatorie provvisorie delle domande ammissibili con indicazione del punteggio attribuito, non ammissibili e non ricevibili; Gal Nebrodi Plus
Sottomisura 3.2 – Approvate le griglie di riduzione/esclusione Con D.D.G. n°1020 del 21/03/2022 sono state
approvate le griglie di riduzione/esclusione.
Gal ISC Madonie – Sottomisura 1.2 Ambito 2 – Pubblicazione bando Pubblicazione Bando sottomisura 1.2
“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” Ambito 2 Turismo sostenibile Codice Univoco Bando:
63662
I termini presentazione domanda si sostegno sono i seguenti: apertura 25 Marzo 2022 chiusura 24 Giugno 2022.
Gal ISC Madonie
https://www.psrsicilia.it/#
Bando "Emergenza Coronavirus Lockdown marzo - maggio 2020" - Approvati Elenchi definitivi Approvato
elenco definitivo domande ammissibili e non ammissibili Bando "Emergenza Coronavirus Lockdown marzo - maggio
2020"
Avviso Richiesta di modifica al disciplinare DOC Sicilia Si rende noto che in data 3 marzo 2022, il Consorzio di
Tutela Vini DOC Sicilia ha avanzato, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, del Regolamento (UE) n.
1308/2013 e della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC “Sicilia”. Chiunque,
titolare di un'attività inerente la produzione del tipo di vino su indicato abbia interesse alla modifica del disciplinare in
argomento, può prendere visione della domanda e degli allegati. Modifica DOC Sicilia
OCM Vino - Ristrutturazione e riconversione vigneti - Rettifiche Graduatoria Definitiva - 2021/2022 Con DRS
1089 del 23.03.2022 si apportano alcune rettifiche alla Graduatoria Definitiva Progetti Ammissibili e Non Ammissibili
RRV 2021/2022. D.R.S. n. 1089 del 23 marzo 2022
Elenco regionale operatori agrituristici autorizzati e aziende e fattorie didattiche accreditate Pubblicazione del
Decreto del Dirigente Generale n. 1195 del 29/03/2022 di approvazione dell'elenco regionale degli operatori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie didattiche accreditate al 31/12/2021. Agriturismo
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3°26

Olivicoltura, proroga domande aiuti Agea
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Agea ha pubblicato le istruzioni operative per compilare le domande per accedere ai finanziamenti (30 milioni di euro
- per un massimo di 25mila euro ad impresa) destinati ai produttori olivicoli associati ad organizzazioni di produttori
riconosciute. Si tratta degli interventi per la filiera olivicola previsti dal decreto ministeriale del 23 novembre 2021, n.
675444. “Considerando l’importanza della misura, ed essendo pervenuti numerosi quesiti – ha spiegato il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni - si è ritenuto necessario procedere al rilascio di alcune importanti istruzioni
operative sulle modalità di accesso ai contributi. Tra queste, oltre alla pubblicazione dell’elenco delle cultivar con
l’indicazione del codice univoco, sono stati messi a disposizione il modello di presentazione della domanda, il modello di relazione a firma del tecnico abilitato e si è prorogato il termine ultimo di presentazione delle domande, precedentemente fissato al 31 marzo, all’8 aprile prossimo”.
Scarica le istruzioni operative QUI https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/
VisualizzaItem?iditem=56703623&idpage=6594156&indietro=Home
(Agrisette) Pagina 2
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Il caffè espresso italiano proposto candidato
a patrimonio immateriale dell'Umanità dell'Unesco
È stato presentato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il dossier di
candidatura de "Il caffè espresso italiano tra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli" a patrimonio immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Il dossier di candidatura scaturisce dall'unione di due precedenti dossier, su sollecitazione dalla Commissione Nazionale Unesco, per giungere a una candidatura unitaria che valorizzasse le tradizioni
italiane legate ad una delle bevande più popolari del mondo e che da Napoli a Venezia ha sviluppato una storia secolare: il rito e l'Arte del Caffe Espresso Italiano, promosso dal Consorzio di tutela del caffe espresso italiano tradizionale e La cultura del Caffè Napoletano tra Rito e Socialità proposto dalla Comunità emblematica napoletana con il
supporto della Regione Campania. Il dossier sarà esaminato il 29 marzo dalla Commissione Nazionale Italiana per
l'Unesco che dovrà formalmente decidere se inviare a Parigi la candidatura per ottenere l'iscrizione del sito Unesco
entro il 2022. "Questa candidatura nasce da un percorso virtuoso, che in qualche modo dimostra come è possibile
superare le differenze: due candidature diverse che si uniscono per arrivare a meta, per il riconoscimento del valore
del caffè espresso italiano come patrimonio immateriale dell'Unesco. Di fatto riconosciamo il valore della tazzina di
caffè a tutte le latitudini del nostro Paese. E' uno di quei momenti importanti per l'Italia perché riusciamo a far capire
quali sono le nostre eccellenze e proporle alle comunità internazionali con serietà e credibilità forse come nessun
altro", ha sottolineato il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, intervenuto alla presentazione del dossier, insieme al Sottosegretario Gianmarco Centinaio, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per
la parte napoletana e al Presidente del Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale Giorgio Caballini di
Sassoferrato. "Il caffè per noi non è solo un prodotto, è qualcosa che unisce una grande famiglia che è l'Italia. Questa candidatura è un risultato importante perché si è riusciti a fare una sintesi lasciando forse per strada un pezzo
delle peculiarità di ciascuno ma per unire il paese. Sono citate Venezia e Napoli ma avremmo potuto citare tante
altre città. Il titolo del dossier della candidatura contiene parole che sembrano semplici ma che contengono l'essenza
della nostra cultura, della nostra vita e della nostra storia", ha evidenziato il sottosegretario Gianmarco Centinaio,
con delega all'Unesco. "Il riconoscimento del caffè completerebbe per la Regione Campania il trittico con la dieta
mediterranea e la pizza. Sono soddisfatto del lavoro unitario fatto, un piccolo miracolo per il nostro paese, sul caffè
abbiamo trovato una linea d'intesa unificante. Un caffè è l'Italia nel mondo, c'è una filosofia di vita che ci rappresenta", ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.
"In questo particolare momento in cui abbiamo bisogno di ritrovare la socialità e la convivialità confidiamo che questo progetto che sta procedendo da svariati anni speriamo possa arrivare all'aspirato risultato e che la Commissione
nazionale italiana dell'Unesco lo possa passare a Parigi", ha infine concluso il Presidente del Consorzio di tutela del
caffè espresso italiano tradizionale Giorgio Caballini di Sassoferrato. Nel corso della conferenza stampa le comunità emblematiche di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Lecce, Pescara, Palermo e Modica
hanno sottoscritto la Carta dei Valori del Rito dell'Espresso italiano che elenca i valori del caffè degni di essere condivisi con l'intera umanità attraverso l'iscrizione del caffè espresso italiano nella Lista Rappresentativa.
Il 26 marzo, giornata nazionale del "Rito del caffè espresso italiano" partirà la sottoscrizione pubblica per sostenere
la candidatura Unesco. Nel corso della conferenza è stato infine proiettato in anteprima il filmato ufficiale di presentazione della candidatura italiana, e che accompagnerà il dossier di candidatura e in caso di accettazione, la candidatura ufficiale a Parigi.
https://www.politicheagricole.it/Caffe_Espresso_italiano_Candidato_Patrimonio_Unesco
(MIPAAF)

Fissato al 16 maggio termine presentazione domande PAC.
Via libera alle anticipazioni dei pagamenti PAC 2022
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È fissato al 16 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto della Politica
agricola comune per l'anno 2022 e al 1° giugno 2022 quello per apportare modifiche alle domande.
È quanto stabilisce il decreto firmato dal Ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, che fissa i termini per
la presentazione e per le modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, in
modo da assicurare agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie, in particolare per quanto concerne le diverse possibilità di modifica delle domande.
Più tempo a disposizione, invece, per le aziende sottoposte a controlli tramite monitoraggio satellitare, i cui risultati
sono comunicati tempestivamente ai beneficiari, in modo da permettere loro di modificare e rettificare le domande
che evidenziano inadempienze. Viene inoltre concesso anche quest'anno alle aziende agricole di ottenere una anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro della PAC. Il Ministro Patuanelli ha infatti firmato il decreto grazie al quale gli organismi pagatori possono concedere un anticipo delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla PAC in regime de minimis. Il provvedimento consente di concedere liquidità alle imprese in
difficoltà sia per le problematiche finanziarie determinate dal perdurare della pandemia di COVID-19, che per l'aumento dei costi di produzione legato al costo dell'energia e dei fertilizzanti.
L'anticipazione ammonta al 70% dell'importo richiesto per i pagamenti diretti e sarà possibile compensarla, senza
interessi a carico degli agricoltori, al momento dei versamenti ordinari dei pagamenti degli aiuti PAC.
Le domande di anticipazione possono essere presentate entro il termine di presentazione delle domande per i
pagamenti diretti della PAC.
https://www.politicheagricole.it/Presentazione_domande_PAC Pagina 3
(MIPAAF)
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Sicurezza alimentare: necessaria maggiore azione UE
Stabilire corridoi alimentari da e verso l'Ucraina
Diversificare le fonti delle importazioni alimentari
Necessario un aumento della produzione agricola interna
Sostegno per gli agricoltori UE colpiti dalla guerra. In un’azione UE urgente per garantire la sicurezza alimentare
dentro e fuori i confini dell’Unione, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.
Nel testo si sollecita un aiuto immediato sotto forma di forniture alimentari per l'Ucraina e il rilancio della strategia di
produzione alimentare UE.
Il testo non legislativo è stato approvato con 413 voti favorevoli, 120 contrari e 49 astensioni.
Aiuto alimentare per il popolo ucraino
In considerazione del grave impatto che l'attacco russo all'Ucraina dovrebbe avere sulla sicurezza alimentare, il Parlamento chiede un aiuto alimentare umanitario per il popolo ucraino a lungo termine, sia dall'UE sia dalla comunità
internazionale.
L'UE dovrebbe aprire dei corridoi alimentari da e verso l'Ucraina, da utilizzare come alternativa ai porti chiusi del Mar
Nero. Inoltre, bisognerebbe dotare gli agricoltori ucraini di carburante semi e fertilizzanti.
Indipendenza dell’UE
La pandemia di COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno reso necessaria una riduzione della dipendenza UE dalle
importazioni da un numero troppo limitato di fornitori.
Per questo, i deputati chiedono di diversificare le forniture provenienti dai paesi terzi. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare in che modo mitigare, nel breve termine, l'impatto dei prezzi elevati dei fertilizzanti sugli agricoltori.
Il Parlamento propone anche il passaggio a fonti alternative di nutrienti organici per l'agricoltura e un sostegno all'innovazione agricola, così da ridurre, nel lungo termine, la dipendenza dalle importazioni di fertilizzanti.
Aumento della produzione UE e sostegno agli agricoltori
A causa dell'interruzione delle importazioni agricole, i deputati chiedono di aumentare la produzione alimentare interna e di utilizzare i terreni agricoli solo per la produzione di cibo e mangime.
Per affrontare i bisogni immediati, si dovrebbe concedere agli agricoltori l’utilizzo dei terreni messi a riposo per la
produzione di colture proteiche, nel corso del 2022.
Infine, la Commissione dovrebbe fornire sostegno ai settori più colpiti e mobilitare la riserva di crisi di 479 milioni di
euro, mentre i Paesi UE dovrebbero essere autorizzati a concedere agli operatori del mercato agricolo aiuti di stato.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220321IPR25913/sicurezza-alimentare-necessaria-maggioreazione-ue
(Parlamento Europeo)

Post raccolta, punti critici su tutta la filiera produttiva
dei piccoli frutti
Un’analisi sull’intera filiera, condotta da Paula Del Valle, consulente internazionale per la qualità, il post raccolta e
l’innovazione, porta alla luce criticità da prendere come spunto per migliorare l’intera filiera produttiva. Purtroppo si
assiste ad uno scarica barile quando si cerca di risalire alla fonte del problema. Questo atteggiamento è distruttivo
quando invece basterebbe che ogni reparto della filiera, dalla coltivazione alla logistica, adottasse protocolli accurati
e studiati ad hoc per le necessità del caso. Infatti, più grande è il frutto, più spessa è la buccia, maggiore è la resistenza alle condizioni ambientali avverse come posso essere l’esposizione al freddo o al caldo, permettendogli di
restare in una migliore condizione. Se parliamo di frutti di bosco, ciliegie, prugne, uva, la logistica deve osservare un
protocollo più rigido. Per i piccoli frutti infatti, come per gli acini dell’uva, l’esperienza insegna, afferma Paula, che è
estremamente importante la velocità con cui i frutti vengono raccolti per poi passare alla fase successiva di confezionamento. Avendo una superficie esposta più ampia, un’epidermide più sottile, esiste una relazione direttamente proporzionale tra perdita di peso/acqua e tassi di disidratazione. Quando durante la fase di raccolta, la frutta viene lasciata nel frutteto in attesa della fase successiva, già è tardi per rimediare ai danni che questa ha iniziato a subire,
anche se sono impercettibili alla vista in quel momento. Non basta coprire i pallet con dei teli protettivi, bisogna ricostruire un sistema logistico che preservi la frutta nella migliore qualità e condizione possibile.
(Agrisette)
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Canna da zucchero, al via il Consorzio siciliano
Il 2021 è stato l’anno del ritorno in Sicilia della coltivazione della canna da zucchero, per molti secoli una fondamentale risorsa economica per l’intera isola. Coltivata e trasformata in preziosissimo zucchero fino al 1600, la
“cannamela” era poi scomparsa dal paesaggio siciliano, per varie cause concomitanti, tra cui profondi cambiamenti
climatici e l’arrivo in Europa della produzione caraibica. Unica eccezione la città di Avola dove, fino all’inizio del
1900, se ne distillava il succo per produrre Rum. Lo scorso anno alcuni imprenditori locali, con passione e determinazione, hanno reintrodotto le piantagioni e ripreso la produzione del Rum 100% siciliano che, a detta degli esperti,
non ha nulla da invidiare ai migliori distillati del panorama mondiale. Oggi un altro passo avanti è stato fatto: la nascita del Consorzio della Canna da zucchero siciliana. A costituirlo l’Azienda Agricola Corrado Bellia di Avola, la
distilleria Giovi di Valdina e la Distilleria Alma di Modica.
(Agrisette) Pagina 4
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Il Commissario Wojciechowski e le organizzazioni partner europee
annunciano l’apertura delle candidature
per i premi dell'UE per la produzione biologica
Il Commissario per l'Agricoltura Janusz Wojciechowski ha annunciato
l’apertura delle candidature per la prima edizione dei premi dell’UE per
la produzione biologica insieme ai co-organizzatori dei premi, il Comitato
economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni, il CopaCogeca e l'IFOAM Organics Europe.
I premi, un evento senza precedenti a livello dell’UE, sensibilizzeranno il
grande pubblico in merito alla produzione biologica e ai vantaggi che ne
derivano mettendo in primo piano progetti innovativi e sostenibili.
Aprendo l'evento inaugurale di questa mattina, il Commissario Wojciechowski ha dichiarato: “L'anno scorso, nel contesto del piaEU
no d'azione per lo sviluppo della produzione biologica, abbiamo annunciato l’istituzione di questi premi. Oggi sono una realtà. Insieme ai co-organizzatori dei premi dell'UE per la produzione biologica, attendo con interesse di vedere l'ampia gamma di progetti che mostreranno il ruolo di guida dell'Unione
europea nel settore dell’agricoltura biologica. Siamo sulla strada giusta, ma possiamo fare meglio, in termini sia di
produzione sia di consumo. La produzione biologica ha il potenziale di rendere i nostri sistemi alimentari più resilienti
e sostenibili”.
Saranno assegnati otto premi nell'ambito di sette categorie, tra cui: miglior coltivatrice e miglior coltivatore biologici,
migliore regione biologica, migliore città biologica, miglior biodistretto biologico, migliore PMI biologica, miglior dettagliante di alimenti biologici e miglior ristorante biologico.
Il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Copa-Cogeca e l'IFOAM Organics Europe gestiranno le singole categorie e il Consiglio e il Parlamento saranno pienamente coinvolti nel processo di valutazione,
rendendo il premio un vero e proprio progetto cooperativo europeo.
Il periodo di presentazione delle candidature si apre il 25 marzo e termina l’8 giugno. La cerimonia di premiazione si
terrà il 23 settembre 2022 in occasione della giornata europea della produzione biologica
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-commissario-wojciechowski-e-le-organizzazionipartner-europee-annunciano-lapertura-delle-2022-03-25_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Firmato il decreto da 1.5 miliardi che da via alla redazione dei bandi
per Agrisolare finanziati dal PNRR
È stato firmato il 25 marzo scorso dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, il
decreto che fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura "Parco Agrisolare", a cui sono dedicate risorse pari
a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR. Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo, tramite l'erogazione
di un contributo che potrà coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell'eternit e amianto sui tetti (ove presente) e/o migliorando coibentazione e areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali.
Si dà cosi avvio alla diversificazione delle fonti energetiche, spingendo sulle rinnovabili, che rappresentano un elemento centrale per ridurre i costi dell'energia sostenuti dalle aziende del settore.
Il decreto sarà ora notificato alla Commissione europea e successivamente partirà il bando che darà il via alla presentazione delle candidature dei progetti.
Il target finale da raggiungere è l'installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 375.000
kW, contribuendo così ad aumentare la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del
settore.
https://www.politicheagricole.it/PNRR_Agrisolare
(MIPAAF)
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Iniziative a sostegno della filiera agricola, agroalimentare e della
pesca in relazione all'aumento dei costi dell'energia e delle materie
prime e agli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina
Alla Camera dei Deputati il Ministro Stefano Patuanelli è intervenuto sulle iniziative avviarte dal Governo a sostegno della filiera agricola, agroalimentare e della pesca in relazione all'aumento dei costi dell'energia e delle materie
prime e agli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.
Il testo ed il video del suo intervento al link: https://www.politicheagricole.it/
informativa_Patuanelli_iniziative_Governo
(MIPAAF) Pagina 5
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Gli europarlamentari vogliono misure più forti
per contrastare gli elevati prezzi dell’energia nell’UE
Gli europarlamentari hanno chiesto all’UE di affrontare meglio la sua dipendenza energetica dalla Russia e
di garantire rapidamente energia pulita e accessibile a tutti. Sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina e
del conseguente aumento dei prezzi dell’energia, il 24 marzo nel corso di un dibattito in plenaria, gli europarlamentari hanno rivolto interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sui piani UE per superare la dipendenza dalle fonti energetiche russe, in particolare da petrolio, gas naturale e carbone. Il dibattito si è
tenuto a seguito del piano della Commissione “REPowerEU” che ha mira a ridurre di due terzi la domanda
UE di gas russo entro la fine del 2022 e a rendere l’Europa completamente indipendente entro il 2030,
nonché a ricostituire le riserve di gas per l’inverno e a garantire la fornitura di energia a prezzi accessibili,
sicura e sostenibile.
Delineando il piano, Valdis Dombrovskis - Vicepresidente esecutivo della Commissione europea - ha affermato: “Dobbiamo essere responsabili del nostro futuro energetico e ciò significa che non possiamo permettere a un Paese terzo di destabilizzare i nostri mercati né di influenzare le nostre scelte energetiche”.
Il segretario di Stato francese per gli affari europei, Clément Beaune, in rappresentanza del Consiglio, ha
sottolineato l’importanza dell’indipendenza energetica europea e della transizione verde: “Abbiamo bisogno
che l’Europa sia indipendente dall’importazione di combustibili fossili dalla Russia. [...] Abbiamo bisogno di
accelerare a fondo i nostri sforzi per accrescere l’indipendenza europea dai combustibili fossili, a iniziare
dal gas ovviamente. La diversificazione delle fonti e la transizione verso fonti di energia pulite e verdi è un
imperativo”.
Markus Pieper (PPE, Germania) ha affermato che per mitigare gli elevati costi energetici, i paesi dell'UE
dovrebbero tagliare le tasse sull'energia e fermare la dipendenza dalla Russia. Ha aggiunto anche:
"Dobbiamo svincolare il prezzo del gas dal prezzo generale dell'elettricità". Tuttavia, ha avvertito che
“abbandonare del tutto la concorrenza sui mercati energetici adesso sarebbe la peggiore preparazione
possibile alla fase successiva alla guerra. È più facile abbandonare un'economia di mercato che reintrodurre la concorrenza".
Dan NICA (S&D, Romania) ha definito REPowerEU "meglio di niente" e ha accolto favorevolmente la proposta di stoccaggio obbligatorio del gas, pur esprimendo dubbi sul fatto che diventi operativo in tempo per
l'inverno. Ha anche criticato la speculazione sui mercati energetici e ha chiesto una tassa sui proventi straordinari. "È inaccettabile che nell'UE ci siano paesi, come la Romania, in cui qualcuno può vendere energia
a 10 volte il suo costo".
Morten Petersen (Renew, Danimarca) ha dichiarato: “È giunto il momento di cambiare il modo in cui facciamo le cose. Dobbiamo risparmiare energia nell'industria, negli edifici. Dobbiamo abbassare i termostati,
dobbiamo forse mettere un maglione in più e dobbiamo avviare una campagna di sensibilizzazione per far
capire ai cittadini che vale la pena risparmiare energia". Ha aggiunto: “Dobbiamo accelerare le energie rinnovabili, non solo quelle di terra ma anche quelle in mare aperto. Queste nuove fonti di energia possono
sviluppare un interesse in Europa. Dobbiamo assicurarci di creare energia più vicina a quella che il sistema
sta consumando".
Ville Niinistö (Verdi/ALE, Finlandia) ha affermato: "Abbiamo bisogno di acquisti congiunti, migliore coordinamento, cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri per agire sui prezzi elevati dell'energia, ma dobbiamo anche accelerare i nostri investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica". Ha invitato i paesi dell'UE "a fare di più per sostenere le famiglie vulnerabili, utilizzando la flessibilità nel quadro legislativo esistente, ad esempio attraverso pagamenti diretti o voucher. Ciò è urgentemente necessario per
coloro che non possono pagare le bollette dell’energia".
Paolo Borchia (ID, Italia) ha osservato che, sebbene sia una buona idea avere una certa quantità di gas in
deposito, questo aumenterà ulteriormente i prezzi. “Nel corso degli anni abbiamo fatto di tutto per far sì che
l'UE dipendesse troppo dalle importazioni di energia; ora saranno le famiglie e le aziende a pagarne il
prezzo”.
Zdzisław Krasnodębski (ECR, Polonia) ha affermato che le proposte della Commissione stanno andando
nella giusta direzione - meno dipendenza dalla Russia e sviluppo più rapido delle energie rinnovabili - ma
ha sottolineato la discrepanza tra i piani e la realtà. “Ora abbiamo in programma l'acquisto congiunto del
gas, la normativa sugli impianti di stoccaggio del gas e una più rapida trasformazione verso le fonti di energia rinnovabile. Ma la realtà è diversa: in questo momento c'è una corsa all'acquisto di combustibili fossili".
La Commissione ha finalmente capito che il mercato dell'energia è assurdo, poiché porta solo a aumenti
dei prezzi per le famiglie e enormi profitti per le imprese, ha affermato Manon Aubry (La Sinistra, Francia).
“Perché dobbiamo aspettare la fine dell'inverno per affrontare questo problema quando i prezzi erano in
aumento già da prima della guerra in Ucraina?”.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20220317STO25732/il-parlamento-vuolemisure-piu-forti-per-contrastare-i-prezzi-dell-energia
(Parlamento Europeo)
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Ucraina: sostegno dell'UE per aiutare gli Stati membri
a soddisfare le esigenze dei rifugiati
La Commissione europea illustra le azioni intraprese
per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di
coloro che fuggono dalla guerra contro l'Ucraina e la
sua popolazione. Dall'invasione non provocata e ingiustificata da parte della Russia, in sole quattro settimane
sono arrivati nell'Unione europea circa 3,5 milioni di
persone, per la maggior parte donne e bambini. Si calcola che all'interno del paese vi siano circa 6,5 milioni
di sfollati. Una dimostrazione lampante dell'accoglienza
riservata dall'UE a coloro che arrivano nel suo territorio
è data dalla prima attivazione in assoluto della direttiva
sulla protezione temporanea, che offre un'assistenza
rapida e uno status giuridico chiaro. Al sostegno immediato fornito in termini di assistenza alla frontiera, accoglienza e protezione civile, l'UE aggiunge oggi ulteriori
misure per aiutare gli Stati membri a garantire che i
beneficiari della protezione possano effettivamente
EC
accedere al diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria,
all'alloggio e all'occupazione (elementi distintivi dello
stile di vita europeo).
Il sostegno disponibile comprende le seguenti misure.
Protezione speciale per i minori: occorre garantire ai minori un accesso rapido ai loro diritti, senza discriminazioni. È cruciale la registrazione al momento nell'ingresso nell'UE. La strategia dell'UE sui diritti dei minori offre un
quadro completo per la protezione e il rispetto dei loro diritti. I coordinatori nazionali attualmente in carica nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia hanno un ruolo essenziale nel promuovere e coordinare gli sforzi a livello
nazionale e con le autorità regionali e locali. In tale contesto, i minori provenienti da istituti (come gli orfanotrofi) e i
minori a rischio di tratta e sottrazione sono oggetto di particolare attenzione. La Commissione sta inoltre elaborando specifiche procedure operative standard per i trasferimenti dei minori non accompagnati.
Accesso al sistema scolastico: aiutare alunni, studenti e insegnanti in questi tempi difficili è una priorità. La Commissione riunirà gli Stati membri perché inizino a condividere le loro esperienze e individuino ciò che serve per
portare avanti il percorso d'istruzione dei minori sfollati. La piattaforma School Education Gateway fungerà da sportello unico per accedere al materiale didattico in ucraino fornito sia dall'Ucraina che dagli Stati membri. Sarà inoltre
fondamentale attingere alle competenze dei docenti ucraini in arrivo in Europa. La comunità eTwinning può aiutare
i gruppi creati nello spazio sicuro della piattaforma a sostenere gli insegnanti. La flessibilità del programma di finanziamento Erasmus+ sarà utilizzata per favorire l'istruzione degli studenti rifugiati e l'integrazione del personale degli
istituti di istruzione superiore in fuga dalla guerra.
Accesso all'assistenza sanitaria: grazie a un meccanismo di solidarietà istituito dalla Commissione, le persone
che necessitano urgentemente di cure ospedaliere specializzate possono essere rapidamente trasferite da uno
Stato membro all'altro per ricevere tali cure: sono già disponibili 10 000 posti letto. L'ECDC sorveglia la situazione
sanitaria sul campo e ha pubblicato orientamenti sulla prevenzione e sul controllo delle malattie infettive. La Commissione sostiene la fornitura di vaccini attraverso l'HERA, con particolare attenzione alla vaccinazione infantile.
Adotterà infine azioni mirate in materia di salute mentale e assistenza post-traumatica per coloro che fuggono dalla
guerra, compresa la creazione di una rete di professionisti della salute mentale di lingua ucraina.
Accesso all'occupazione: gli Stati membri sono invitati ad adottare misure per aiutare le persone arrivate a esercitare rapidamente il loro diritto al lavoro e alla formazione professionale, ad esempio dando informazioni sui diritti
di cui godono le persone in virtù della direttiva sulla protezione temporanea, prestando assistenza linguistica o sostegno alle imprese e garantendo l'accesso ai servizi per l'infanzia. I servizi pubblici per l'impiego svolgeranno un
ruolo cruciale come interlocutori sul mercato del lavoro. La Commissione ha aggiunto la lingua ucraina allo strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi, in modo da aiutare gli
ucraini in cerca di lavoro e quelli che desiderano proseguire gli studi a presentare le proprie competenze e ad accedere alle opportunità e orientarli nelle fasi successive. La Commissione lancerà inoltre un nuovo bacino di talenti per far corrispondere le competenze alle offerte di lavoro. Tra le altre iniziative della Commissione in questo
settore figurano l'elaborazione di nuovi orientamenti per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in Ucraina e la collaborazione con le parti sociali per contribuire a informare il settore privato in merito
ai diritti accordati dalla protezione temporanea e ai programmi disponibili.
Accesso all'alloggio e a un'abitazione: per rispondere al fabbisogno immediato di alloggi adeguati, la nuova iniziativa "case sicure" offrirà sostegno ai cittadini europei che stanno mettendo a disposizione le proprie case, mobilitando all'occorrenza finanziamenti mirati e risorse online. Saranno inoltre mobilitati il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e i fondi della politica di coesione per rafforzare i sistemi di accoglienza pubblica. A più lungo
termine, il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce a fornire alloggi sociali alle famiglie e ai singoli nell'ambito della comunità e può coprire sia l'acquisto che la ristrutturazione di alloggi. Il Fondo sociale europeo può sostenere i servizi e gli alloggi a livello di comunità, in particolare per le persone con esigenze particolari, le persone
con disabilità, i bambini e gli anziani.
Continua a pagina 8 Pagina 7
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Solidarietà in azione
La Commissione ha istituito una piattaforma di solidarietà che riunisce gli Stati membri e le agenzie dell'UE per
coordinare il sostegno agli Stati membri che ne hanno bisogno. La piattaforma contribuirà a organizzare i trasferimenti di persone, all'interno dell'UE, verso gli Stati membri che dispongono di capacità di accoglienza e potrà anche collaborare all'apertura di percorsi verso paesi terzi che già ospitano comunità ucraine numerose, come il Canada o il Regno Unito. La solidarietà è stata espressa anche dal settore privato: molte imprese di trasporto organizzano treni umanitari e forniscono biglietti gratuiti alle persone in fuga. L'UE sta aiutando a rimpatriare cittadini non
ucraini che si sono trovati coinvolti nella guerra in Ucraina, ad esempio con i primi voli umanitari di rimpatrio volontario sostenuti da Frontex dalla Polonia al Tagikistan e al Kirghizistan.
Soluzioni rapide e flessibili a sostegno della solidarietà
La Commissione ha adottato misure immediate per contribuire a mobilitare il sostegno finanziario agli Stati membri
che ospitano coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina, tra cui la proposta relativa all'azione di coesione a favore
dei rifugiati in Europa (CARE) e le modifiche ai fondi per gli affari interni per il periodo 2014-2020. Un sostegno su
misura attraverso lo strumento di sostegno tecnico aiuterà gli Stati membri a sviluppare capacità istituzionali e operative per accogliere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina, favorendo la loro integrazione sociale ed economica e utilizzando al meglio i fondi dell'UE disponibili per fornire alloggio alle famiglie o ai minori non accompagnati.
Gli Stati membri possono inoltre utilizzare i finanziamenti disponibili nell'ambito di REACT-EU, in particolare la sua
quota per il 2022, pari a un massimo di 10 miliardi di €. Per sostenere gli Stati membri, specialmente quelli più vicini alla frontiera dell'UE con l'Ucraina, saranno messi a disposizione 3,4 miliardi di € di prefinanziamenti nell'ambito
di REACT-EU al fine di accelerare l'accesso ai fondi. Nell'ambito del quadro finanziario concordato per il periodo
2021-2027 sono disponibili finanziamenti considerevoli provenienti sia dai fondi per gli affari interni che da quelli
della politica di coesione.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
Dubravka Šuica, Vicepresidente per la Democrazia e la demografia, ha dichiarato: "Circa la metà delle persone
arrivate dall'inizio della guerra sono bambini, che hanno vissuto esperienze traumatizzanti e la cui vita è stata sconvolta da un giorno all'altro. È nostro dovere e nostra responsabilità garantire che siano accolti e assistiti in modo
adeguato, compresi i minori con disabilità. La priorità immediata è ora offrire loro un luogo in cui possano sentirsi
sicuri e ricevere in modo rapido e indiscriminato sostegno psicosociale, assistenza sanitaria, alimentazione e istruzione. I minori non accompagnati, separati dai genitori o orfani, devono essere immediatamente registrati e assistiti
dai servizi di protezione dei minori per evitare di cadere vittime della tratta e di abusi. Con questa comunicazione
intraprendiamo azioni concrete nell'interesse superiore di questi minori, in ogni fase del percorso".
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "La direttiva sulla
protezione temporanea è stata attivata e permette a milioni di persone di accedere immediatamente a cure mediche, scuole, posti di lavoro e alloggi. Oggi la Commissione presenta una serie di ulteriori misure per aiutare gli Stati
membri a mettere in pratica tali diritti. Con la piattaforma per il materiale scolastico, il meccanismo per i trasferimenti sanitari all'interno dell'UE, il bacino di talenti dell'UE per le persone in cerca di lavoro e l'iniziativa "Case sicure", tradurremo la buona volontà degli europei in un aiuto pratico per i milioni di persone costrette a lasciare le loro
case."
La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha dichiarato: "Di fronte a milioni di persone sradicate, dobbiamo mettere rapidamente in atto la solidarietà in tutte le sue forme. È già operativa una nuova piattaforma di solidarietà tra gli Stati membri che permette loro di trovare una corrispondenza tra i bisogni e le capacità. I diritti di
coloro che fuggono dalla guerra devono essere ripristinati rapidamente. Queste persone devono essere in grado di
lavorare, beneficiare dell'assistenza sanitaria, avere un tetto sopra la testa e mandare i figli a scuola."
Contesto
Di fronte all'invasione militare non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, l'UE ha messo a
disposizione aiuti umanitari diretti, assistenza emergenziale della protezione civile, sostegno alle frontiere, nonché
uno status giuridico chiaro che consente a chi fugge dalla guerra di ricevere protezione immediata nell'UE.
La comunicazione odierna fa seguito alla decisione, adottata il 4 marzo, di introdurre una protezione temporanea
per le persone in fuga dalla guerra, che conferisce loro il diritto all'alloggio, all'assistenza sanitaria, all'accesso al
mercato del lavoro e all'istruzione. Essa integra gli orientamenti operativi della Commissione per aiutare gli Stati
membri ad applicare la direttiva sulla protezione temporanea e gli orientamenti operativi della Commissione sulla
gestione delle frontiere esterne, intesi ad aiutare le guardie di frontiera degli Stati membri a gestire efficacemente
gli arrivi alle frontiere con l'Ucraina.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-sostegno-dellue-aiutare-gli-stati-membrisoddisfare-le-esigenze-dei-rifugiati-2022-03-23_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Piattaforma OPIN.ME per la partecipazione dei giovani

OPIN, la piattaforma gratuita di ePartecipazione giovanile in Europa è stata rinnovata. Disponibile in 10 lingue
diverse, la piattaforma rimane come una cassetta degli attrezzi professionale online per la partecipazione digitale dei giovani, con componenti software e strumenti unici. Gli esempi di buone pratiche e i materiali di elearning rendono la partecipazione digitale dei giovani facile per i neofiti e i principianti. OPIN avrà un'area extra di
auto-apprendimento dove gli iniziatori e i professionisti interessati possono trovare brevi testi, video e podcast su
tutti gli argomenti rilevanti che incontrano quando pianificano e implementano un progetto.
https://opin.me/it/
(Eurodesk)
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Forum delle parti interessate nel settore dell'istruzione
digitale: la Commissione presenta un quadro aggiornato
per migliorare le competenze digitali
nell'UE
In occasione del forum delle parti interessate nel settore dell'istruzione digitale, la
Commissione ha presentato un quadro aggiornato per migliorare le competenze
digitali nell'UE, in linea con l'agenda per le competenze per l’Europa del 2020.
Il quadro delle competenze digitali, compresa la sua versione aggiornata "DigComp
2.2", fornisce un’interpretazione comune di cosa sia la competenza digitale.
All’interno del quadro sono elencati più di 250 nuovi esempi di conoscenze, abilità e
atteggiamenti che aiutano i cittadini a utilizzare le tecnologie digitali in modo sicuro
EC
e con fiducia e spirito critico. DigiComp 2.2 tiene conto delle tecnologie emergenti,
quali l'intelligenza artificiale o l'internet delle cose, utilizzate ad esempio in automobili o elettrodomestici connessi. Il
quadro prende anche in considerazione l’aumento del lavoro a distanza, che richiede nuove e maggiori competenze digitali. Un altro nuovo obiettivo del quadro è l'alfabetizzazione digitale, che richiede solide competenze digitali
per verificare contenuti online e relative fonti. Le scuole e le organizzazioni di formazione, le imprese e altre istituzioni pertinenti potranno utilizzare DigComp 2.2 per aggiornare i propri programmi di apprendimento, stabilire obiettivi e risultati dell’apprendimento, elaborare strumenti per valutare le competenze digitali necessarie e che si usano
nell’ambito dell'istruzione e nel mercato del lavoro e per certificare tali competenze. DigComp 2.2 svolgerà un ruolo
centrale per conseguire l'obiettivo dell'UE per cui almeno l’80% della popolazione deve disporre di competenze
digitali di base entro il 2030, come indicato nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e nella bussola
digitale dell'UE per il 2030. Questo obiettivo è fondamentale per garantire l'inclusione e la partecipazione al mercato del lavoro e alla società in un'Europa trasformata digitalmente. L'aggiornamento del quadro inoltre attua l'azione
8 del piano d'azione per l'istruzione digitale. Il quadro aggiornato pubblicato dal Centro comune di ricerca (JRC)
della Commissione è disponibile online e accessibile anche alle persone con disabilità.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/forum-delle-parti-interessate-nel-settoredellistruzione-digitale-la-commissione-presenta-un-quadro-2022-03-23_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Guerra in Ucraina: mantenere la pressione sulla Russia
e puntare all’indipendenza energetica
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A un mese di distanza dall’attacco russo in Ucraina, il Parlamento condanna all'unanimità la brutale invasione e esorta l'UE a sanzionare ulteriormente Mosca e proteggere l'economia europea.
In un dibattito in Plenaria con i il Presidente Michel e la Presidente von der Leyen sul Vertice informale di Versailles
(10-11 marzo) e il prossimo Consiglio europeo (24-25 marzo), i deputati hanno elogiato la risposta rapida dei Paesi
UE e l’adozione di sanzioni senza precedenti contro la Russia, subito dopo l'attacco. Hanno inoltre applaudito l'accoglienza di milioni di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha
sottolineato che “la Russia è responsabile di questa guerra” e ha deplorato la morte, la distruzione e la sofferenza
inflitta al popolo e alle città ucraine.
Michel ha assicurato che non ci sarà impunità per i responsabili dei crimini di guerra e ha lodato la coalizione internazionale che si è sollevata con "l'obiettivo comune di sconfiggere Vladimir Putin". Ha poi concluso affermando
che, con la pace e la prosperità come obiettivi generali, l'UE deve ridurre la sua dipendenza energetica, migliorare
la sua architettura di sicurezza e rafforzare i fondamenti della sua economia.
La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha affermato che “se la libertà ha un nome, il suo nome è
Ucraina e la bandiera ucraina è oggi la bandiera della libertà”. Ha poi sottolineato che l'UE renderà questa guerra
un fallimento strategico per Putin. Le severe sanzioni stanno già colpendo duramente ed è necessario drenare le
risorse che Putin sta usando per finanziare questa guerra. Per quanto riguarda l'energia, la Presidente ha chiarito
che "la politica energetica è anche una politica di sicurezza" e che l'UE ha già adottato e continuerà ad adottare
misure per diventare indipendente dalle importazioni di gas e petrolio russo.
La maggior parte dei deputati ha convenuto che l'UE deve rafforzare la sua autonomia strategica in materia di difesa e di energia, e dovrebbe farlo rapidamente. Notando come le importazioni UE di gas russo stiano finanziando
indirettamente l'attacco russo all'Ucraina, hanno sostenuto la diversificazione degli acquisti di energia e l'investimento nelle energie rinnovabili.
Molti deputati hanno sottolineato gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia sull'economia e i rischi per la sicurezza alimentare, e hanno chiesto un sostegno per famiglie e imprese.
Le prospettive di adesione dell'Ucraina all'UE e la necessità di difendere la democrazia contro altri regimi autocratici, come la Cina, sono stati gli altri temi sollevati nel corso del dibattito. Infine, diversi deputati hanno insistito sulla
condivisione di responsabilità da parte di tutti i Paesi UE - e non solo dai paesi vicini - per la protezione di coloro
che fuggono dall'Ucraina.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220321IPR25912/guerra-in-ucraina-pressione-sulla-russiae-indipendenza-energetica
(Parlamento europeo) Pagina 9
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Gli europarlamentari chiedono una maggiore protezione
del bilancio UE dagli “oligarchi”
Una relazione del Parlamento afferma che l’UE necessita di misure più severe per proteggere il proprio
bilancio dall’uso improprio da parte degli Stati membri con strutture oligarchiche.
La presenza di strutture oligarchiche negli Stati membri ha raggiunto livelli senza precedenti. Questo è quanto sottolinea una relazione della Commissione per il controllo dei bilanci (CONT) che evidenzia anche i paesi in cui questo fenomeno rappresenta un vero problema. La relazione sostiene che l’uso dei fondi debba essere soggetto a un
controllo più stringente a livello europeo, dal momento che per supportare la ripresa dalla pandemia di Covid-19 e
altre priorità, l’UE sta amministrando un pacchetto di bilancio senza precedenti, del valore di €1,8 trilioni per il periodo 2021-2027. La relazione della commissione CONT descrive l’oligarchia come un élite politica che utilizza i fondi pubblici provenienti dal bilancio UE per servire i propri interessi privati. Per farlo gli oligarchi sono soliti affidarsi a
uomini d’affari che agiscono per loro conto all’interno di strutture in cui reali beneficiari restano nascosti. I sistemi
oligarchici sono di frequente connessi a una diffusa corruzione, a un rigido controllo sulla stampa (in molti casi per
evitare che le attività criminali vengano smascherate) e alla mancanza di un sistema giudiziario indipendente.
“L’obiettivo di questa relazione è di interrompere il flusso di sovvenzioni UE, soldi dei nostri contribuenti, che finiscono nelle mani degli oligarchi”, afferma il relatore Petri Sarvamaa (PPE, Finlandia). “Alla luce del dispositivo per
la ripresa e la resilienza e dei possibili nuovi strumenti, è chiaro che la questione non potrebbe essere più attuale”.
Proteggere i pagamenti
L’eurodeputato Sarvamaa ha affermato che è giunto il momento di mettere fine alle strutture oligarchiche che hanno collegamenti con i politici, le amministrazione e le altre parti in causa. Sarvamaa chiede alla Commissione europea di adottare una definizione più chiara di “interessi professionali contrastanti” che includa le attività di lobbying e
il fenomeno delle porte girevoli. Sebbene l’Ufficio europeo per la lotta anti frode (OLAF), la Procura europea
(EPPO) e l’Ufficio europeo di polizia (Europol) stiano facendo un “lavoro inestimabile” nella lotta ai crimini finanziari, secondo la relazione questi organismi sono sistematicamente a corto di personale e di risorse finanziarie. La
relazione esorta pertanto il Consiglio a consentire un maggiore finanziamento di risorse umane per queste agenzie.
“La cosa più importante è che la Commissione inizi finalmente ad usare tutti gli strumenti a sua disposizione per
prevenire l’uso scorretto dei fondi UE”, afferma Sarvamaa. Questi strumenti comprendono l’interruzione dei termini
di pagamento, la sospensione dei pagamenti, le rettifiche finanziarie o l’esclusione delle spese dal finanziamento
UE. La relazione sostiene ancora che l’UE potrebbe anche trarre vantaggio dall’utilizzo di uno strumento unico di
estrazione dei dati e valutazione del rischio nell'analisi dei dati di coloro che traggono vantaggio direttamente o
indirettamente del bilancio UE. I dati non sensibili potrebbero essere resi pubblici per migliorare il controllo e la
fiducia nella spesa UE. Mercoledì a Bruxelles il Parlamento discuterà la relazione dell’eurodeputato Sarvamaa per
votarla il giorno successivo.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20220317STO25731/il-parlamento-chiede-unamaggiore-protezione-del-bilancio-ue-dagli-oligarchi
(Parlamento europeo)

SURE: la terza relazione mostra il costante successo
nella protezione dei posti di lavoro e nel sostegno
alla ripresa
La Commissione ha pubblicato la terza relazione semestrale sull'attuazione e
sull'impatto di SURE, lo strumento da 100 miliardi di € concepito per proteggere i posti di lavoro e i redditi colpiti dalla pandemia di COVID-19. La relazione conferma i risultati delle due precedenti relazioni semestrali, secondo cui
SURE è riuscito ad attenuare l'impatto della pandemia e a sostenere la ripresa nel 2021. Le misure nazionali per il mercato del lavoro sostenute da SURE
hanno efficacemente protetto quasi 1,5 milioni di persone dalla disoccupazioEC
ne nel 2020. Si è trattato di una condizione fondamentale per la forte ripresa
economica del 2021. SURE ha contribuito a questo risultato collettivo finanziando regimi per consentire alle imprese di conservare dipendenti e competenze e per aiutare i lavoratori autonomi a essere pronti a riprendere immediatamente le loro attività. SURE è un elemento fondamentale della strategia globale dell'UE volta a tutelare i cittadini
e attenuare le gravi ripercussioni socioeconomiche della pandemia di COVID-19. Fornisce sostegno finanziario,
sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli dall'UE agli Stati membri, per finanziare regimi nazionali di
riduzione dell'orario lavorativo, misure per preservare l'occupazione e sostenere i redditi, in particolare per i lavoratori autonomi, e alcune misure di carattere sanitario.
Finora la Commissione ha proposto e il Consiglio ha concesso un totale di 94,4 miliardi di € di assistenza finanziaria a 19 Stati membri, di cui sono stati erogati quasi 90 miliardi di €, comprendenti il sostegno complementare concesso a sette Stati membri. SURE può ancora fornire 5,6 miliardi di € di assistenza finanziaria agli Stati membri.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/sure-la-terza-relazione-mostra-il-costantesuccesso-nella-protezione-dei-posti-di-lavoro-e-nel-2022-03-24-0_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Anno europeo dei giovani: presentazione
della nuova rete europea degli apprendisti
Ha avuto inizio a Barcellona la scorsa settimana l'evento “La voce degli apprendisti nell'Anno europeo dei giovani 2022”, che si svolgerà fino a domani, 25 marzo.
Organizzato dalla Commissione europea, dal governo regionale della Catalogna e
EU
dalla Fondazione Bertelsmann, l'evento invita gli Stati membri e le parti interessate a impegnarsi in attività connesse alla promozione dell'apprendistato e alla rappresentanza degli apprendisti a
livello nazionale. In tale occasione la Commissione presenterà la versione rinnovata della rete europea degli apprendisti (EAN), che darà nuovo slancio all'apprendimento e all'impegno dei giovani in questo contesto.
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: “Il 2022 è l'Anno europeo dei giovani ed
è importante ascoltare la voce dei giovani europei su temi che li riguardano. Ciò vale anche per gli apprendistati,
che offrono ai giovani l’opportunità di entrare nel mercato del lavoro e di sviluppare le loro competenze e ai datori
di lavoro l’occasione di formare e trattenere nuovi talenti. Accolgo con favore il rilancio della rete europea degli
apprendisti quale seguito concreto del nostro pacchetto di sostegno all'occupazione giovanile, che fornisce alla
prossima generazione un ponte verso l'occupazione.”
La rete europea degli apprendisti è stata istituita nel 2017 nell'ambito dell'Alleanza europea per l'apprendistato. Da
allora i suoi membri hanno partecipato a varie discussioni ad alto livello per far sentire la voce degli apprendisti. Il
rilancio della rete è una delle azioni previste nell'ambito dell'iniziativa di sostegno all'occupazione giovanile e contribuisce all'attuazione del primo principio del pilastro europeo dei diritti socialiin materia di istruzione, formazione e
apprendimento permanente di qualità e inclusivi. L'evento odierno sottolinea l'importanza di coinvolgere i discenti
nella progettazione, nella governance e nella diffusione dei programmi di apprendimento, nonché nella loro rappresentanza a livello nazionale, presentando esempi di buone pratiche provenienti da diversi Stati membri.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/anno-europeo-dei-giovani-presentazionedella-nuova-rete-europea-degli-apprendisti-2022-03-24_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Inaugurazione della mostra fotografica “L'Europa Unita
e i suoi protagonisti – La firma dei Trattati di Roma
nel 1957: 65 anni di pace”
Nell’ambito delle celebrazioni dell’anniversario della firma dei
Trattati di Roma (25/03/1957), la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea ha inaugurato oggi la mostra fotografica “L'Europa Unita e i suoi protagonisti – La firma dei Trattati di Roma nel 1957: 65 anni di pace”, in collaborazione con
la Città metropolitana di Roma Capitale e l’Archivio Riccardi.
Nelle foto originali dell’epoca, l’attenzione è rivolta ai padri fondatori del progetto di un’Europa unita, fautori di questo processo
d’integrazione che ha contribuito al mantenimento della pace nel
continente per intere generazioni. Da europei, questa è una delle
nostre più preziose eredità, che oggi più che mai dobbiamo tutelare. Sono inoltre ritratti in foto più recenti anche altri convinti
europeisti che hanno contribuito con la loro azione agli ideali ed
Archivio Riccardi
ai valori europei. La Dichiarazione di Schuman (9 maggio 1950)
e la successiva firma dei Trattati di Roma (25 marzo 1957) rappresentano uno spartiacque nella storia dell’Europa: dalle macerie del secondo conflitto mondiale hanno innescato
il processo di integrazione europea che ci ha condotto all’attuale Unione europea.
La prima, proponendo di porre l’insieme della produzione franco-tedesca del carbone e dell’acciaio sotto “un’alta
autorità comune in una organizzazione aperta alla partecipazione di tutti gli altri paesi d’Europa”, ha dato i natali,
l’anno successivo, alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). La seconda, ha dato vita alla Comunità Economica Europa (CEE) e alla Comunità Europea per l’Energia Atomica (CEEA, nota come EURATOM).
Da allora un’evoluzione politico-istituzionale continua del processo di integrazione europea ci ha fatto arrivare
all’Unione europea garantendo sul continente europeo oltre settanta anni di pace.
L’inaugurazione della mostra è avvenuta presso laSala della Pace “Giorgio La Pira” di Palazzo Valentini, alla
presenza della Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel,
del Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, del Capo della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea, Antonio Parenti, e di Maurizio Riccardi, Archivio Riccardi. All’inaugurazione hanno partecipato gli Ambasciatori dei 27 Stati membri dell’Unione europea.
Sarà possibile visitare la mostra fotografica fino al 22 aprile tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00
a Palazzo Valentini, in via Quattro Novembre 119A.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/inaugurazione-della-mostra-fotograficaleuropa-unita-e-i-suoi-protagonisti-la-firma-dei-trattati-di-2022-03-24_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Roaming nell'UE: il Parlamento sostiene l'estensione
del regolamento
Gli europarlamentari hanno esteso il regolamento sul roaming garantendo ai cittadini la possibilità di chiamare, inviare messaggi e usare i dati in tutta l'UE senza costi aggiuntivi. Giovedì, il Parlamento europeo ha
adottato l'estensione del regolamento sul roaming che consente ai consumatori europei di continuare a chiamare e
trasferire dati all'interno dei confini dell'UE allo stesso costo di casa. Il regolamento dovrà ora essere formalmente
approvato dal Consiglio per entrare in vigore. L’attuale regolamento è stato adottato a giugno 2017 e scadrà a giugno 2022. L’estensione prevista è parte della strategia per la trasformazione digitale, una delle priorità dell’UE.
Il roaming dall'estero alla tariffa di casa
Fin dalla sua introduzione, il regolamento sul roaming ha consentito a circa 170 milioni di persone di effettuare comunicazioni (telefonate, SMS, dati) da qualsiasi paese dell'UE, alla stessa tariffa di casa. Il sistema, che opera in
tutto lo Spazio economico europeo (SEE), include i 27 paesi dell'UE oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Il
successo di questa iniziativa è testimoniato dal fatto che nell'estate del 2019, l'utilizzo del roaming dati è aumentato
di ben 17 volte rispetto all'estate precedente, ovvero l'anno dell'abolizione delle tariffe di roaming. Migliore qualità
con più servizi Il nuovo regolamento prolungherà le attuali regole di altri 10 anni. Questa misura, garantirà anche
migliori servizi di roaming ai viaggiatori. Per esempio, i consumatori avranno il diritto di accedere alla rete mobile
estera alle stesse condizioni di quella casa, sia in termini di qualità che di velocità, ovunque vi siano reti equivalenti
disponibili. Le nuove norme permetterebbero anche di poter contattare i servizi di emergenza gratuitamente. Gli
operatori dei servizi di telecomunicazione sarebbero inoltre tenuti ad informare gli utenti, dell'eventuale aumento
dei costi d'utilizzo per i servizi a costo aggiuntivo (come gli helpdesk o i servizi di assistenza clienti di compagnie
aeree o compagnie assicurative).
Sostenibilità del roaming per gli operatori Le nuove norme puntano a:
- garantire la sostenibilità del sistema per gli operatori delle telecomunicazioni
- mantenere gli incentivi per gli investimenti sulle reti.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20211015STO15005/roaming-nell-ue-il-parlamentosostiene-l-estensione
(Parlamento Europeo)

Justin Trudeau: "Momento decisivo
per il Canada, l'UE e i nostri partner"
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Rivolgendosi ai deputati, il Primo ministro canadese Justin Trudeau ha sottolineato che la NATO e l'UE sono più determinati e uniti
che mai e che bisogna aumentare la pressione su Putin. Aprendo il
dibattito mercoledì pomeriggio, la Presidente del Parlamento Roberta
Metsola ha detto che il Canada è un alleato e un partner prezioso
dell'UE. "La nostra relazione ha resistito alla prova del tempo", ha detto. Sull'invasione della Russia in Ucraina, la Presidente Metsola ha
sottolineato l'impegno congiunto dell'UE e del Canada e ha detto che Justin Trudeau © European Union, 2022
- Source: EP
sono sotto attacco valori fondamentali condivisi. "Questo è il momento
della nostra generazione di essere all'altezza del mondo che abbiamo
ereditato", ha aggiunto. Nel suo discorso, il Primo ministro Justin Trudeau ha condannato "l'invasione criminale di
Putin di una democrazia sovrana, indipendente: L'Ucraina". "Vladimir Putin ha violato i precetti più elementari del
diritto internazionale. E ora sta uccidendo civili innocenti bombardando ospedali ed edifici residenziali. Questo palese disprezzo per la legge e per la vita umana rappresenta un'immensa minaccia per l'Europa e per il mondo", ha
detto. "Il Canada, l'UE e tutti i nostri partner e alleati stanno affrontando un momento decisivo. Non possiamo fallire. Dobbiamo essere all’altezza di questo momento. Putin pensava che la democrazia fosse debole. Pensava di
poter indebolire l'UE e la NATO. Ma ha sbagliato i calcoli. La NATO e l'UE sono ora più determinati e uniti che
mai", ha detto, prima di aggiungere: "Non possiamo deludere l'Ucraina. Loro contano su di noi. Quindi usiamo tutti
gli strumenti che abbiamo a disposizione. Dobbiamo continuare a imporre sanzioni senza precedenti a Putin e ai
suoi sostenitori in Russia e Bielorussia, aumentando la pressione, per quanto possibile".
Unità transatlantica
I deputati che hanno preso la parola dopo l'intervento di Trudeau sono: Siegfried Mureşan (PPE, Romania), Iratxe
García Pérez (S&D, Spagna), Malik Azmani (Renew Europe, Paesi Bassi), Ernest Urtasun (i Verdi/ALE, Spagna),
Marco Zanni (ID, Italia), Raffaele Fitto (ECR, Italia), Nikolaj Villumsen (The Left, Danimarca). Durante il dibattito, i
deputati hanno sottolineato l'importanza dell'unità transatlantica e hanno chiesto ulteriori sanzioni contro la Russia.
Difendere la democrazia ha un prezzo, hanno detto, ma il costo di non difenderla sarebbe più alto. I deputati hanno
anche sottolineato l'importanza della transizione verde e dell'indipendenza energetica, che sono cruciali non solo
nella lotta contro il cambiamento climatico, ma anche per garantire la sicurezza e la stabilità in Europa. Altri hanno
richiesto maggiori investimenti nella sicurezza e nella cooperazione strategica con partner come il Canada. L'Europa dovrebbe, hanno detto i deputati, costruire un forte pilastro militare all'interno della NATO e rispettare i suoi impegni finanziari per l'alleanza. I deputati hanno anche sottolineato il massiccio esodo di rifugiati dall'Ucraina e hanno accolto con favore la decisione del Canada di ricevere un numero illimitato di persone in fuga dall'invasione.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220322IPR25935/justin-trudeau-momento-decisivo-per-ilcanada-l-ue-e-i-nostri-partner Pagina 12
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Accogliere chi fugge dalla guerra in Ucraina:
il Vicepresidente Schinas e la Commissaria Johansson
alla riunione straordinaria dei ministri dell’Interno di lunedì

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione
dello stile di vita europeo, e Ylva Johansson, Commissaria per gli Affari interni, parteciperanno lunedì pomeriggio a una riunione straordinaria dei ministri dell'Interno a Bruxelles. I ministri prenderanno parte a un incontro in videoconferenza con Denys Monastyrsky, Ministro dell'Interno ucraino. Successivamente le discussioni si concentreranno sul sostegno dell'UE all'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, a seguito della comunicazione della Commissione del 23
marzo su come aiutare gli Stati membri a soddisfare le
Reuters
esigenze dei rifugiati. Seguirà uno scambio di opinioni
sull'attuazione del sostegno operativo e finanziario agli
Stati membri dell'UE, nonché sul monitoraggio e sul coordinamento dei movimenti di persone all'interno dell'Unione.
I ministri discuteranno inoltre degli impegni e dei trasferimenti dalla Moldova all'UE (iniziati il 19 marzo) nell'ambito
della piattaforma di solidarietà. L’incontro si concluderà con una discussione sulla gestione delle frontiere esterne
dell'UE e su questioni di sicurezza. Dopo la riunione si terrà una conferenza stampa con la partecipazione della
Commissaria Johansson, che sarà trasmessa in diretta su EbS +
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/accogliere-chi-fugge-dalla-guerra-ucraina-il
-vicepresidente-schinas-e-la-commissaria-johansson-alla-2022-03-25_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Presidente Metsola: "Dobbiamo guidare gli sforzi
per proteggere chi fugge dalla guerra"

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha
elogiato la risposta UE alla guerra in Ucraina e chiesto ai
leader europei di sostenere coloro che hanno bisogno di
protezione
Intervenendo in apertura del vertice europeo del 24 marzo
sull'aggressione militare russa contro l’Ucraina, la politica di difesa europea e la sicurezza energetica, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha elogiato la resistenza
dell’Ucraina e la risposta unificata alla guerra, sia in termini di
aiuti umanitari che di sanzioni contro il regime russo. Il Presidente Putin “pagherà un prezzo senza precedenti”, ha affermato.
“Quest’invasione all’Ucraina ha cambiato tutto per tutti noi. Significa che tutto quello che abbiamo difeso e promosso nel mondo
sul nostro modo di vivere e i nostri valori europei è ora a rischio. L’Europa deve saper far fronte alla situazione se
vogliamo garantire che questo non stravolga tutto anche per le generazioni future. Questo è il nostro momento”.
Commentando la situazione umanitaria, la Presidente ha proseguito: “Milioni di persone sono scappate
dall’Ucraina. Altri milioni sono sfollati all’interno del paese. Dobbiamo essere pronti, ma soprattutto dobbiamo essere disposti a fare tutto il necessario per dare un futuro senza timori a chi arriva ai nostri confini. Dobbiamo guidare
gli sforzi. Il volto dell’Europa che dobbiamo mostrare deve essere quello dei cuori e delle case aperte. Un'espressione tangibile del nostro stile di vita europeo: coniugare la compassione con la forza”.
Pur avendo accolto con favore l’attivazione della direttiva sulla protezione temporanea per far fronte alla situazione
attuale, la Presidente Metsola ha sottolineato la necessità di “trovare soluzioni pratiche e percorribili per i dossier
su asilo e migrazione che sono rimasti bloccati per troppo tempo”. “Adesso è il momento di rafforzare la nostra
unità prima di trovarci di fronte a una situazione impossibile da gestire e di doverci nuovamente rivolgere ai nostri
cittadini con delle scuse sul perché non ce l'abbiamo fatta”.
Metsola ha chiesto agli Stati UE di aumentare i contributi nazionali alla difesa e di usare il bilancio UE in modo più
efficiente. Ha inoltre sottolineato la necessità di garantire la sicurezza alimentare e di proteggere le linee di approvvigionamento dell’UE, gli agricoltori e le persone. Passando alla questione dell’energia, la Presidente ha accolto
favorevolmente la proposta della Commissione di garantire che le riserve comuni di gas vengano rifornite all’80%
della loro capacità in vista dell’inverno e ha sottolineato l’urgente bisogno di ridurre la dipendenza energetica
dell’Europa rispetto alla Russia. “Dobbiamo lavorare con urgenza per diversificare le nostre fonti energetiche dalla
Russia. Il nostro obiettivo a lungo termine deve essere “zero gas” dal Cremlino. Sappiamo che questo non può
avvenire dall’oggi al domani ma è l’unica soluzione a lungo termine”.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220317STO25733/metsola-dobbiamoguidare-gli-sforzi-per-proteggere-chi-fugge-dalla-guerra
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La Commissione esorta gli Stati membri a intervenire
sui "passaporti d'oro", e a adottare misure immediate
nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina
In una raccomandazione pubblicata nei giorni scorsi, la Commissione
esorta gli Stati membri ad abrogare immediatamente i programmi di cittadinanza per investitori in vigore e a garantire che siano attuati controlli
rigorosi per contrastare i rischi che presentano i programmi di soggiorno
per investitori. La Commissione ha ripetutamente e sistematicamente
espresso serie preoccupazioni in merito ai programmi di cittadinanza e di
soggiorno per investitori e ai ad essi inerenti. La raccomandazione odierna fa parte della più ampia politica della Commissione volta a intervenire
con decisione riguardo a tali programmi. L'attuale contesto dell'aggressione russa contro l'Ucraina mette in luce ancora una volta questi rischi.
Alcuni cittadini russi o bielorussi soggetti a sanzioni o che sostengono in
modo significativo la guerra in Ucraina potrebbero aver acquisito la cittadinanza dell'UE o un accesso privilegiato
all'UE, compresa la possibilità di circolare liberamente nello spazio Schengen, nel quadro di tali programmi. Per
contrastare questi rischi immediati, la Commissione oggi raccomanda agli Stati membri di valutare se debba essere revocata la cittadinanza concessa nel quadro di un programma di "passaporto d'oro" a cittadini russi o bielorussi
che figurano nell'elenco delle sanzioni dell'UE in relazione alla guerra in Ucraina. I permessi di soggiorno rilasciati
nel quadro di un programma di soggiorno per investitori a cittadini russi o bielorussi soggetti a sanzioni dovrebbero
essere immediatamente revocati, a seguito di una valutazione individuale e nel rispetto del principio di proporzionalità, dei diritti fondamentali e del diritto nazionale degli Stati membri. Le stesse misure dovrebbero applicarsi ai cittadini russi o bielorussi che sostengono in modo significativo la guerra in Ucraina.
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia e i consumatori, ha dichiarato: "I valori europei non sono in vendita.
Riteniamo che la vendita della cittadinanza mediante "passaporti d'oro" sia illegale a norma del diritto dell'Unione,
metta in grave pericolo la nostra sicurezza e apra la strada alla corruzione, al riciclaggio di denaro e all'elusione
fiscale. Tutti gli Stati membri interessati dovrebbero porre fine immediatamente ai loro programmi di cittadinanza
per investitori. Dovrebbero inoltre valutare l'opportunità di revocare i "passaporti d'oro" già concessi alle persone
sanzionate e ad altre persone che sostengono in modo significativo la guerra di Putin."
La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha dichiarato: "Il diritto di circolare liberamente all'interno
dello spazio Schengen è uno dei nostri maggiori punti di forza. Per evitare che si abusi di questo diritto sono necessari controlli rigorosi. I permessi di soggiorno "d'oro" rilasciati a russi e bielorussi colpiti dalle sanzioni dell'UE
dovrebbero essere revocati. Ora più che mai, di fronte alla guerra, dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che
i russi e bielorussi colpiti dalle sanzioni o che sostengono la guerra di aggressione di Putin non possano entrare
nell'UE grazie ai loro soldi."
Programmi di cittadinanza per investitori
Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE è al contempo cittadino dell'UE. La cittadinanza
dell'UE conferisce automaticamente il diritto di libera circolazione, l'accesso al mercato interno dell'UE e il diritto di
votare e candidarsi alle elezioni europee e locali. Ciò incide su tutti gli Stati membri e i rischi inerenti a tali programmi sono ancora una volta emersi chiaramente nel contesto dell'aggressione russa contro l'Ucraina.
La raccomandazione odierna sottolinea quanto segue.
Gli Stati membri che attuano ancora programmi di cittadinanza per investitori devono porvi fine immediatamente. Tali programmi non sono compatibili con il principio di leale cooperazione e con il concetto di cittadinanza
dell'Unione sancito dai trattati dell'UE. Il 20 ottobre 2020 la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei
confronti di due Stati membri a causa del loro programma di cittadinanza per investitori. Ha inoltre esortato un altro
Stato membro a porre fine al programma. Nel frattempo, due Stati membri hanno abolito i loro programmi o sono in
procinto di farlo.
Gli Stati membri interessati dovrebbero effettuare valutazioni al fine di stabilire se debba essere revocata la cittadinanza precedentemente concessa a cittadini russi o bielorussi soggetti a sanzioni o che sostengono in
modo significativo la guerra in Ucraina. Nell'effettuare tale valutazione, gli Stati membri interessati devono tenere conto dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda la perdita della cittadinanza dell'Unione.
Programmi di soggiorno per investitori
I programmi di soggiorno per investitori aumentano i rischi in materia di sicurezza, riciclaggio di denaro, evasione
fiscale e corruzione per gli Stati membri e per l'UE nel suo insieme. L'aggressione russa contro l'Ucraina ha messo
in luce ancora una volta questi rischi.
Nella raccomandazione pubblicata oggi, la Commissione chiede agli Stati membri di:
istituire ed effettuare controlli rigorosi prima di rilasciare un permesso di soggiorno per investitori: gli Stati
membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare che i programmi di soggiorno per investitori pongano rischi in materia di sicurezza, riciclaggio di denaro, evasione fiscale e corruzione; dovrebbero quindi istituire
ed effettuare verifiche relative alle condizioni di soggiorno e di sicurezza prima del rilascio di tali permessi di soggiorno e verificare la continuità del soggiorno;
Continua a pagina 15
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%
revocare immediatamente o rifiutare il rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati in virtù di un programma di soggiorno per investitori a cittadini russi o bielorussi soggetti a sanzioni dell'UE in relazione alla guerra in Ucraina, a seguito di una valutazione; la stessa misura dovrebbe applicarsi a coloro che sostengono in modo
significativo la guerra in Ucraina o altre attività correlate del governo russo o del regime di Lukashenko in violazione del diritto internazionale;
sospendere il rilascio dei permessi di soggiorno nel quadro di programmi di soggiorno per investitori a
tutti i cittadini russi e bielorussi.
Tutte queste misure devono essere applicate nel rispetto del principio di proporzionalità, dei diritti fondamentali e
del diritto nazionale degli Stati membri.
Prossime tappe
La raccomandazione odierna costituisce un elemento della politica globale della Commissione volta a intervenire
con decisione riguardo ai programmi di cittadinanza e di soggiorno per investitori. Se necessario la Commissione
può adottare ulteriori misure in futuro. Spetta agli Stati membri attuare la raccomandazione odierna.
La Commissione chiede agli Stati membri interessati di riferire, entro la fine di maggio, in merito all'attuazione della
raccomandazione presentata oggi e di tenere la Commissione regolarmente informata successivamente.
Contesto
I programmi di cittadinanza per investitori consentono a una persona di ottenere la cittadinanza sulla base di un
pagamento o di un investimento significativo. I programmi di soggiorno per investitori consentono ai cittadini di
paesi terzi di ottenere un permesso di soggiorno in un paese dell'UE in cambio di un pagamento o di un investimento. Nel 2019 la Commissione ha pubblicato una relazionesui programmi di cittadinanza e di soggiorno per investitori attuati da diversi Stati membri dell'UE, che ha passato in rassegna le pratiche esistenti e individuato alcuni
rischi che tali programmi comportano per l'UE, in particolare in materia di sicurezza, riciclaggio di denaro, evasione
fiscale e corruzione. Mentre le condizioni per l'ottenimento e la revoca della cittadinanza nazionale sono regolamentate dal diritto interno di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto dell'UE, la cittadinanza di uno Stato
membro è l'unica condizione preliminare per avere la cittadinanza dell'UE e l'accesso ai diritti conferiti dai trattati.
La Commissione ha spesso espresso serie preoccupazioni in merito ai programmi di cittadinanza per investitori e
ai rischi ad essi inerenti e ha avviato procedure di infrazione nei confronti di due Stati membri a causa del loro programma di cittadinanza per investitori.
I programmi di soggiorno per investitori, pur differendo dai programmi di cittadinanza per quanto riguarda i diritti
concessi, presentano seri rischi per la sicurezza a livello sia degli Stati membri che dell’UE nel suo insieme. Un
permesso di soggiorno valido dà ai cittadini di paesi terzi il diritto di soggiornare nello Stato membro in questione,
ma anche di circolare liberamente nello spazio Schengen. Mentre il diritto dell’UE disciplina le condizioni di ingresso per determinate categorie di cittadini di paesi terzi, il rilascio dei permessi di soggiorno per investitori non è disciplinato a livello dell'UE e resta di competenza nazionale.
La raccomandazione non dovrebbe pregiudicare l'ammissione e il soggiorno di cittadini russi e bielorussi nell'UE
per altri motivi, quali l'ammissione umanitaria o la protezione internazionale.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-esorta-gli-stati-membriintervenire-sui-passaporti-doro-e-adottare-misure-immediate-2022-03-28_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
a sostegno delle imprese di trasporto passeggeri su strada
con autobus colpite dalla pandemia di coronavirus
La Commissione europea ha constatato che il regime italiano a sostegno delle imprese
attive nel trasporto di passeggeri su strada effettuato con autobus è in linea con il quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Il regime reintroduce una misura approvata
dalla Commissione nel novembre 2021 (SA.64342) e scaduta il 31 dicembre 2021. Il regime fa seguito alla reintroduzione di un regime analogo approvato dalla Commissione il 17
marzo 2022 (SA.101935).
EC
Nell'ambito del regime, il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La
misura sarà aperta alle compagnie di autobus che effettuano servizi di trasporto di passeggeri su strada su rotte a
medio e lungo raggio che non sono soggette a obbligo di servizio pubblico (OSP). La misura è volta ad attenuare la
carenza di liquidità che i beneficiari si trovano ad affrontare e a limitare le perdite subite a causa della pandemia di
coronavirus e delle relative misure restrittive.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In
particolare, l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario; e ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2022.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le
condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su tale base la Commissione ha approvato il regime in conformità delle
norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-unregime-italiano-sostegno-delle-imprese-di-trasporto-2022-03-28_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Conferenza sul futuro dell'Europa: dibattito sulle proposte
dei cittadini per l'azione UE
Mentre la Conferenza sul Futuro dell’Europa entra nella fase finale, alla plenaria del 25-26 marzo sono state
esaminate le proposte. La Plenaria della Conferenza ha riunito ancora una volta cittadini, membri del Parlamento
europeo, dei parlamenti nazionali, dei governi e delle istituzioni UE, autorità locali e regionali, esponenti della società civile e delle parti sociali. Nel corso di due giornate, i partecipanti si sono dapprima incontrati all’interno dei
gruppi di lavoro per discutere le proposte di azione dell’UE in settori particolari e successivamente insieme in plenaria per esaminare i progressi delle discussioni. I gruppi di lavoro si concentrano sulle raccomandazioni dei panel
di cittadini europei, dei panel nazionali, oltre che sui contributi provenienti dalla piattaforma digitale della Conferenza. L’invasione russa in Ucraina ha portato in primo piano nuove sfide da considerare.
Gruppi di lavoro: lo stato di avanzamento
Un’economia più forte, giustizia sociale e lavoro
Mentre i rappresentanti dei cittadini riuniti in questo gruppo di lavoro si sono concentrati sulla necessità di maggiore
protezione e giustizia sociale, gli altri membri della plenaria hanno discusso dell’importanza del supporto
all’industria e le piccole e medie imprese (PMI), nonché dell'incentivo all’innovazione. “Il punto principale [della discussione] è stato capire in che modo possiamo garantire che la crescita economica si concili con la giustizia sociale. Abbiamo bisogno di progressi su entrambi i versanti”, ha affermato la presidente del gruppo di lavoro Iratxe
García Pérez, l’eurodeputata spagnola del gruppo S&D, che ha sottolineato allo stesso tempo le conseguenze
sociali ed economiche della guerra in Ucraina e la necessità di affrontare la povertà energetica e la sicurezza alimentare.
Cultura, istruzione, gioventù e sport
Tra i temi dibattuti in questo gruppo, ci sono stati il riconoscimento delle qualifiche professionali, il sostegno ai giovani che provano ad inserirsi nel mercato del lavoro e il loro coinvolgimento nella vita politica. I relatori hanno affermato che la diversità fa parte dell’identità dell’UE e chiesto che il multilinguismo sia sostenuto in quanto incoraggia
la mobilità.
Trasformazione digitale
I partecipanti hanno affermato che l’UE dovrebbe stabilire degli standard globali nella sfera digitale. “L’obiettivo
comune è che l’UE sia più ambiziosa e diventi un leader nella connettività digitale; la discussione è il modo per
farlo”, ha affermato Assita Kanko, eurodeputata belga del gruppo ECR.
Democrazia europea
I referendum a livello dell'UE, l'introduzione di liste elettorali paneuropee per le elezioni europee e il conferimento al
Parlamento europeo del diritto di iniziativa legislativa alcune delle proposte del gruppo di lavoro sulla democrazia.
Molti dei partecipanti hanno chiesto una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica.
Valori e diritti, Stato di diritto sicurezza
Gli attacchi allo Stato di diritto, la libertà dei media e la disinformazione sono tra le preoccupazioni affrontate dal
gruppo di lavoro. Daniel Freund, europarlamentare tedesco del gruppo Verdi/ALE, ha messo in guardia dal respingere le proposte più ambiziose e di vasta portata, soprattutto quelle relative alle sanzioni delle violazioni dello Stato
di diritto: “Queste proposte devono essere prese sul serio e non possono essere respinte perché richiedono riforme
più ambiziose o addirittura una revisione dei trattati”.
Cambiamento climatico e ambiente
Sebbene l’economia circolare, il miglioramento del trasporto pubblico e la promozione del consumo sostenibile
rimangono gli obiettivi chiave, i partecipanti hanno affermato che la guerra in Ucraina pone l'accento sulla riduzione
della dipendenza energetica e sul supporto alla produzione alimentare locale. I membri del gruppo di lavoro hanno
inoltre indicato che non vi sia consenso sul futuro dell'energia nucleare. Sebbene questa non emetta gas serra,
esistono delle preoccupazioni sullo smaltimento delle scorie nucleari.
Salute
Le proposte di questo gruppo comprendono la definizione di standard minimi per l'assistenza sanitaria, la promozione di stili di vita sani e la garanzia che tutti abbiano accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. I relatori hanno
convenuto che l'assistenza sanitaria dovrebbe essere un diritto universale e hanno insistito su maggiori competenze dell'UE in questo campo.
UE nel mondo
Rafforzare l'autonomia dell'UE, utilizzare il potere dell'UE come blocco commerciale per influenzare gli standard
sociali e ambientali all'estero e migliorare il processo decisionale nell'UE sono state alcune delle questioni di politica estera trattate. Andrius Kubilius, eurodeputato lituano del PPE, ha chiesto l’introduzione del voto a maggioranza
qualificata nel Consiglio sulla politica estera e di sicurezza ricordando l'esempio storico del regno polacco-lituano
dove il requisito dell'unanimità nel processo decisionale è stato sfruttato da potenze straniere. Kubilius ha anche
chiesto un impegno più chiaro per l'allargamento dell'UE.
Migrazione
Poiché quasi 4 milioni di rifugiati ucraini sono entrati in Europa, i relatori hanno affermato che l'UE dovrebbe mappare le esigenze dell'economia in termini di manodopera qualificata, garantire condizioni di lavoro eque per i migranti e riformare il sistema di accoglienza dei migranti, che dovrebbe essere basato sulla solidarietà e sulla condivisione delle responsabilità.
Cosa avverrà adesso
I gruppi di lavoro presenteranno i loro progetti di proposte alla prossima sessione plenaria della Conferenza, l'8 e
il 9 aprile. Un'altra sessione alla fine di aprile definirà la posizione della plenaria. L'esito della Conferenza sarà
Pagina 16
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(Parlamento Europeo)

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Europa & Mediterraneo n. 13 del 30/03/2022

Unione europea della salute: l'HERA invita i rappresentanti
della società civile e dell'industria ad aderire al forum della
società civile e al forum industriale
L'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) ha invitato i rappresentanti della società civile
e dell'industria a unirsi al forum della società civile e al forum congiunto per la cooperazione industriale, i due nuovi gruppi di esperti
del forum consultivo HERA.
Le parti interessate della società civile e dell'industria sono fondamentali per stimolare la collaborazione pubblico-privato e per individuare e affrontare le sfide del mercato e le vulnerabilità della
catena di approvvigionamento all'interno e all'esterno dell'UE. La
EU
loro presenza nei gruppi di esperti permetterà alle attività dell'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie di basarsi maggiormente sui loro contributi
e competenze.
Presentando l’invito dell'HERA rivolto ai rappresentanti della società civile e dell'industria, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “L'Autorità europea per la preparazione e la risposta
alle emergenzesanitarie è al centro di un'Unione europea della salute forte, che lavora per e con gli Stati membri al
fine di proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie emergenti. Le competenze e le opinioni della società civile e
dell'industria sono essenziali per le nostre azioni di preparazione e risposta. Per questo motivo, sarà instaurato un
dialogo stretto e costante con i rappresentanti della società civile e dell'industria attraverso il forum consultivo HERA fin dall’inizio delle attività dell’Autorità. Conto sulla loro partecipazione e sulla loro capacità di offrire un contributo attivo e proficuo al nostro lavoro”.
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: “Solidi partenariati industriali sono il fondamento
dell’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenzesanitarie. Sulla base dell'esperienza della
task force della Commissione sull'aumento della produzione industriale dei vaccini contro la COVID-19, il forum
congiunto per la cooperazione industriale contribuirà a garantire la preparazione industriale dell'Europa alle future
emergenze sanitarie.”
Il forum consultivo HERA offre all'Autorità consulenza scientifica e tecnica e scambio di informazioni sulla preparazione e la risposta nel settore delle contromisure mediche. Composto da esperti nominati dagli Stati membri, il forum consultivo ha istituito due gruppi di esperti, il forum della società civile e il forum congiunto per la cooperazione
industriale, per i quali è possibile presentare la propria candidatura
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/unione-europea-della-salute-lhera-invita-irappresentanti-della-societa-civile-e-dellindustria-ad-2022-03-28_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Certificato COVID digitale UE: minori esentati
dal periodo di accettazione di 270 giorni
La Commissione ha adottato nuove norme sul certificato di vaccinazione in conformità del regolamento sul certificato COVID digitale dell'UE.
Le nuove norme esentano i minori dal periodo di accettazione di 270
giorni per i certificati di vaccinazione rilasciati a seguito del primo ciclo
vaccinale. Il periodo standard di accettazione si applicherà quindi solamente alle persone di età pari o superiore a 18 anni.
Sebbene a seguito di una raccomandazione dell'EMA sia stato autorizzato il richiamo a partire dai 12 anni di età, non tutti gli Stati membri
consigliano attualmente di somministrare le dosi di richiamo ai minori.
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “Uno dei
maggiori vantaggi del certificato COVID digitale dell'UE è la sua flessibilità. A seguito di alcune discussioni con esperti in materia di sanità
EC
pubblica degli Stati membri, abbiamo deciso che i certificati di vaccinazione dei minori non dovrebbero scadere. Per viaggiare potranno quindi continuare a utilizzare il certificato ricevuto dopo il primo ciclo vaccinale.”
La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: “La pandemia è ancora
tra noi e la vaccinazione rimane fondamentale. Il nostro messaggio non è cambiato: vaccinarsi e sottoporsi al richiamo il prima possibile. La vaccinazione salva vite umane ed è fondamentale per tutti noi.”
L'esenzione per le persone di età inferiore a 18 anni sarà attuata a livello di verifica adattando le applicazioni mobili
utilizzate per il controllo dei certificati COVID digitali dell'UE. Gli Stati membri devono attuare gli adeguamenti tecnici necessari per applicare tale esenzione entro il 6 aprile 2022.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/certificato-covid-digitale-ue-minori-esentati-dalperiodo-di-accettazione-di-270-giorni-2022-03-29_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Relazione Eurydice: rendere l'istruzione superiore
europea più equa e inclusiva
La rete Eurydice della Commissione, composta da 40 unità nazionali con sede in 37 paesi partecipanti al programma Erasmus+, ha pubblicato una relazione tematica su equità e inclusione nell'istruzione superiore in Europa.
La relazione illustra quanto sia efficace l’impegno dei singoli
paesi per una maggiore giustizia sociale nell'istruzione superiore.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la
cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato:
“L'equità e l'inclusione sono valori al centro della nostra visione
di uno spazio europeo dell'istruzione. Desideriamo che tutti i
cittadini abbiano la possibilità di raggiungere i propri obiettivi e i
sistemi europei di istruzione superiore dovrebbero offrire tale
opportunità.”
EC
Le conclusioni della relazione mostrano che c'è ancora molto
lavoro da fare, dal momento che, ad esempio, solo pochi sistemi
di istruzione hanno adottato misure per sostenere la mobilità degli studenti provenienti da contesti vulnerabili,
svantaggiati o sottorappresentati.
La relazione odierna, che riguarda tutti i paesi membri dello spazio europeo dell'istruzione superiore (UE-27,
nonché Albania, Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Macedonia del Nord, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia,
Serbia e Turchia), intende aiutare i responsabili politici a individuare le azioni più adeguate per apportare
cambiamenti positivi.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/relazione-eurydice-rendere-listruzionesuperiore-europea-piu-equa-e-inclusiva-2022-03-29_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

ISTRUZIONE: IL 31 MARZO A PALERMO LA CERIMONIA
DI PREMIAZIONE DI EDUGAME, IL PERCORSO DIDATTICO
INFORMATIVO SULLA UE
Nelle due edizioni precedenti coinvolti circa 1300 studenti
siciliani
Si terrà il 31 marzo, al Real Albergo delle Povere di Palermo, l’evento finale di EdUgame, il percorso ludico e didattico-informativo ludico realizzato dal Fondo sociale europeo
della Regione Siciliana nell'ambito programmazione 20142020 e destinato agli istituti scolastici superiori dell’isola.
Alla premiazione parteciperanno alcuni degli studenti delle 10
classi vincitrici delle due edizioni realizzate, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022.
Al percorso, promosso dall’Assessorato regionale
all’Istruzione e alla Formazione professionale, hanno partecipato circa 1300 studenti delle quarte classi delle superiori che, attraverso le attività di informazione e
formazione, hanno avuto l’opportunità di conoscere l’UE, familiarizzando con pratiche di democrazia deliberativa e di monitoraggio civico degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo sul territorio siciliano
e, nell’edizione 2021-2022, partecipando anche al dibattito sul futuro dell’Europa .
L’obiettivo principale, infatti, è stato quello di sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione
europea, delle sue politiche e dell’impatto del Fondo Sociale Europeo sulla vita dei cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza in un’ottica di partecipazione attiva.
Il percorso didattico, progettato guardando agli obiettivi tematici del 2021-2027 e pensato come contributo
alla prossima programmazione, si è articolato secondo una logica di gioco in 4 tappe di (in)formazione online della durata complessiva di 33 ore: “Approcciamo l’Europa”, “Euroquiz”, “L’Europa che vorrei in Sicilia”,
Caccia al tesoro “Cerca l’Europa…trova un tesoro”.
L’evento si svolgerà, a partire dalle 11.45 e fino alle 13.30, anche in diretta streaming al fine di consentire
la partecipazione di tutti gli studenti che hanno preso parte all’iniziativa nel corso delle due edizioni. Questo
il link per seguire la diretta streaming https://us06web.zoom.us/j/81019159452.
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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

(tornata facoltativa)
4 ottobre 2022

Progetti di solidarietà

(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
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Le sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto
e il tipo di candidati ammissibili. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata alle ore
17:00, ora di Bruxelles. Le domande per i marchi di qualità possono essere presentate in maniera
continuativa.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indirizzo:
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.C_.2021.464.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A464%3ATOC#document1
GUUE C 464 del 17/11/2021
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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-policycommission-opens-eur1-million-call-for-proposals-for-higher-education-institutions-teachingjournalism

Programma di azioni Marie Skłodowska-Curie:
242 milioni di € a sostegno di 1.156 ricercatori
esperti in Europa e non solo
La Commissione ha annunciato i risultati dell'invito a presentare proposte per le borse postdottorato 2021 nell'ambito del programma
di azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA): un
totale di 242 milioni di € consentirà a 1 156 ricercatori con dottorato di ricerca di lavorare a progetti che affrontano un'ampia gamma di sfide
globali quali cambiamenti climatici, salute, migrazione, lotta contro il cancro, città intelligenti,
suolo e salute degli oceani.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione,
la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha
dichiarato: “Mi congratulo calorosamente con i
1 156 ricercatori d’eccezione che si sono aggiuEU
dicati le borse post-dottorato finanziate dal prestigioso programma di azioni Marie SkłodowskaCurie. Sono inoltre lieta di constatare che, mediante l'invito a presentare proposte per le borse di
studio del programma di lavoro di Orizzonte Europa dedicato all'eccellenza, abbiamo potuto concedere 50 borse supplementari a ricercatori di eccellenza desiderosi di svolgere la propria ricerca nei
cosiddetti paesi oggetto dell’ampliamento nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca.”
Si è trattato del primo invito a presentare candidature per borse post-dottorato MSCA nell'ambito
del programma Orizzonte Europa per la ricerca e l'innovazione. Le borse di studio offrono a ricercatori post-dottorato di livello eccezionale la possibilità di lavorare a progetti afferenti a tutti i settori di
ricerca, ricevendo allo stesso tempo formazione e supervisione per migliorare le proprie competenze e dare impulso alla propria carriera. La maggior parte dei progetti selezionati riguarda i settori
delle scienze sociali e umane (24%), delle scienze della vita (22%), della chimica (14%) e dell'ambiente e delle geoscienze (12%).
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/programma-di-azioni-mariesklodowska-curie-242-milioni-di-eu-sostegno-di-1156-ricercatori-esperti-2022-03-23_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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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
Centri di eccellenza professionale

4 ottobre alle 12:00

Teacher Academy di Erasmus+

7 settembre alle 17:00

Alleanze per l’innovazione

15 settembre alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo della gioventù

7 aprile alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo dello sport

7 aprile alle 17:00

7 settembre alle 17:00
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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)

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

P
R
O
P
O
S
T
E

Pagina 22

Europa & Mediterraneo n. 13 del 30/03/2022

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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“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: VENTISETTE END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEAScadenza: 17 MAGGIO 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: variCodice posto: BUDG.02, BUDG.02, BUDG.E3, CNECT.I3,
COMM.D2, COMP.C5, DEFIS.B1, EAC.C1, ECFIN.CEF-CPE.01, EMPL.B2, ESTAT.F4, FISMA.A1, FISMA.B5,
FISMA.C3, HOME.B4, HR.DS-2CI, HR.DS4, INTPA.B1, INTPA.D1, JUST.A2, NEAR.B3- Del. Lybia, REFORM.B3,
RTD.A1, RTD.D3, SANTE.C1, TAXUD.A4, TRADE.E1–Del. Georgia, TRADE.F4
Titolo: SEI END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEAScadenza: 15 APRILE 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: vari Codice posto: COMP.A1, COMP.E2, COMP.H2/.H3, JUST.B2,
REFORM.B1, REFORM.B4
Titolo: SETTE END PRESSO FRONTEX (4 Field Oper. Unit, 2 Coast Guard & Law Enfor., 1 Oper. Coord. Cent.)
Scadenza: 13 APRILE 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA Codice posto: FRONTEX/SNE/2022/09
Titolo: UN END PRESSO FRONTEX Scadenza: 11/04/2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA
GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA
Codice posto: FRONTEX/SNE/2022/08
Titolo: Un END presso SEAE SENZA COSTI Scadenza: 22/04/2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – Servizio Europeo per l’Azione Esterna Ufficio: EU-DEL UNIONE AFRICANA – ADDIS ABEBA Codice posto: 213212
Titolo: Un END presso SEAE SENZA COSTI Scadenza: 22/04/2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – Servizio Europeo per l’Azione Esterna Ufficio: EU-DEL NEW YORK Codice posto: 392082
Titolo: UN END PRESSO CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 26 APRILE 2022 Istituzione: CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Ufficio: DIR JAI.2 – BRUXELLES Codice posto: CONSUE/
END/3/2022 – (JAI) 2
Titolo: UN END PRESSO SEAE – SENZA COSTI Scadenza: 14 APRILE 2022 Istituzione: SEAE – SERVIZIO
EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: DIR. CPCC – BRUXELLES Codice posto: 290360
Guarda tutti i bandi END >>
Bandi Opportunità per tutti
Titolo: Un Agente Temporaneo presso EMSA Scadenza: 19 APRILE 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA – Agenzia Europea per la Sicurezza in Mare Ufficio: Lisbona Codice posto: EMSA/AD/2022/02
Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti >>
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Eurostat Country Facts
Se cercate un accesso facile e veloce a statistiche affidabili sull'UE, la zona euro e gli Stati membri dell'UE da
utilizzare per il vostro lavoro o i vostri studi, il nuovo strumento di Eurostat "Country Facts" offre una varietà di
indicatori statistici sulla società, l'economia e l'ambiente. Potete scegliere fino a 5 paesi dell'UE o dell'EFTA e
confrontarli attraverso gli indicatori che vi interessano. Una volta che avrete personalizzato completamente il vostro factsheet in base alle vostre esigenze, potrete scaricarlo in formato PDF e usarlo nelle presentazioni, nelle email, per i compiti a casa o semplicemente come piccolo test per interrogare studenti, amici o colleghi.
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/countryfacts/
(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

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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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-lePagina
vittime-del-dovere-e-il-principio-costituzionale-di-uguaglianza-per-l-ann-1
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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)

Programma Giovani rappresentanti politici eletti:
aperte le candidature
Sei un(a) rappresentante politico/a titolare di un mandato a livello locale o regionale nell'UE e sei nato/a dopo il 1º
gennaio 1982? Vuoi allacciare contatti e creare reti, condividere buone pratiche, saperne di più sulle normative europee e sulle opportunità di finanziamento dell'UE, contribuire ai lavori del Comitato europeo delle regioni (CdR), tenere incontri e dibattiti con i membri del CdR e altri esponenti politici a livello locale, regionale ed europeo? Presenta la
tua candidatura per aderire alla rete dei giovani rappresentanti politici eletti (YEP)! Per presentare la candidatura è necessario:
-essere titolare di un mandato democratico in qualità di rappresentante politico/a eletto/a a livello locale o regionale
in uno Stato membro dell'Unione europea
-essere nato/a dopo il 1º gennaio 1982
-non ricoprire la carica di membro titolare o supplente del CdR
-avere un buon livello di conoscenza della lingua inglese o della lingua francese
-compilare il modulo di candidatura e inviarlo entro l'8 aprile 2022. L'edizione 2022 del programma YEP contribuirà
alla realizzazione dell'Anno europeo dei giovani. Scadenza per il modulo di candidatura: 8 aprile 2022.
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/join-the-yep-community.aspx
(Eurodesk)
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Annuncio di posto vacante per il ruolo di direttore
amministrativo di Eurojust (livello AD 14)
L’Aja (Paesi Bassi) — 22/EJ/05
Eurojust ricerca candidature per il posto di direttore amministrativo. Eurojust è stata istituita nel 2002 con l’obiettivo
di supportare le competenti autorità nazionali degli Stati membri dell’UE nella lotta contro le forme gravi di criminalità
transnazionale e di criminalità organizzata. Eurojust è composta da un Collegio di magistrati, giudici o pubblici ministeri che sono responsabili della sua organizzazione e della sua attività. Il direttore amministrativo, sotto la supervisione del presidente del Collegio, è responsabile della quotidiana amministrazione di Eurojust e della gestione dello
staff. La descrizione dettagliata della posizione e le procedure di presentazione della candidatura sono disponibili sul
nostro sito Internet al seguente indirizzo: http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx
La data di scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 24:00 del 28 aprile 2022.
GUUE C 129 del 22/03/2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.129.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AC%
Pagina
3A2022%3A129%3ATOC
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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)

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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13-16 giugno 2022: Youth Work Recovery Conference,
Helsinki, Finlandia
La conferenza Youth Work Recovery riunirà politica, pratica e ricerca per discutere gli effetti della pandemia
e della crisi del coronavirus nel settore dell’animazione socioeducativa (e i suoi rispettivi attori) in tutta Europa. La conferenza si rivolge agli animatori socioeducativi, ai manager di progetti giovanili, ai responsabili delle
politiche giovanili, ai ricercatori nel settore dei giovani, alle agenzie nazionali, ai rappresentanti istituzionali e ai
rappresentanti della società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
I partecipanti devono essere impegnati nella progettazione/sviluppo/attuazione di programmi di ripresa
nell’animazione socioeducativa a un livello tale da permettere loro di contribuire alla conferenza in modo significativo, dal punto di vista della politica, della pratica, della programmazione e/o della ricerca.
La Conferenza mira a formulare chiare raccomandazioni di azione su come migliorare, rafforzare e ampliare il
sostegno e lo sviluppo post-pandemico dell’animazione socioeducativa in tutta Europa.
Scadenza per la registrazione: 25 aprile 2022.
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-recovery-conference.10057/
(Eurodesk)
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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)

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE
Il posto di direttore degli Immobili e della sicurezza (grado AD 14 o AD 15) sarà prossimamente vacante alla direzione generale dell’Amministrazione della Corte di giustizia dell’Unione europea. 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 dieci anni di esperienza professionale in uno o più settori riguardanti gli immobili, la sicurezza e la logistica
avere acquisito almeno cinque anni di esperienza professionale nella gestione di team
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di
un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate, mediante posta elettronica, unicamente all’indirizzo di posta elettronica DIR-DBS@curia.europa.eu, entro il 22 aprile 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.
GUUE C 130del 23/03/2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.130.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A130A%3ATOC

Movin’Up: sostegno alla mobilità all’estero
per giovani artisti
La rinnovata partnership fra Ministero della Cultura (Direzione Generale Spettacolo) e GAI (Associazione per il
Circuito dei Giovani Artisti Italiani) sostiene la mobilità artistica e l’internazionalizzazione delle carriere emergenti attraverso il concorso Movin'Up 2021/2022. Movin’Up Spettacolo-Performing Arts è un bando rivolto a giovani creativi/e tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono
stati ammessi o invitati ufficialmente all'estero da enti pubblici e/o privati, istituzioni culturali, festival, organizzazioni internazionali, istituti di formazione e perfezionamento per esperienze di: residenza e/o produzione, coproduzione, circuitazione/tournee, formazione, promozione e visibilità (es. concorsi, residenze, corsi e seminari,
workshop, stage, spettacoli, etc.). L'iniziativa, realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale, permette
agli artisti e alle artiste di richiedere un sostegno per un’esperienza di mobilità artistica all’estero e
di internazionalizzazione della propria carriera professionale. Il supporto di Movin’Up si configura come premio a
copertura - totale o parziale - dei costi vivi sostenuti dai/dalle giovani emergenti per la realizzazione dei progetti
selezionati, nelle varie destinazioni a livello mondiale. I settori artistici ammessi sono: musica, teatro, danza, circo
contemporaneo. Scadenza: 13 aprile 2022, alle ore 12.00.
https://www.giovaniartisti.it/movinup-2021-22
(Eurodesk)
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Concorso artistico Prisma Art Prize
Prisma Art Prize è un premio d’arte nato per promuovere artisti visivi e pittori emergenti e provenienti da diversi percorsi formativi e culturali. Il Premio è aperto a tutti, indipendentemente dall’età, dalla nazionalità e dal
genere. Sono ammesse al concorso opere di pittura, disegno, incisione di qualsiasi dimensione e su qualsiasi
tipo di supporto. Ognuna delle quattro Call for Artists stagionali offre la chance di vincere un primo premio in denaro del valore di € 500, interviste con i magazine partner e altri premi offerti dagli sponsor ArtRights, Artuu, Viviva
Colors e Biafarin. Annualmente c’è la possibilità di essere selezionati per la mostra presso il Contemporary Cluster, Roma e di essere pubblicati nel catalogo. E’ prevista una tassa d’iscrizione di 25 euro, che permette
l’iscrizione di 3 opere. Scadenza: 5 giugno 2022.
https://www.prismaartprize.com/?lang=it
(Eurodesk)
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Bando selezione Euroscola_ #IlFuturoetuo
Lancio di una selezione per il miglior video realizzato dalle Scuole Ambasciatrici del Parlamento europeo 2021-2022 sulle tematiche della “Conferenza sul futuro dell’Europa”
#IlFuturoèTuo. La Conferenza intende “dare ai cittadini la possibilità di esprimersi sulle questioni che li riguardano, quali la costruzione di un continente sano, la lotta contro i cambiamenti climatici e le sfide ambientali, un’economia al servizio delle persone, l’equità sociale,
l'uguaglianza e la solidarietà intergenerazionale, la trasformazione digitale dell'Europa, i diritti
e valori europei, tra cui lo Stato di diritto, le sfide migratorie, la sicurezza, il ruolo dell’UE nel mondo, le fondamenta
democratiche dell’Unione e come rafforzare i processi democratici che governano l’Unione Europea” (Dichiarazione comune sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa). Solitamente questa selezione consente ai vincitori la partecipazione a EUROSCOLA nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo. A causa della pandemia
COVID-19, delle restrizioni di viaggio e della chiusura al pubblico delle nostre strutture, attualmente non è possibile
prendere alcun impegno quanto alla partecipazione a EUROSCOLA a Strasburgo.
I video vincitori saranno pubblicati con particolare risalto sui canali social del Parlamento europeo. Nel caso fosse
possibile riprendere le attività EUROSCOLA in presenza nell’inverno prossimo, e comunque entro e non oltre il
febbraio 2023, sarà offerto almeno alla classe vincitrice la possibilità di partecipare alla giornata di attività nella
sede del Parlamento europeo a Strasburgo in date prestabilite e con un rimborso forfettario.
REGOLAMENTO
Per partecipare alla selezione per EUROSCOLA, le Scuole Ambasciatrici 2021-2022 sono invitate a produrre un
video della durata massima di 60 secondi su uno delle tematiche (a scelta) della Conferenza sul futuro dell’Europa
(https://futureu.europa.eu/):
Istruzione, cultura, gioventù e sport· Migrazione · Democrazia europea · Trasformazione digitale · Valori e diritti,
Stato di diritto, sicurezza · L'UE nel mondo · Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione · Salute
·Cambiamento Climatico e ambiente
I requisiti necessari per prendere parte alla selezione:
“Ambasciatori del Parlamento europeo in azione per il futuro dell’Europa”
Creare un video di 60 secondi su una delle tematiche della "Conferenza sul Futuro. Il video si collocherà nel contesto di una campagna che ha come obiettivo l’espressione delle opinioni degli studenti sui temi di priorità
dell’Unione Europea, come il Cambiamento Climatico, Libertà, Democrazia, Uguaglianza, Stato di diritto, Diritti
umani etc… Potrà essere costituito da immagini videoriprese e/o eventuali caratteri animati realizzati con programmi quali PowToon.com e simili (https://www.powtoon.com/home/) purché liberi da copyright.
È essenziale che sia visibile nel video l'hashtag #IlFuturoèTuo.
E’ necessario inserire una foto del Parlamento europeo tratta dal Flickr del PE https://www.flickr.com/photos/
european_parliament/ o un video ambientato al Parlamento Europeo scaricato dal sito https://
multimedia.europarl.europa.eu/en/home (download gratuito previa registrazione al sito).
Il termine ultimo per l’invio della proposta è il 30 aprile 2022. L’invio del materiale deve avvenire al seguente indirizzo epas@italiacamp.it con: oggetto “Nome della scuola, città, #IlFuturoèTuo” titolo del video “Nome della scuola,
città, #IlFuturoèTuo” Per quanto riguarda le musiche la colonna sonora, come anche per le immagini, esse dovranno essere assolutamente libere da diritti di copyright pena esclusione dalla selezione. A tal proposito, la musica di
sottofondo dovrà essere scaricata necessariamente da uno dei tre siti indicati nel foglio di adesione perché sia
libera dai diritti – a questo proposito si prega di inviare il link o lo screenshot dal sito con evidenziata la musica prescelta. http://www.bensound.com/ (bisogna citare il sito); oppure http://freemusicarchive.org/curator/video; http://
www.freestockmusic.com/ I criteri di valutazione saranno - contenuti originali e creativi - qualità del video - attinenza ai temi della Conferenza sul Futuro dell’Europa
(European Parliament Information Office in Italy - www.europarl.europa.eu ; www.europarl.it )
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19-20 aprile: ECOSOC Youth Forum
Il Forum della Gioventù del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC)
si terrà il 19 e 20 aprile 2022. L’evento virtuale coinvolgerà i giovani di tutto il mondo e fornirà una piattaforma
globale per un dialogo tra gli Stati membri e i giovani leader sulle soluzioni alle sfide che riguardano il benessere dei giovani. Il Forum del 2022 si svolge in un momento critico della ripresa dalla pandemia di COVID-19.
Sarà un'opportunità per i giovani di condividere le loro prospettive su come trasformare il mondo in un luogo più
equo e sostenibile e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) in mezzo alla crisi che ancora permane. Affronterà il tema dell'ECOSOC e del Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile
(HLPF) del 2022 su "Ricostruire dopo la COVID-19 mentre si avanza con la piena attuazione dell'Agenda 2030".
Partecipanti ammissibili
-Persona singola giovane (un singolo individuo di 30 anni o meno, che vuole partecipare al Forum a titolo personale e non per conto di un'organizzazione)
-Persona singola (un singolo individuo di età superiore ai 31 anni, che desidera partecipare al Forum a titolo personale e non per conto di un'organizzazione)
-Organizzazione giovanile (organizzazione gestita da giovani, di età pari o inferiore ai 30 anni)
-Organizzazione “youth-focused” (organizzazione gestita da adulti, di età superiore ai 30 anni, e che lavora per i
giovani) Scadenza: 7 aprile 2022.
https://www.un.org/ecosoc/en/node/46710419
(Eurodesk)
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MANIFESTAZIONI
ENERGIA, DINAMISMO, PASSIONE LA NUOVA CAMPAGNA
DI FORUM PALERMO SI TINGE DI COLORI ED EMOZIONI
PER TUTTO IL MESE DI APRILE ANCHE IL TRAM VERRA’ BRANDIZZATO
Dal 28 marzo ha preso il via la nuova campagna istituzionale di Forum Palermo, un racconto
stilizzato all’insegna dell’energia, del dinamismo e della passione. Una creatività fresca, arricchita da colori mediterranei, che mette in risalto la vitalità del capoluogo siciliano, un linguaggio che rompe gli schemi
per unire la tradizione multisensoriale dell’isola alla personalità, sempre in continua evoluzione, di Forum Palermo. La
nuova campagna sarà visibile per tutto il mese di aprile anche sulla linea 1 del Tram, una delle vetture sarà infatti
completamente brandizzata da Forum Palermo.La campagna firmata da Bluefactor, agenzia tra le più innovative
d’Italia con un team di professionisti impegnati nella ricerca dell’originalità, offre al pubblico un’immagine del tutto nuova
di Forum Palermo. Un racconto pieno di suggestioni visive, che evoca un luogo dove si respira aria di familiarità, di
accoglienza e di comfort ma che invita anche alla scoperta di nuovi spazi, negozi, qualità e tempo libero. Un progetto di
innovazione dedicato ai visitatori che Forum Palermo sta portando avanti, da qualche anno, con la ristrutturazione e
l’ampliamento dell’area ristorazione Le Putìe di Forum, con l’arrivo di nuovi e prestigiosi marchi e con un investimento
sulla energia green, che ha visto l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico e l’apertura della stazione di ricarica
per veicoli elettrici. Il Centro Commerciale è facilmente raggiungibile dall’autostrada Palermo-Catania e dal centro storico di Palermo con linea ferroviaria e la linea 1 del Tram, che percorrendo 5 Km raggiunge il terminal di Forum Palermo.

REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina
GUUE C 131 I del 24/03/2022
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
GUUE C 142 del 30/03/2022
Decisione di esecuzione (UE) 2022/500 della Commissione, del 25 marzo 2022, che definisce l’aggressione militare
della Russia contro l’Ucraina come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati
GUUE L 101 del 29/03/2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/487 della Commissione, del 21 marzo 2022, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Raschera» (DOP)]
GUUE L 100 del 28/03/2022

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli. Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri Desiree Ragazzi - Marco Tornambè – Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi — Cinzia Costa
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone,
devono prenotare e concordare giorno e orario della visita telefonando al Tel. 091/335081 338 3942899
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it
n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori e non necessariamente l
a posizione della Commissione europea.
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